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Abstract 

In Italia gli immigrati cinesi sono sempre più numerosi. La prima generazione, raggiunta 

l’autonomia economica, ha portato nel Bel Paese anche i figli che spesso sono diventati la chiave per 

un’ulteriore successo dei genitori, soprattutto grazie alla loro migliore conoscenza della lingua italiana. 

Che siano nati in Cina o in Italia, tutti hanno attraversato una fase nella quale hanno dovuto affrontare i 

problemi della propria identificazione e integrazione nella società. La maggiore padronanza della lingua 

italiana o di quella cinese è uno dei fattori che ha pesato di più sulla loro assimilazione. Anche per 

questo motivo sono nati istituti per l’insegnamento della lingua cinese e viaggi - studio rivolti in 

particolare alle seconde generazioni che, ricevendo un’educazione italiana nelle scuole e vivendo in 

Italia, rischiano di perdere il legame con le loro origini. Verranno tradotti e analizzati alcuni articoli 

specialistici che presentano l’attuale situazione dell’insegnamento del cinese in Italia e gli atteggiamenti 

dei giovani riguardo la loro “posizione di mezzo” tra le culture occidentale e orientale.  
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摘要 

“海外华人”泛指从中国移民到国外的华人及其后裔。这个词可以代表来自很多不同

国家的公民，例如于印尼、泰国、马来西亚、美国、欧洲等国家所出生的华人后代，也

可以专指具有中国国籍但是定居在海外的中国人。本论文主要焦点是意大利华裔。本文

介绍他们的多元文化教育，尤其是在他们语言方面的一些问题；同时以温州籍的桥二代

参加“中国寻根之旅”夏令营活动为例来分析意大利华人华裔青年对中国的认同感、文

化态度与认知情况；最后还以意大利华文教育为例来剖析欧洲华文教育现状及问题，并

有针对性地提出发展对策。 

我们先介绍一下向国外移民此现象的历史背景。众所周知，中国人移居国外，可追

溯到 2000 多年以前的古代。早在秦汉时期，中国已有“丝绸之路”通往西域，有船舶向

日本、东南亚等地去，其中就有人留居他乡。进入唐代，有较多的中国人定居国外，这

也正是华侨史的开端。从宋代有不少中国商人到东南亚各地从事贸易，成为第一代的华

侨。从元代至清代这个时期，明朝海禁开放，明朝的郑和率两万多人的船队七下西洋，

历访亚非 30 多个国家和地区，增进与其他国家的友谊，也为出国经商和移居国外创造了

更好的条件。从 19 世纪开始向北美、澳洲等大量的移居。19 世纪中期开始向西欧洲的最

大城市移民，比如伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、米兰等地，但是移民的数量还很少，要等

到 20 世纪 70 年代以后华侨、华人的规模才开始增长。以前，统一数据表示，全欧华

侨、华人总数约有 148 万分布在欧洲各国，特别是在西欧国家。如今，包括留学移民和

非法移民已经发展到 260 万—360 万之间。 

关于意大利华人历史，在意大利，中国人是从 20 世纪 20 年代开始出现的，当时

都是从其他欧洲国家移民到意大利去的。他们都来自于浙江省青田县。当时到 20 世纪 70

年代以前，中国移民多是作为受雇的简单劳动力，他们生活在欧洲社会的最下层。在米

兰，他们慢慢地发展是开始从事皮革业务（比如皮带、皮包等等）。然后，在 20 世纪 80

年代后有了很明显的变化。首先，移民的数量越来越多（是因为中国进行改革开放的政

策）；其二，中国人不仅从事皮革业务而且也开始在其他行业，从事商业、生产与经营

活动的，比如在佛罗伦萨附近从事服装之类的。他们工作的主体是将中国制造的商业品

批发/零售、开办大型超市和中高档中餐馆等；其三，正好赶是上意大利有一种宽松的难

民政策，即是身份合法化（大赦）政策，80 年代时非法移民或难民都被所在的国家接纳

了。 

20 年纪 90 年代后，因“重聚家园”的手续变得更简单，很多中国家长有了将自己

留在中国的子女带来意大利的机会。加上，华人的社会地位、经济等方面比以前更好，

因此，孩子的数量迅猛增加了。尽管孩子们的数目日新月异，然而他们得进入意大利教

育的范围，该学习跟中文完全不同的意大利文，并尽量融入到意大利社会里。总的来

说，如果孩子六岁以下来到意大利，那么就没有特大融入或语言上的问题，因为年龄还

小，所以适应的可能性最高。如果孩子从六岁到十二岁此年龄到了意大利，因为在中国

已接受过中国教育，那么就存在两种适应方式：第一，在意大利学校有了懂中意两种语

言的补课老师的协助下就能掌握好两种语言，适应的可能性较高；第二，要是在意大利

http://baike.baidu.com/view/9031.htm
http://baike.baidu.com/view/608955.htm
http://baike.baidu.com/view/1239.htm
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学校没有懂中意两种语言的补课老师的协助，那么就很难能掌握得好意大利文，适应的

可能性比第一种的低。如果青年从十二岁到十七岁来到意大利，那么对他们来说也有两

种适应方式：第一，有了懂中意两种语言的补课老师的协助就能掌握得好意大利文，适

应的可能性较佳；第二，若没有懂中意两种语言的补课老师的协助就很难掌握最基本的

意大利文，适应的可能性较低。 

再说，关于语言上的问题，有些研究者通过对第二代海外华人进行的语言调查发

现：有很多在国外出生或从小长大在异国的子女更愿意用异国的语言交流。但事实上有

各种各样的例子：有的会说普通话、父母的方言及意大利语；有的会说父母的方言及意

大利语，但没学过普通话；有的听得懂普通话或父母的方言而用意大利语回答的；也有

的用中文与意大利文混在一起交流的等等。然而，语言只是他们生活中的一部分，他们

所掌握的语言也会影响他们的文化程度。第二代海外华人接受的文化都是西方的，因此

他们经常对中国文化或故乡习俗一窍不通。为了避免第二代失去跟中华文化的“纽

带”，近年来，各级侨务部门都很关注华裔青年群体出现的新情况，也特定为此群体组

织故乡文化的探索，举办了“中国寻根之旅”夏令营、“青年中华文化研习营”等活

动。这些针对海外华裔青年的寻根之旅活动都取得了良好的社会反响。 

2012 年暑期温州大学承办了“中国寻根之旅----优秀华裔青年文化营”活动，并

展开了一系列关于华裔青年对于故乡文化态度的调查，因此我们可以了解到该群体对故

乡文化程度的认知和态度。 

调查结果如下三种类型： 

1．大部分的桥二代积极肯定温州文化的内在力量，并能自觉地将温州文化、中国

文化与意大利文化相融合；在他们身上，既能感受到中华文化的传统性，又能觉察出西

方文化中的科学民主思想。 

2．一部分的桥二代还存在着对文化和身份的认同，表示非常困惑与彷徨。温州对

他们而言，是陌生遥远的地方，他们的生活中大量充斥着西方的文化意识和形态。虽然

一方面他们承认自己是温州人，保留着一部分习俗，也愿意学习温州话，但在另一方

面，他们又对温州文化一知半解。因此，他们不会说温州话，也不完全认同其文化，更

不会主动和自觉地保留温州传统习俗。 

3．一个小部分的桥二代却否认温州文化，认为自身和温州文化毫无关联。他们具

体表现为盲目崇拜，全盘西化。由于该群一直生活在国外，加上父母忙于家族生意，对

子女的教育便被荒置一旁，导致到该群对于温州文化茫然无知，对他们来说就没有必要

继续了解温州文化。 

 如此，一方面中国各级侨务部门还正在想方设法来改善这一方面，同时另一方面也

在尽量提高欧洲华文教育的质量。近年来，欧洲华文教育得到迅猛发展，但其基础差，

其供应能力弱与需求旺盛产生了日益突出的矛盾。以意大利为例，我们来谈谈欧洲华文

教育的现状。 
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 意大利目前已有 20 多所中文学校，主要分布在米兰、佛罗伦萨、罗马等大城市。

在众多的华文学校中，位于佛罗伦萨市的佛罗伦萨中文学校和位于罗马的中华语言学校

具有较强的代表性。现在每所学校已有 200-300 名学生和大概 10-20 名教师。所用的教

材是中国国内的人教版教材，而且教学程序与中国国内完全同步。 

 虽然目前华文教育的发展前途是很明亮的，但在其迅速发展的过程中存在着诸多的

不完善因素，它们或直接或间接地制约着华文教育的进一步发展。 

 首先，有师资队伍建设的问题。因为华文教师缺乏专业培养，使华文教育受到不利

的影响。中国汉办志愿者、孔子学院教师及兼职教师占了欧洲的华文教师的大多数，虽

然他们专业化程度相对较高，但大多服务时间较短，因此华文学校大都不愿提供经费对

这批教师进行培养。 

 然后，华文教材的欧洲化、“本土化”程度不高就导致教材不符合当地所用，加上

学生们的年龄、汉语水平不同，学校开学时间各不一样，结果每所学校各自为政、互相

竞争。这些因素都导致到华校之间缺乏沟通与交流，缺乏资源共享，缺乏互相扶持。 

 那么，欧洲要解决上面所介绍的问题可以学习东南亚华校的一些经验。比如，鉴于

欧洲华文教育的规模还小，加上要让当地政府开设专门培养华文教师的师范学校目前难

度较大，就可以利用孔子学院优质的教育资源在华文学校所在国当地着手开展师资专业

的培养工作，或者采用华文学校联合中国华文教育基地的形式，共同进行师资队伍的专

业化培训工作。还有，华校之间加强沟通与交流的话，就可以互相扶持，各个方面就能

得到更良好的发展。 

 总之，为了海外华人的后代能更好地了解自己的起源而引以为傲，我们相信欧洲华

文教育会很快解决这方面上的问题。只有这样新一代的华人后裔才能拥有更充分的华文

教育，给他们的人生创造了更美好的条件和基础。 
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Introduzione in italiano 

 

Prefazione  

Gli immigrati cinesi presenti in tutto il mondo inizialmente si limitavano a emigrare per 

migliorare le condizioni familiari e ritornavano in patria quando potevano, poi hanno iniziato anche a 

stabilirsi nei Paesi di emigrazione e si sono fatti seguire dalle famiglie creando così le prime comunità di 

cinesi, cosiddetti “d’oltremare”. Questi costituirono così la prima generazione di emigrati. Con il 

passare degli anni, questi gruppi sono riusciti a ritagliarsi uno spazio nelle società dove si stabilivano, 

fino a raggiungere l’indipendenza economica ma, allo stesso tempo, sono nati stereotipi quali “i cinesi 

sono persone chiuse” e “non si vogliono integrare”. I figli della prima generazione hanno in parte 

“sfatato questi miti” ponendosi come contatto tra la loro comunità e la società che li ospitava, 

aiutandosi anche con una migliore conoscenza della lingua del luogo rispetto ai genitori. Tuttavia, questi 

ragazzi ricevendo un’educazione occidentale, rischiano di perdere il legame con le loro origini. Ecco il 

motivo della nascita di numerosi istituti per l’insegnamento del cinese rivolti soprattutto a questa 

generazione. Inoltre, la seconda generazione non può essere vista come un gruppo omogeneo, infatti, 

all’interno di essa si possono distinguere diversi tipi di persone con atteggiamenti differenti rispetto le 

loro origini e il paese europeo dove sono nati e/o cresciuti.  

Il presente documento intende approfondire - con l’aiuto della traduzione di alcuni articoli 

specialistici - le conseguenze che il fenomeno migratorio cinese ha avuto sulle seconde generazioni. 
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Capitolo 1.  

 

Lineamenti introduttivi del fenomeno migratorio cinese  

 

1.1. Breve storia dell’immigrazione cinese 

L’immigrazione cinese è una delle più antiche nella storia poiché si può far risalire a più di 

duemila anni fa. Si dice che fin dalla dinastia Qin (221 - 206 a.C.) esistesse la ‘via della seta’ attraverso la 

quale iniziarono i primi scambi commerciali tra Oriente e Occidente. A quei tempi gli immigrati si 

aggiravano intorno al centinaio. Dalla dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.) i commerci con il sud-est 

asiatico e l’India condussero parte dei commercianti a stabilirsi in questi paesi, divenendo la primissima 

generazione di cinesi d’oltremare. Dalla dinastia Tang (618 - 907) i cinesi che si stabilivano fuori dalla 

Cina iniziarono ad aumentare. Durante le dinastie Song (960 - 1279) e Yuan (1279 - 1368), a causa di 

continue insurrezioni militari, molti abitanti del Fujian e del Guangdong (regioni costiere del sud-est 

della Cina) cercarono rifugio all’estero. Durante la dinastia Ming (1368 – 1644), all’epoca delle 

esplorazioni marittime guidate da Zheng He,1 un maggior flusso di immigrati si trasferì nel sud-est 

asiatico sempre per motivi commerciali.  

Nel diciassettesimo secolo, una parte di cinesi emigrò in Vietnam e nei territori dell’Indocina 

francese, mentre un’altra parte di loro - negli anni della Rivoluzione Industriale - venne ‘venduta’ come 

coolie2 in America settentrionale e meridionale, in Oceania, in sud Africa, in Russia e in altri paesi. 

A partire dal diciannovesimo secolo, le migrazioni di abitanti del Fujian si concentrarono 

sempre verso il sud-est asiatico dove si recavano per studio o lavoro. Anche molti abitanti del 

Guangdong li seguirono mentre altri si diressero verso l’America settentrionale e centrale. Iniziarono 

migrazioni più consistenti anche verso l’Europa e solo dalla metà dello stesso secolo i cinesi si 

stabilirono in alcuni quartieri delle più grandi città europee (Londra, Parigi, Amsterdam, Milano) con 

l’intenzione di migliorare le proprie condizioni di vita.  

Con la fondazione della Repubblica Popolare Cinese (1949), seguì circa un trentennio di 

chiusura della Cina, di conseguenza divenne quasi impossibile l’emigrazione. Fu solo dalla fine degli 

anni settanta del ventesimo secolo che gli immigrati aumentarono sostanzialmente grazie all’inizio delle 

riforme economiche cinesi che riaprirono la Cina ai rapporti internazionali.  

                                                             
1 Zhèng Hé 郑和 (? - 1431) è stato un navigatore cinese. Membro della dinastia Ming, eunuco reale e compagno di giochi del 

principe Zhu Di. Quest’ultimo, una volta salito al trono mise al comando della flotta navale Zheng He che venne incaricato 
di effettuare spedizioni navali a carattere diplomatico, scientifico e commerciale nei mari occidentali, fino a raggiungere 
l’Africa. (Fonte: MECCARELLI, Marco, “Zheng He, il Cristoforo Colombo del Celeste Impero”, in Civiltà, n.10, 2011, pp. 
16-22). 
2 Il Coolie (in cinese kuli苦力) è un lavoratore, servo o facchino indiano o cinese, in Estremo Oriente. I “coolie” asiatici 

della fine del 1880 e dell’inizio del Novecento venivano utilizzati negli USA, in Australia, in Nuova Zelanda e nelle Indie 
occidentali come operai sfruttati nei lavori più umili e pesanti che gli occidentali si rifiutavano di svolgere. (Fonti: Dizionario 
online Garzanti Linguistica, URL: http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=coolie, consultato il 19/05/2014; Wikipedia, 
“Coolie”, in Wikipedia, ultima modifica 19/05/2014, URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Coolie, consultato il 19/05/2014). 

http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=coolie
http://en.wikipedia.org/wiki/Coolie
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Infine, negli ultimi anni gli immigrati sono più orientati verso Corea del Sud, sud Africa, 

Germania e Austria in ragione dei recenti accordi economici.  

Al giorno d’oggi, si stima approssimativamente che i cinesi d’oltremare siano cinquanta milioni,3 

distribuiti in più di 136 paesi.4 

 

1.2. Cinesi in Europa e Italia 

I cinesi si sono storicamente stabiliti soprattutto nell’Europa occidentale in Francia e Gran 

Bretagna, poi Olanda, Italia, Germania, Spagna e in numero minore anche nell’Europa orientale da 

dove arrivavano attraverso la Russia.  

 

La provenienza è diversificata anche a seconda dei paesi di destinazione: gli originari dello Zhejiang […] si 

insediano in Francia, Italia e Olanda, gli originari della Cina settentrionale (Hebei, Shandong) prevalentemente in 

Francia, gli originari di Hong Kong e Singapore soprattutto in Gran Bretagna, per l’appartenenza dei due territori al 

Commonwealth, infine gli originari di Taiwan e Macao in parte in Gran Bretagna, in parte in Olanda e Portogallo. 

La crescita numerica della presenza cinese in Europa e la sua ulteriore diversificazione sono una conseguenza, da 

un lato, dell’arrivo di contingenti di profughi dal Vietnam, dal Laos e dalla Cambogia, all’indomani della cessazione 

del conflitto che aveva interessato l’area fino alla prima metà degli anni settanta; dall’altro, della riapertura delle 

frontiere cinesi verso l’esterno successivamente alla riforma economica promossa da Deng Xiaoping, a partire dal 

1979.5 

 

In Italia, nel particolare, le fonti delle origini dell’immigrazione sono confuse e scarsamente 

documentate, ma si può dire che “i primi gruppi di cinesi sono giunti negli anni trenta, provenienti in 

particolare dalla Francia e in misura minore dai paesi nordeuropei”6 e si sono stabiliti a Milano, Bologna 

e Firenze. Dopo il secondo dopoguerra si sono spostati anche a Roma.7 In seguito, il flusso di migranti 

fu irrisorio a causa del trentennio di chiusura (1949-79) nel quale uscire dalla neonata Repubblica 

Popolare Cinese era difficilissimo. Il flusso successivo si costituì alla fine degli anni settanta con un 

netto incremento nella seconda parte degli anni ottanta grazie ai cambiamenti politici sia in Cina che in 

Italia.8 In Italia, durante gli anni novanta, i cinesi divennero a mano a mano più visibili e numerosi 

grazie a diverse sanatorie – che hanno regolarizzato lo status degli immigrati –, ai ricongiungimenti 

familiari9 e all’“«Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica popolare 

                                                             
3  Xinhua, “Hu meets overseas Chinese organizations leaders”, in China Daily, URL: 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-04/09/content15007664.htm , (consultato il 21/04/2014). 
4 Weiji baike (Wikipedia), “Haiwai huaren” 海外华人 (cinesi d’oltremare), URL: 

http://wapbaike.baidu.com/view/588232.htm?adapt=1&, (consultato il 21/04/2014).  
5 CAMPANI, Giovanna, CARCHEDI, Francesco, e TASSINARI, Alberto (a cura di), L’immigrazione silenziosa. Le comunità 
cinesi in Italia, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1992, pp. 1-2. 
6 Ibidem, p. 11. 
7 Ibidem, p. 48. 
8 Ibidem, pp. 11-12. 
9 Ibidem, pp. 49-50. 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-04/09/content15007664.htm
http://wapbaike.baidu.com/view/588232.htm?adapt=1&
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cinese, relativo alla promozione e alla reciproca protezione degli investimenti», firmato a Roma nel 

gennaio 1985”.10 Questo accordo ha regolarizzato la posizione delle aziende costituite prima del 1985 

(con molta probabilità costituite da prestanome italiani o da cinesi con cittadinanza italiana) e 

incentivato la costituzione di altre aziende, come auspicato.11 

Passando a tempi più recenti, secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 2010 i cinesi residenti sono 

209.934 e, come si può vedere anche dalla seguente tabella, si trovano principalmente nelle grandi città.  

Le comunità più numerose sono a Milano (18.918), Roma, Prato (più di diecimila per ogni città), 

Torino, Firenze, Campi Bisenzio, Reggio Emilia (circa tremila per ogni città), Bologna, Napoli, Brescia, 

Venezia, Empoli (circa duemila per ogni città) seguite da Genova, Padova, Verona, Catania, Trieste 

(circa mille per ogni città).12 

 

Comuni con la maggiore presenza di cinesi (2010) 

Posizione Comune Residenti 

1 Milano 18.918 

2 Roma 12.013 

3 Prato 11.882 

4 Torino 5.437 

5 Firenze 3.890 

6 Campi Bisenzio 3.018 

7 Reggio Emilia 2.925 

8 Bologna 2.654 

9 Napoli 2.456 

10 Brescia 2.394 

11 Venezia 2.163 

12 Empoli 1.759 

13 Genova 1.637 

14 Forlì 1.607 

15 Padova 1.571 

16 Fucecchio 1.502 

17 Verona 1.457 

18 Rimini 1.064 

19 Catania 1.048 

20 Trieste 1.040 

Fonte: dati Istat al 31 dicembre 2010 (alcuni valori sono stimati). 

 

 

                                                             
10 Ibidem, p. 65. 
11 Ibidem. 
12 Elaborazione su dati Istat al 31 dicembre 2010 (alcuni valori sono stimati), “Cinesi in Italia”, in Comuni-Italiani.it, 2013, 
URL: www.comuni-italiani.it/statistiche/stranieri/rc.html, (consultato il 21/04/2014).  

http://www.comuni-italiani.it/statistiche/stranieri/rc.html
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Quadro generale delle prime generazioni 

 

1.3. Provenienza 

Diversamente da paesi dove la diaspora è più antica come Francia, Olanda e Gran Bretagna e 

dove gli immigrati provengono da diverse regioni della Cina meridionale (Guangdong, Fujian, Hainan 

ecc.), la maggior parte dei cinesi in Italia proviene dalla regione costiera sud-orientale del Zhejiang.  

Fino agli anni settanta la principale zona di partenza era l’area meridionale del Zhejiang, in 

particolare si trattava “dell’area di Qingtian nel distretto di Lishui (un’area montagnosa a ovest di 

Wenzhou); in seguito l’area di provenienza si è allargata a comprendere la città portuale di Wenzhou e il 

distretto che da esso prende nome”.13  

Dagli anni novanta, arrivarono in Italia migranti originari del Fujian – la provincia costiera 

adiacente al Zhejiang, che si trova di fronte a Taiwan. 

Dalla fine degli anni novanta, poi, la provenienza dei migranti si allargò alle province cinesi del 

nord-est Liaoning, Jilin e Heilongjiang, conosciute anche collettivamente come Manciuria.14 

Da notare che le migrazioni dal Zhejiang sono iniziate molto presto e anche se le zone di  

provenienza si sono leggermente diversificate negli ultimi anni, la presenza di migranti da questa 

regione nel nostro paese è molto alta, tanto che quando si parla di cinesi in Italia comunemente ci si 

riferisce solo a loro. Inoltre, essendo di fatto la comunità più numerosa nel territorio, è sui migranti 

provenienti dal Zhejiang che il presente lavoro si focalizza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte mappa: http://mondohonline.files.wordpress.com/com/2013/11/mappa_cina-3.jpg 

                                                             
13 CECCAGNO, Antonella, Lingue e dialetti dei cinesi della diaspora – I cinesi di prima generazione a Prato, Firenze, Giunti Editore 
S.p. A., 2003, p. 16. 
14 Ibidem, pp. 16-17. 

http://mondohonline.files.wordpress.com/com/2013/11/mappa_cina-3.jpg
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1.4. Perché emigrare? 

In generale, si pensa che il motivo principale per emigrare sia sfuggire a una situazione di 

estrema povertà. Per quanto riguarda i cinesi, però, il motivo principale è l’opportunità di arricchirsi più 

facilmente e in tempi relativamente più brevi. Emigrare costituisce l’opportunità per migliorare la propria 

condizione economica.  

Inoltre, dagli anni ottanta la nuova politica di riforme e apertura al mondo esterno ha incitato i 

cinesi ad arricchirsi con ogni mezzo e l’emigrazione ha assunto un nuovo significato, non più negativo. 

“Questa inversione nel modo di guardare all’emigrazione cinese si è perfezionata al punto che i cinesi 

della diaspora hanno oggi un nuovo appellativo in Cina (non più huaqiao 华侨 = ‘cinesi soggiornanti 

all’estero’, ma xin yimin 新移民 = ‘nuovi migranti’) e il loro vivere in terra di migrazione è considerato 

un merito perché contribuisce a far ricca e grande la Cina.”15 

Anche alcuni mutamenti politici in Europa – come il crollo del blocco sovietico (che ha aperto 

ai migranti nuove aree prima inaccessibili della Russia e di altri paesi europei), l’allargamento e il 

consolidamento dell’Unione Europea – hanno contribuito a farla percepire “come una scacchiera dove 

dispiegare le proprie strategie familiari di insediamento.”16 

Quindi, il Zhejiang – regione costiera della Cina da dove proviene la maggior parte dei cinesi 

presenti in Italia – non è affatto un’area depressa, al contrario, negli ultimi anni conosce un grande 

sviluppo economico: si tratta in realtà di una zona dove l’accesso al denaro e alle vie di emigrazione è 

più facile.17 “I cinesi che prendono la strada delle migrazioni internazionali, che escono dalla Cina, sono 

quelli che provengono dalle zone che si sono arricchite prima e da quelle che hanno avuto un maggior 

contatto con l'esterno” spiega Antonella Ceccagno.18 

Per quanto riguarda i migranti della Manciuria, questi ultimi si differenziano da quelli del 

Zhejiang per la maggiore scolarizzazione e perché “provengono principalmente dai centri urbani e 

hanno lasciato il loro paese dopo che in Cina è stata avviata la riorganizzazione delle imprese statali e 

degli organi amministrativi che ha costretto molti lavoratori a lasciare il loro impiego presso le grandi 

industrie”.19 

Quindi, in ogni caso, emigrare  

 

                                                             
15 CECCAGNO, Antonella, Lingue e dialetti dei cinesi della diaspora, op. cit., p. 8. 
16 Ibidem, pp. 8-9. 
17 Chinese, “Immigrazione cinese in Italia”, in Associna, URL: 
http://www.associna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=416 , (consultato il 22/04/2014).  
18 MONTRELLA, Sonia, “Identikit dei cinesi in Italia”, in AGI China 24, URL: 
http://www.agichina24.it/focus/notizie/identikit-della-lsquomisteriosarsquo-comunitagrave-cinese-in-italia , (consultato il 
22/04/2014). 
19 CECCAGNO, Antonella, Lingue e dialetti dei cinesi della diaspora, op. cit., p. 17. 

http://www.associna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=416
http://www.agichina24.it/focus/notizie/identikit-della-lsquomisteriosarsquo-comunitagrave-cinese-in-italia
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era e rimane tutt’ora un’opzione privilegiata, riservata agli appartenenti a clan familiari che dispongono di parenti 

all’estero in grado di assumersi gli alti costi dell’impresa. Ecco perché l’emigrazione dal Zhejiang non si è mai 

trasformata in un esodo generalizzato: qui non si ha a che fare con “profughi economici” in senso stretto, bensì 

con persone che agiscono nel quadro di strategie familiari, corporative, di gestione del rischio e di espansione 

socio-economica. Il progetto migratorio del singolo è inserito in un contesto familiare più ampio, in seno al quale i 

costi e i benefici dell’emigrazione sono ponderati con attenzione. È opportuno ricordare che […] il grado di 

isolamento e vulnerabilità di un immigrato clandestino cinese in un qualsiasi paese dell’Occidente resta altissimo, 

non sostenibile in mancanza di un adeguato network di supporto familiare.20  

 

Da notare che tutta la diaspora “rimane genuinamente transnazionale perché mantiene vincoli 

di affetti, di identità, di interessi, di lingua e di altra natura con il paese d’origine”.21 Anche grazie al 

crescente ruolo internazionale della Cina, per i cinesi la migrazione può essere percepita come un 

processo dinamico e reversibile poiché è molto più pratico, rispetto a un tempo, mantenere punti di 

riferimento in Cina. “Di fatto i nuovi migranti sono cosmopoliti, anche quando hanno un livello 

culturale poco elevato e svolgono magari un’attività lavorativa modesta”.22 

 

1.5. Attività svolte 

Nel corso degli anni ottanta si svilupparono i tre tradizionali settori di investimento economico 

dei cinesi in Italia: produzione in proprio o in conto terzi di articoli di pelletteria; produzione in proprio 

o in conto terzi di confezioni o di borse e altri articoli in tela; ristorazione.23 

Nel settore dell’abbigliamento, prevalgono le attività fatte proprie dai primi cinesi e ampliate dai 

nuovi migranti che “operano prevalentemente come terzisti per ditte finali italiane nella lavorazione di 

confezioni, maglieria, borse e capi di abbigliamento in pelle all’interno di laboratori etnici dove datore di 

lavoro e dipendenti sono cinesi.”24  

In seguito, il passare degli anni e la crescente influenza della globalizzazione dei mercati hanno 

causato l’inasprimento della concorrenza interna, riducendo i margini di guadagno e aumentando i 

rischi imprenditoriali dei titolari dei laboratori, costretti anche a chiudere. Gli imprenditori furono 

costretti a differenziarsi. Al posto dei laboratori nacquero così servizi di carattere ‘etnico’ come 

videonoleggi, supermercati, librerie, agenzie immobiliari, agenzie di viaggi ecc. A Milano, la ‘Chinatown’ 

è il quartiere di coloro che hanno avuto successo, dove pullulano attività commerciali perlopiù rivolte ai 

cinesi stessi, dove si collocano luoghi di ritrovo e attività di rappresentanza (come le sedi delle 

associazioni).25 Un’evoluzione significativa è avvenuta a Prato, dove i cinesi sono risaliti lungo “la filiera 

                                                             
20 COLOGNA, Daniele (a cura di), Bambini e famiglie cinesi a Milano – Materiali per la formazione degli insegnanti del materno infantile 
e della scuola dell’obbligo, Milano, Franco Angeli, 2002, p. 17. 
21 CECCAGNO, Antonella, Giovani migranti cinesi – La seconda generazione a Prato, Prato, Franco Angeli, 2004, p. 50. 
22 Ibidem, pp. 50-51. 
23 COLOGNA, Daniele (a cura di), Bambini e famiglie cinesi a Milano, op. cit., p. 17. 
24 CECCAGNO, Antonella, Giovani migranti cinesi, op. cit., p. 34. 
25 COLOGNA, Daniele (a cura di), Bambini e famiglie cinesi a Milano, op. cit., p. 25. 
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produttiva passando da ditta terzista a ditta finale nella produzione dei capi ‘pronto moda’26 […], spesso 

commissionando la cucitura dei capi a laboratori gestiti da connazionali.”27 Questo salto di qualità è 

avvenuto anche grazie al contributo della migliore padronanza della lingua italiana delle seconde 

generazioni che, in questi casi, possono giocare un ruolo chiave e diventare un vero vantaggio 

competitivo.  

Un altro tipo di attività si colloca nel settore dell’importazione di capi di abbigliamento, 

calzature, borse, giocattoli e oggetti da regalo dalla Cina. Questo business di importazione di prodotti 

cinesi a opera di grossisti con base a Roma si è ingrandito e perfezionato ed esistono circa quattrocento 

importatori all’ingrosso situati nell’area intorno a Piazza Vittorio. Rilevante è il fatto che queste attività 

superano i confini nazionali: infatti, non sono solo grossisti cinesi o italiani ad acquistare le merci, ma 

anche grossisti provenienti dai vari paesi europei, nonostante in alcuni di essi siano già attivi importatori 

dello stesso genere. E intorno a queste si sviluppano business di distribuzione e di vendita al dettaglio 

che si propongono anche alla crescente clientela italiana.28  

Chi però non ha modo di partecipare al grande business della ‘moda cinese’ in Italia e in Europa 

cerca nuove nicchie dove la concorrenza è minore e sembra che il modello prevalente  

 

sia quello della subfornitura in altri settori tra quelli trainanti del ‘made in Italy’. La subfornitura è la collocazione 

più facile per chi è nuovo del settore e permette di acquisire know-how che un giorno potrebbe mettere il terzista in 

grado di diventare impresa finale. […] Ecco allora che vi è stata un’esplosione nel numero di laboratori cinesi che 

lavorano per ditte finali italiane nella produzione di calzature nell’entroterra di Venezia; in alcune aree della 

Lombardia i cinesi si stanno affermando nella produzione di divani; nell’area che circonda Prato i cinesi stanno 

entrando massicciamente nella produzione di mobili; nel distretto di Carpi si stanno affacciando nel settore 

biomedicale.29 

 

Oltre alla gamma di servizi di base (spaziando dai negozi di alimentari ai servizi di traduzione) 

rivolti alla comunità cinese stessa, si sono affermati anche servizi più complessi che coprono il ramo 

assicurativo, legale e servizi di finanziarie che offrono mutui e denaro a prestito. Si sono sviluppate 

ulteriormente altresì attività che offrono occasioni di socializzazione per i giovani (es. discoteche e 

internet point).  

Infine, 

 

una delle grandi novità della diaspora cinese in Italia […] è data dal crescente numero di cinesi che trova lavoro alle 

dipendenze di italiani in tutti i settori produttivi: ai piedi delle Alpi, a esempio, nel distretto specializzato nella 

produzione di occhiali esiste un insediamento di circa settecento cinesi tutti impiegati come dipendenti 

                                                             
26 Per ‘pronto moda’ si intendono produzioni veloci, ideate e realizzate a ridosso o durante la stagione di vendita, per 
rispondere alle esigenze non programmate del mercato.  
27 CECCAGNO, Antonella, Giovani migranti cinesi, op. cit., p. 41. 
28 Ibidem, pp. 42-44. 
29 Ibidem, p. 46. 
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nell’industria locale. […] è un fenomeno che si è presentato in Italia prima che in altri paesi europei […] ed è 

significativo perché contrasta in maniera esplicita l’idea che i cinesi coltivassero una separatezza isolazionista.30  

 

In genere si tratta di cinesi provenienti da aree diverse dallo Zhejiang – e che sono in Italia da 

un lasso di tempo minore – a preferire l’impiego presso italiani.31 Per il momento si tratta comunque di 

una minoranza poiché “il lavoro autonomo continua a essere percepito come la strada principale per 

fazhan 发展, ossia per garantirsi una mobilità economica verso l’alto.”32    

 

1.6. Ruolo del lavoro 

Una caratteristica che contraddistingue i cinesi della diaspora è una forte propensione 

imprenditoriale ad attività artigianali oltre a una “capacità di impegnarsi tenacemente nella costruzione 

di una carriera migratoria di successo e la disponibilità a chiku nailao 吃苦耐劳, ‘sopportare le avversità 

e tollerare la fatica’, spesso ribadita come valore primario”.33 Questo perché l’immigrato arrivato in 

Italia grazie alle reti parentali si è indebitato con parenti e amici per pagare il passaggio (spesso 

clandestino) e ‘perdere la faccia’ o tornare a mani vuote sono opzioni che nessuno prende seriamente in 

considerazione.34 

In generale, mettersi in proprio è considerato come il punto di arrivo dell’esperienza migratoria. 

Quasi tutti iniziano il loro percorso in Italia lavorando presso parenti o (più raramente) amici che hanno 

prestato loro il denaro, quindi, dopo aver estinto il debito e individuato il tipo di impresa in cui investire, 

il migrante può attingere alle proprie guanxi 关系 (“i legami sociali di reciprocità, ovvero le relazioni 

personali […] che comportano implicitamente un mutuo beneficio”,35 concetto che trova radici forti già 

in alcuni assunti chiave della filosofia confuciana36) per procurarsi rapidamente e senza interessi un 

capitale in contanti con cui finanziare, almeno in parte, il proprio progetto.37 C’è inoltre, “una tendenza 

a perseguire la propria affermazione economica attraverso l’auto sfruttamento e lo sfruttamento delle 

risorse familiari.”38  

È proprio in questo quadro che anche i giovani vengono coinvolti nell’attività familiare.  

 

Aiutare la famiglia per i giovani cinesi è indubbiamente importante da un punto di vista simbolico e affettivo, sia 

per la costruzione dell’immagine di sé (una persona seria e responsabile, in grado di prendere in mano una 

                                                             
30 Ibidem, pp. 46-47. 
31 CECCAGNO, Antonella, Lingue e dialetti dei cinesi della diaspora, op. cit., p. 15. 
32 CECCAGNO, Antonella, Giovani migranti cinesi, op. cit., p. 37. 
33 COLOGNA, Daniele (a cura di), Asia a Milano – Famiglie, ambienti e lavori delle popolazioni asiatiche a Milano, Milano, Editrice 
Abitare Segesta S.p. A., 2003, p. 64. 
34 Ibidem. 
35Ibidem, p. 211.  
36 Per approfondimenti sul concetto di guanxi 关系 si veda COLOGNA, Daniele (a cura di), Asia a Milano, op. cit., pp. 210-

215. 
37 COLOGNA, Daniele (a cura di), Asia a Milano, op. cit., p. 67. 
38 CECCAGNO, Antonella, Lingue e dialetti dei cinesi della diaspora, op. cit., p. 13. 
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situazione difficile e cavarsela egregiamente, un figlio capace di fare il proprio dovere per il bene della famiglia, ecc.), 

sia per l’apporto concreto che sono in grado di dare al successo della carriera migratoria dei genitori.39 

 

Da un altro punto di vista, però, i giovani si possono sentire sovraccaricati da responsabilità che 

i coetanei non devono affrontare, scatenando anche reazioni e attriti con i genitori. Naturalmente, 

fattori come l’anzianità della presenza in Italia, il settore economico di inserimento, l’estrazione sociale e 

il livello di istruzione ecc. hanno inciso sul grado di coinvolgimento dei giovani nelle imprese familiari. 

Combinandole con il grado con cui i giovani  

 

possono padroneggiare le abilità culturali sociali richieste per costruire e rafforzare le proprie reti di relazioni e il 

proprio rapporto con le diverse sfere culturali con le quali si è in contatto, è possibile ricostruire uno spaccato di 

come la gioventù cinese […] articoli non soltanto le proprie scelte di vita e di lavoro, e il modo in cui queste 

incontrano (o si scontrano) con le aspettative dei genitori, ma anche il proprio linguaggio interiore, la narrazione di 

sé stessi in rapporto con gli altri.40 

 

 Questi ultimi aspetti saranno approfonditi nei capitoli seguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 COLOGNA, Daniele (a cura di), Asia a Milano, op. cit., pp. 217-218. 
40 Ibidem, p. 218. 
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Seconde generazioni cinesi in Italia 

 

L’integrazione sociale ed economica dei migranti può spesso essere un processo lungo e 

complesso. I problemi di integrazione possono essere però estesi anche ai discendenti dei migranti 

nonostante il fatto che alcuni di essi nascano in Italia. Questi ultimi possono trovarsi dunque a 

sperimentare più difficoltà sia in ambito educativo che lavorativo rispetto ai giovani con genitori italiani. 

Nel presente capitolo verranno analizzati alcuni aspetti chiave che influenzano i giovani durante il loro 

processo di crescita e di integrazione. 

 

1.7. Definizione del concetto di ‘seconda generazione’ 

Il significato originale del termine ‘generazione’ è “la produzione di un essere vivente, da esseri 

della stessa natura; ma per estensione si indicano anche tutti i discendenti che si trovano alla stessa 

distanza da un capostipite comune, tutti gli uomini conviventi in un dato tempo e infine la durata media 

di ogni generazione di uomini.”41 Nelle scienze sociali tale termine è “utilizzato in una pluralità di 

scienze sociali (demografia, storia della cultura e dell’arte, politologia e sociologia) e assume significati 

diversi, ancorché complementari, nelle diverse discipline.”42 Quindi, definire le ‘seconde generazioni’ è 

meno scontato di quanto possa sembrare. Esistono, infatti, differenze di definizioni che si possono dare 

a seconda del paese di approdo. Secondo la sociologia italiana rientrano in questa categoria concettuale 

casi assai diversi essendo la seconda generazione in Italia composta da: “minori nati in Italia, minori 

ricongiunti (con la distinzione tra chi fra loro inizia il percorso scolastico in Italia e chi, invece, lo aveva 

iniziato prima della partenza), minori giunti soli, minori rifugiati, minori arrivati per adozione 

internazionale, figli di coppie miste.”43 

Nel nostro caso, buona parte dei giovani cinesi residenti in Italia è arrivata durante l’infanzia, in 

genere raggiungendo i genitori dopo che questi avevano trovato le condizioni minime – come una 

sistemazione decente e un livello minimo di stabilità – per riprenderli con sé e dopo anni di separazione 

(in Cina venivano perlopiù affidati ai nonni). Tuttavia, negli anni va crescendo il numero di figli nati in 

Italia.  

Per i ragazzi cinesi nati in Italia l’espressione ‘seconda generazione’ sarebbe più adeguata, però 

così si rischia di “oscurare la realtà del loro status effettivo: a questi ragazzi non viene infatti 

                                                             
41 “Generazione”, in Treccani.it – L’Enciclopedia italiana, URL: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/generazione_(Enciclopedia_Italiana)/, (consultato il 19/05/2014). 
42 CAVALLI, Alessandro, “Generazioni – Enciclopedia delle scienze sociali (1994)”, in Treccani.it – L’Enciclopedia italiana, 
URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/generazioni (Enciclopedia delle scienze sociali)/, (consultato il 19/05/2014).   
43 PRESCIUTTI, Valeria, Seconde generazioni: una sfida identitaria, tesi di Dottorato di ricerca in Sociologia e Sistemi Politici 
Ciclo XXI, Università degli Studi di Parma, 2009, p. 62. (Disponibile in pdf: http://dspace-
unipr.cilea.it/bitstream/1889/1015/1/tesi.pdf).  

http://www.treccani.it/enciclopedia/generazione_(Enciclopedia_Italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/generazioni%20(Enciclopedia%20delle%20scienze%20sociali)/
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riconosciuta l’appartenenza al paese dove sono nati dal momento che in Italia i figli di stranieri, anche 

se nati sul suolo italico, restano stranieri”.44  

 Nel presente lavoro nella categoria ‘cinesi di seconda generazione’ non sono inclusi tutti i 

giovani ma sono inclusi i gruppi di giovani scolarizzati in parte o del tutto in Italia. Differiscono dai 

giovani che hanno superato l’età dell’obbligo scolastico e che entrano direttamente nei laboratori 

dell’economia etnica e non sono toccati dalla scolarizzazione in Italia, se non in maniera parziale 

quando partecipano ai corsi di lingua italiana per adulti. Questi ultimi non vengono distinti dal mondo 

degli adulti che lavorano nei laboratori.  

 È importante sottolineare che i giovani che crescono e frequentano la scuola in Italia, a 

differenza di quelli che entrano direttamente nel mondo del lavoro, sono potenzialmente più propensi a 

concludere qui il loro percorso formativo, a stabilire legami più duraturi con coetanei italiani conosciuti 

nel periodo in cui hanno frequentato la scuola, e possono acquisire una buona competenza in lingua 

italiana che potrà permettergli di cogliere opportunità al di fuori dell’economia etnica.45  

 

1.8. Modelli tipo  

 Come già accennato, la seconda generazione cinese presente in Italia non è un gruppo 

omogeneo, anzi, all’interno di essa si possono distinguere diversi tipi di atteggiamenti a seconda delle 

proprie esperienze migratorie. 

Sebbene ogni giovane abbia la propria storia, Daniele Cologna, dopo anni di studi, interviste e 

ricerche, ha presentato un saggio46 nel quale ha sintetizzato tutte le informazioni raccolte in quattro 

esperienze che possiamo definire come i ‘modelli tipo’ della seconda generazione cinese in Italia.  

 Un primo modello è quello di un giovane cinese arrivato in Italia dopo aver concluso 

l’equivalente della terza media in Cina e che viene inserito in seconda media e affiancato da un docente 

facilitatore dell’apprendimento che insegna l’italiano agli stranieri. I genitori lavorano in uno dei 

laboratori di manifattura in conto terzi insieme ad altri connazionali. Il ragazzo promette bene visto che 

impara l’italiano abbastanza facilmente e così si iscrive al liceo, nel frattempo aiuta i genitori a curare i 

rapporti con la clientela italiana della ditta di famiglia. Dopo il diploma, decide di iscriversi all’università 

e ciò gli permette anche di fare esperienze all’estero, nonostante la famiglia vivesse in modo 

frugalissimo, cercando di comprimere tutte le spese. Dopo la laurea, lavora per un’impresa italiana in 

Cina e a 24 anni si ritrova con un bagaglio di vita che pochi coetanei possono uguagliare. Il ragazzo ha 

inoltre sempre avuto interessi misti sia cinesi che italiani spaziando dalla letteratura al cinema ecc. e 

questo gli ha permesso di sviluppare buone competenze linguistiche e culturali di entrambi i paesi. 

                                                             
44 CECCAGNO, Antonella, Giovani migranti cinesi, op. cit., p. 16. 
45 Ibidem, pp. 15-17. 
46 COLOGNA, Daniele, “Giovani cinesi d’Italia: una scommessa che non dobbiamo perdere”, in Visconti L.M. e 
Napolitano E., Cross generation marketing, edizione Egea, 2009. (Disponibile anche in pdf 
http://www.codiciricerche.it/download/analisi/giovani%20cinesi.pdf)  
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Nonostante le numerose amicizie italiane, alla fine preferisce trascorrere il tempo libero con ragazzi 

‘come lui’, questo “non perché con gli italiani ‘non riuscisse a capirsi’ ma perché aveva troppo spesso la 

sensazione di capirli senza essere compreso pienamente, che assieme a loro una parte importante della 

sua personalità non potesse esprimersi del tutto.”47 E oggi, si definisce più ‘cittadino del mondo’ che 

non ‘solo’ cinese o ‘solo’ italiano. 

 Un secondo modello è una giovane arrivata in Italia a 15 anni con il ricongiungimento familiare. 

Non sapendo la lingua italiana, viene ammessa con qualche difficoltà alla scuola media per poter 

‘recuperare’. Purtroppo nella scuola non esiste nessun tipo di insegnante facilitatore, quindi la giovane si 

sente isolata anche se nella classe è presente un’altra ragazza cinese, nata però in Italia e con la quale 

fatica a comunicare. In più, oltre a essere presa in giro, non capisce la cultura e i comportamenti 

ambigui e talvolta irrispettosi di compagni di classe e insegnanti. Le piaceva molto di più la vita in Cina, 

dove la sua piccola cittadina nel Zhejiang si era trasformata grazie al miglioramento della situazione 

economica in generale e grazie alle rimesse degli emigrati. In Cina viveva bene con il denaro speditole 

dai genitori dall’Italia, possedeva abbastanza soldi con cui divertirsi (all’epoca, ogni euro valeva dieci 

yuan) e stava iniziando la sua indipendenza adolescenziale fatta di uscite con gli amici che vivevano 

nelle sue stesse agiate condizioni, ma il ricongiungimento familiare l’ha strappata ai suoi amici, a una 

casa comoda e a una crescente elettrizzante autonomia personale. E così, in Italia lascia la scuola e 

segue i genitori nell’attività di famiglia: un bar a Milano. Non parlando ancora bene l’italiano, risulta 

però meno d’aiuto rispetto al fratello cresciuto in Italia, che gli sembra un estraneo. Non capisce 

nemmeno i genitori, che vede ossessionati solo dal lavoro, come delle macchine. Allora inizia a uscire 

per conto suo nel quartiere cinese a Milano, scopre che anche qui è possibile divertirsi con coetanei che 

condividono le sue idee e trova lavoro presso un’amica parrucchiera che serve perlopiù cinesi. Entra 

però nel giro di amicizie sbagliate e scappa di casa per convivere con il suo ragazzo. Quest’ultimo viene 

poi arrestato per rapine e spaccio di droghe. Dopo qualche tempo, la ragazza capisce che non è quella la 

vita che vuole, si allontana da questo gruppo trasferendosi da una parente a Prato dove lavora come 

commessa. A 23 anni lavora in regola, ha ripreso a studiare l’italiano ed è fidanzata con un ragazzo 

cinese titolare di una piccola ditta di pronto moda.  

 Un terzo e quarto modello sono fratello e sorella. Il padre è imparentato con uno dei primi 

cinesi in Italia che, quando gli propone di lavorare per lui, accetta e arriva in Italia clandestinamente 

passando per la Russia e la Romania. La moglie lo segue di lì a qualche anno. La primogenita nasce in 

Cina, viene affidata ai nonni e arriva in Italia dopo aver frequentato la terza elementare. In Italia, viene 

poi inserita in seconda elementare per facilitarne l’alfabetizzazione. Il fratello, invece, nasce in Italia. 

Entrambi parlano italiano senza alcun accento e si diplomano con buoni voti. Nessuno dei due opta per 

l’università. Sono però gli anni della SARS (2002) e gli affari del ristorante non producono abbastanza 
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introiti alla famiglia che decide di cambiare settore aprendo una delle prime agenzie viaggi gestite da 

cinesi. Si rivela un ottimo investimento: ora la figlia lavora con il padre, mentre il figlio ha aperto un bar 

con degli amici. Entrambi hanno più amicizie italiane, lei si è anche fidanzata con un italiano. Entrambi 

hanno formato intorno a loro un gruppo di amicizie miste poiché sentono anche loro il bisogno di 

ritrovarsi con ‘gente come loro’. Però a questa consapevolezza ci sono arrivati in modo diverso. Lui, 

nascendo in Italia, si è sempre sentito parte di questo paese in tutto, non ha imparato il cinese e ha 

anche avuto un periodo di rifiuto totale. Si sente italiano ma fuori dal suo gruppo di riferimento veniva 

sempre e comunque additato come straniero. I nuovi migranti cinesi lo schernivano anche chiamandolo 

“xiangjiao 香蕉 (‘banana’): giallo fuori e bianco dentro. Un cinese per finta.”48 Questo fatto venne 

ulteriormente ‘sottolineato’ quando fece richiesta per la cittadinanza italiana senza ottenerla. Fu così che 

cercando amicizie di coetanei con esperienze simili (non solo cinesi) e parlandoci insieme, pur non 

avendo ancora una risposta chiara su come conciliare la sua parte cinese con la parte italiana, decise di 

aderire alle realtà associative delle seconde generazioni, cinesi e non. Partecipa attivamente sui loro siti 

web, agli eventi e agli incontri. “Rivendica il proprio retaggio cinese con orgoglio pari a quello con cui 

rivendica quello italiano”.49 Dopo qualche storia con ragazze italiane, oggi è fidanzato con una cinese 

nata in Italia.  

 Sua sorella, al contrario, si sente a suo agio sia come cinese che come italiana. Parla ancora 

correntemente il cinese, anche grazie al lavoro nell’agenzia del padre. La Cina preferisce considerarla 

come il luogo dell’infanzia, dei ricordi legati ai legami affettivi con i nonni, del suo essere bambina. 

Ritornandoci, non la riconosce più, ma la Cina le appartiene così come le appartiene il paese nel quale è 

cresciuta e dove pensa cresceranno anche i suoi figli.  

 

 In questi ‘modelli’ a volte sono stati fusi in un’unica persona più vissuti analoghi, ma si tratta 

comunque di storie ricostruite a partire dalle testimonianze raccolte in ricerche decennali. 50 C’è da 

sottolineare che non si tratta di ‘modelli rigidi’, si tratta semplicemente di un modo per meglio 

analizzare la moltitudine dei vissuti e cercare di ricavare uno spaccato della realtà.  

La chiave di lettura che Cologna propone si rifà alle ormai note intuizioni del sociologo delle 

migrazioni statunitensi Rubén Rumbaut che  

 

si accorse di quanto l’espressione “giovani di seconda generazione” fosse riduttiva rispetto alla realtà concreta dei 

giovani figli di immigrati presenti in un paese di immigrazione: di “seconda generazione” strictu sensu, infatti, è 

possibile parlare soltanto per una minoranza assai circoscritta dei giovani che oggi in Italia possiamo ricondurre alla 

fascia d’età adolescente: assai più numerosi sono i giovani nati all’estero compresi nella cosiddetta generazione 1,75 
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(giovani immigrati in Italia in età prescolare, ovvero 0-5 anni), alla generazione 1,5 (giovani immigrati in età 

comprese nella fascia 6-12 anni) e alla generazione 1,25 (giovani immigrati in età compresa tra i 13 e i 17 anni).51 

 

Oltre alle suddette generazioni, i sociologi indicano come ‘generazione 2’ i ragazzi nati in Italia. 

Naturalmente, minore è l’età in cui arrivano in Italia e maggiore è, in genere, il livello di integrazione.52 

Quindi, a queste classi generazionali, “la cui rilevanza per l’interpretazione dell’esperienza dei giovani 

figli di immigrati è stata confermata dalla ricerca sul campo”,53 possiamo far corrispondere le storie 

precedentemente riportate: il ragazzo nato in Italia (terzo modello) appartiene alla ‘generazione 2’, la 

sorella (quarto modello) appartiene alla ‘generazione 1,75’, il primo modello appartiene alla ‘generazione 

1,5’, il secondo modello appartiene alla ‘generazione 1,25’ e quest’ultima possiede un’esperienza 

migratoria molto simile alla ‘generazione 1’, ossia la generazione dei padri.  

 La classe generazionale, pur essendo rilevante soprattutto quando riguarda la potenzialità di 

acquisire competenze strategiche come l’apprendimento della lingua del paese di immigrazione, non è 

però l’unica variabile dell’identità sociale dei giovani da tenere in considerazione mentre si cerca di 

interpretare come essi affrontano il processo di acculturazione nella realtà locale. “L’appartenenza alla 

generazione 2 o alla generazione 1,5, per esempio, influisce anche in modo determinante sul potenziale di 

approssimazione di cui questi giovani dispongono una volta collocati nel nuovo ambiente di vita.”54  

 Cologna mutua il concetto di approssimazione dalla riflessione del sociologo Franco Cassano, 

che indica  

 

la pratica dell’approssimazione – dello sforzo di comprendere l’altro e del suo punto di vista, pur nella 

consapevolezza dell’irriducibilità del suo essere altro da sé – come un esercizio filosofico e una necessità etica 

imprescindibile per la contemporaneità. […] Nell’accezione del termine qui proposta, l’approssimazione è un 

processo di attiva erosione del proprio etnocentrismo per avvicinarsi empaticamente all’altro, facendone propri 

atteggiamenti e codici espressivi, coltivando una consapevolezza sempre maggiore degli elementi che caratterizzano 

dissonanze e consonanze tra la propria esperienza e quella altrui. L’esperienza di un “altro” che si giunge a 

comprendere, al quale si può voler o meno assomigliare, ma che non si potrà mai essere. Si può però conoscerne e 

comprenderne gesti, parole, sentimenti, valori, aspirazioni, e riconoscerle come parte integrante di un ambiente di 

vita condiviso, cui si sente di appartenere. 55 

 

Perciò, per i giovani immigrati nati in Cina costretti a misurarsi con un ambiente sociale, 

culturale ed economico dove prevale una maggioranza dominante diversa da loro, l’approssimazione 

diventa una strategia di adattamento al nuovo contesto, rappresenta anche una sfida che si assumono 

per la loro volontà di appartenenza e, magari, di riscatto da una condizione minoritaria. L’adattamento 
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può avere successo oppure può risolversi come ‘assimilazione verso il basso’, caratterizzata da una certa 

esclusione sociale che segnala una incapacità o impossibilità di rapportarsi con tutti i principali contesti 

del proprio ambiente di vita che possono richiedere conoscenze e competenze specifiche per essere 

compresi e che richiede una dimestichezza non solo linguistica ma anche comportamentale. Un 

esempio è il secondo modello, ragazzi/e della generazione 1,25 che a volte si creano “carriere 

alternative e largamente auto riferite di integrazione marginale”.56 

Inoltre, in particolare per le generazioni nate in Cina, gli esiti possibili del processo di 

acculturazione dipendono anche dalla presenza o meno del supporto linguistico. Cologna ha cercato di 

declinare dei percorsi tendenziali di acculturazione delle diverse classi generazionali, raggruppandoli 

secondo delle sfere di appartenenza. Di seguito verranno presentate alcune di queste: affinità primaria, 

esiti possibili del processo di acculturazione, acculturazione tendenziale. 

- Per la generazione 2: l’affinità primaria è costituita da una prevalenza della matrice italiana, pur 

nella consapevolezza della propria ‘differenza’ (soprattutto somatica); il possibile esito del 

processo di acculturazione è un’assimilazione completa o comunque una percezione di sé come 

‘italiani’, possono poi esserci nostalgia e riscoperta di un orgoglio e di una coscienza etnici e in 

casi rari, se i connotati somatici sono diversi da quelli prevalenti, può esserci alienazione o 

etnicità reattiva; l’acculturazione tendenziale è un’assimilazione culturale o coscienza della 

propria diversità etnica/culturale che sfocia frequentemente in ‘dilemma dell’appartenenza’ le 

cui risposte diametralmente opposte sono il rifiuto o l’orgoglio etnico. 

- Per la generazione 1,75: l’affinità primaria è costituita da una possibile prevalenza a livello 

intimo della matrice originaria, introiettata più o meno consapevolmente nel corso della prima 

infanzia; il possibile esito del processo di acculturazione è un adeguamento al contesto italiano 

con aspirazioni cosmopolite; l’acculturazione tendenziale è sbilanciata o tendente 

all’assimilazione con un mantenimento di una dimensione intima e affettiva in cui l’identità 

originaria fa da ‘radice primaria’, la quale permette una pluralità di sviluppi diversi e un 

adattamento alla diversità, il tutto tendenzialmente senza traumi profondi.  

- Per la generazione 1,5: l’affinità primaria è costituita da una prevalenza della matrice originaria, 

di cui si è pienamente consapevoli, accompagnata da un ‘dialogo’ con la matrice italiana; il 

possibile esito del processo di acculturazione è duplice a seconda della presenza del supporto 

linguistico o meno; nel primo caso questa fascia di giovani si adegua al contesto di 

immigrazione e possiede aspirazioni cosmopolite (come la generazione 1,75), nel secondo caso i 

giovani non comunicano, si auto escludono, hanno reazioni di rigetto/etnicità reattiva (come la 

generazione 1,25); l’acculturazione tendenziale è selettiva o c’è una negoziazione della propria 
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identità che implica un processo faticoso e spesso tormentato di adeguamento alla cultura e alla 

società di immigrazione. 

- Per la generazione 1,25: l’affinità primaria è costituita dalla prevalenza della matrice originaria e 

da un’incapacità di acquisire quella italiana; anche in questo caso il possibile esito del processo 

di acculturazione è duplice a seconda della presenza del supporto linguistico o meno; nella 

prima ipotesi si assiste a un adeguamento al contesto di immigrazione analogo a quello della 

prima generazione, mentre nella seconda ipotesi gli esiti sono gli stessi della generazione 1,5 

senza supporto linguistico; l’acculturazione tendenziale è dissonante o di etnicità reattiva, 

l’adattamento è prevalentemente strumentale e c’è il rischio di marginalità sociale se permane 

l’isolamento linguistico e culturale.57 

 

Infine, un’altra variabile di cui tener conto secondo Cologna, è anche “l’‘anzianità’ migratoria, 

ossia la fase del fenomeno migratorio di riferimento in cui è avvenuta l’emigrazione o la nascita nel 

paese di immigrazione. […] È importante avere chiaro in quale specifica fase ha luogo la nascita o 

l’espatrio (magari attraverso il ricongiungimento familiare) dei figli dei primo migranti, perché alle 

diverse fasi spesso corrisponde una possibilità maggiore o minore di riscontrare un certo grado di 

solidarietà e comprensione intergenerazionale.”58  

Secondo questo principio, si possono dividere le migrazioni dei cinesi dal Zhejiang meridionale 

in tre fasi in ordine temporale: una prima fase negli anni ottanta, una seconda negli anni novanta e una 

terza negli anni duemila. Per i giovani ricongiuntisi ai genitori tra gli anni ottanta e novanta (ricordiamo 

che in quegli anni la modalità prevalente di inserimento economico degli adulti in Italia era quella del 

lavoro autonomo nella ristorazione e nella manifattura in contro terzi di prodotti tessili o di 

abbigliamento o economie di nicchia) ha significato crescere condividendo un certo retroterra 

esperienziale con i propri genitori perché la Cina che ricordavano i giovani di generazione 1,75 – 1,5 – 

1,25 era più o meno la stessa che ricordavano i propri genitori. Il loro coinvolgimento nel progetto di 

inserimento economico familiare è avvenuto, in quel periodo, “in modo condiviso e partecipe, 

all’insegna di responsabilità comuni e condivise.”59 Per i giovani arrivati in Italia nella terza fase, invece, 

diversi elementi hanno concorso a rendere la loro esperienza diversa. Innanzitutto, le aree di origine 

delle migrazioni sono state investite da molte trasformazioni sociali, culturali ed economiche create dal 

boom economico cinese, quindi i giovani cresciuti in questa particolare fase conoscono una Cina 

diversa da quella che i genitori avevano lasciato qualche anno prima. Contemporaneamente, in Italia 

sono state facilitate e velocizzate le pratiche per i ricongiungimenti familiari ma una politica di austerità 

ha portato a dei tagli all’istruzione. Di conseguenza, le esperienze appena avviate di sostegno 
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all’integrazione scolastica degli stranieri per facilitare l’apprendimento linguistico e culturale sono state 

smantellate. Perciò, “per i moltissimi ragazzi cinesi inseriti nella scuola media […] nei primi anni 

duemila, l’esito è stato prevedibilmente fallimentare” e “a soffrirne sono stati soprattutto i ragazzi di 

generazione 1,5 e 1,25.”60  

 

1.9. Problema linguistico 

 Molti autori indicano la competenza linguistica come una delle premesse fondamentali – 

insieme al grado di autonomia (ossia le condizioni materiali di sviluppo del progetto migratorio di ogni 

individuo) – per l’integrazione socioculturale dei cinesi nel territorio italiano. Questa competenza 

“dipende in misura sostanziale la capacità di comprendere caratteristiche, limiti e opportunità della 

società di arrivo.”61 In questo paragrafo verranno presentate le estremamente diversificate situazioni dei 

giovani cinesi riguardo le loro capacità linguistiche. Prima di tutto, però, facciamo un passo indietro per 

capire i motivi per i quali proprio gli immigrati cinesi hanno dimostrato più difficoltà 

nell’apprendimento della lingua italiana.  

Come è noto, il sistema di scrittura cinese è uno dei più antichi del mondo. “In passato ha avuto 

un ruolo fondamentale nel preservare e tramandare il ricco patrimonio culturale della Cina antica, e 

ancor oggi continua a manifestare una grande vitalità e a dimostrarsi un efficace strumento di 

comunicazione scritta. Le unità grafiche del sistema di scrittura impiegato in Cina sono i cosiddetti 

caratteri cinesi. A differenza delle lettere di cui si servono i sistemi alfabetici, che corrispondo a suoni e 

si uniscono in forma lineare, i caratteri cinesi rimandano a unità di significato, sono formati da insiemi 

di punti e linee, detti tratti, e assumono ciascuno una forma idealmente quadrata”.62 La lingua cinese, 

meglio conosciuta come cinese mandarino, è una lingua sino-tibetana, tonale, isolante, con un grande 

numero di parole omofone e di parole composte. Anche se è considerata spesso, per motivi culturali, 

come una sola lingua, esistono molte varianti dialettali e la variazione regionale è paragonabile a quella 

delle lingue romanze. Nonostante questo, tutte le persone che lo parlano hanno sempre usato una 

lingua scritta comune basata su un insieme quasi identico di caratteri, infatti “due cinesi che vivono in 

Europa possono leggere lo stesso giornale in lingua cinese ma non capirsi quando parlano, a meno che 

non decidano di adottare una lingua franca.”63 È divisa in dialetti molto diversi tra loro (“lo schema 

classico di classificazione dei dialetti cinesi è stato proposto da Yuan Jiahua nel 1961, e comprende sette 

dialetti: 1. Beifanghua 北方话 (dialetti settentrionali o mandarini); 2. Wu 吴; 3. Xiang 湘; 4. Gan 赣; 5. 

Kejia 客家 (Hakka); 6. Yue 粤 (cantonese); 7. Min 闽”64), di cui il mandarino standard (basato sul dialetto 
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di Pechino) è la “lingua ufficiale della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Cina (Taiwan), 

nonché una delle quattro lingue ufficiali di Singapore, una delle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite e 

la lingua madre con più di un miliardo di parlanti al mondo.”65 

 È anche importante notare che  

 

tra le principali popolazioni immigrate […] in Italia […] i cinesi sono gli unici a non parlare una lingua indoeuropea 

e/o a non disporre anche della possibilità di avvalersi di una lingua veicolare europea prima di emigrare (gli 

immigrati maghrebini ed egiziani parlano arabo, ma spesso sono stati esposti al francese […]; gli immigrati originari 

del subcontinente indiano e delle Filippine sono stati esposti all’inglese, ecc.). Inoltre, la loro lingua madre […] non 

condivide praticamente nulla – né morfologia, né fonetica, né grammatica, né sistema di scrittura – con la lingua 

italiana.66 

 

La barriera linguistica, perciò, costituisce un grosso ostacolo che può essere superato con 

l’alfabetizzazione di base nella scuola elementare o con un affiancamento linguistico di sostegno nella 

scuola media. Chi non riesce a iscriversi alla scuola dell’obbligo deve purtroppo ripiegare su corsi per 

adulti che si rivelano spesso insufficienti a sostenere l’acquisizione di un buon livello di competenza 

linguistica.67 

Quindi, i ragazzi si trovano in una situazione di plurilinguismo, esposti in maniera attiva o 

passiva a più lingue e dialetti. Spesso ci si aspetta che sappiano comprendere e padroneggiare l’italiano a 

scuola e nelle interazioni con gli italiani (facendo magari da interpreti per la famiglia in diverse occasioni, 

non solo lavorative), che parlino il dialetto dell’area di origine e che parlino il mandarino standard (o 

putonghua 普通话) nei casi in cui all’interno della comunità linguistica si interagisca con persone che 

parlano un dialetto differente. Nonostante queste aspettative, le realtà linguistiche sono però 

diversificate. La maggioranza sa parlare in putonghua e in genere lo utilizza quando si trova con i coetanei 

cinesi. In questo differiscono dai giovani degli anni novanta che prediligevano il dialetto di Wenzhou. 

Tale cambiamento, tuttavia, deve essere una conseguenza della differenziazione degli arrivi in Italia, non 

più uniformi come un tempo. I dialetti comunque restano di vitale importanza poiché rimangono la 

principale lingua di comunicazione in famiglia e a volte i ragazzi comprendono anche dialetti simili 

(almeno per quanto riguarda i parlanti del gruppo dialettale Wu, diffuso nella provincia meridionale del 

Zhejiang).  

 La padronanza della lingua parlata però non corrisponde sempre alla padronanza di quella 

scritta che risulta ‘traballante’ tra molti ragazzi: alcuni non l’hanno studiata a sufficienza, altri l’hanno 

                                                             
65 Wikipedia, “Lingua cinese”, in Wikipedia, ultima modifica 1/05/2014, URL: 
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua cinese, (consultato il 11/05/2014).  
66 COLOGNA, Daniele, GRANATA, Elena e NOVAK, Christian (a cura di), Approssimandosi – Vita e luoghi dei giovani dei 
seconda generazione a Torino, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 2007, p. 31. (Disponibile anche in pdf 
http://www.codiciricerche.it/ita/wp-content/uploads/2010/10/APPROSSIMANDOSI v-WEB.pdf).    
67 Ibidem. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua%20cinese
http://www.codiciricerche.it/ita/wp-content/uploads/2010/10/APPROSSIMANDOSI%20v-WEB.pdf
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dimenticata, altri non l’hanno mai praticata e altri sembrano disincentivati o perché la ritengono troppo 

difficile o perché le famiglie vorrebbero che acquisissero meglio la lingua italiana. Tuttavia, ci sono 

fattori che contribuiscono a rendere la lingua cinese – anche scritta – una lingua viva a cui i ragazzi 

hanno accesso, come giornali, riviste, film in lingua cinese. In questo frangente, la musica e internet si 

sono rivelati mezzi molto potenti per il fatto che i giovani, attraverso di essi, apprendono o 

mantengono la lingua divertendosi.  

 Questa è la situazione linguistica della maggioranza presente in Italia ma, per quanto riguarda la 

generazione 2 dei nati in Italia, la lingua standard cinese è spesso un’incognita. Questa minoranza, in 

genere, non parla il putonghua poiché i suoi rappresentanti utilizzano l’italiano fuori casa e il dialetto di 

origine in famiglia. Tra questi ragazzi, inoltre, può capitare anche qualche forma di presa di distanza 

non solo dal dialetto, ma anche dal putonghua, visto che la competenza in quest’ultima può essere 

percepita come superflua. Per questi ragazzi, l’italiano è la lingua con la quale si sentono più a loro agio 

e l’incompetenza in lingua cinese non sembra disturbarli. A volte, tra di loro, nascono dei processi di 

presa di distanza dalle loro radici, preferiscono il contesto italiano e si può arrivare anche al rifiuto 

categorico.68 In questo caso, “diversamente dai loro genitori […], i figli di immigrati vivono l’ambiente 

di vita italiano come il loro contesto primario di crescita e di formazione.”69 Di questo parleremo più 

nel dettaglio nel prossimo paragrafo.  

 La capacità di parlare più lingue, anche se con più livelli di competenza, permette ai ragazzi di 

scegliere il codice che considerano più adatto alla situazione e all’interlocutore e costituisce uno degli 

“elementi costitutivi delle dinamiche di approssimazione che permettono ai giovani figli di immigrati di 

interagire empaticamente con il prossimo facendo riferimento a registri espressivi distinti”.70 Il saper 

utilizzare le proprie capacità linguistiche in modo selettivo è un indicatore della capacità di 

immedesimarsi nello specifico universo dell’altro, “percepito come ‘altro’ solo nella misura in cui non è 

l’unico cui si ha accesso.”71 

 

Se si preferisce parlare italiano con i compagni, la propria lingua nazionale con gli amici, il dialetto con i genitori e un 

misto di italiano e dialetto o lingua madre con fratelli e sorelle […], allora non si è semplicemente “poliglotti”: 

piuttosto, si è in grado di sentirsi a proprio agio nel momento in cui si sceglie quel determinato registro espressivo. 

Significa che lo si percepisce come proprio e che lo si reputa adeguato al compito di facilitare una relazione con il 

prossimo. 

In questo senso non ci si “approssima” soltanto all’altro nell’accezione di “avvicinarsi”, ma si tende a veicolare 

l’intenzione di riconoscersi nell’altro, la volontà di assomigliargli (in modo per l’appunto irriducibilmente 

                                                             
68 CECCAGNO, Antonella, Giovani migranti cinesi, op. cit., pp. 61-67. 
69 COLOGNA, Daniele, GRANATA, Elena e NOVAK, Christian (a cura di), Approssimandosi, op. cit., p. 2. 
70 Ibidem, p. 37. 
71 Ibidem. 
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“approssimato”, perché resta la diversità delle rispettive biografie […]), di abbassare il più possibile le barriere alla 

comunicazione frapposte da codici espressivi non pienamente coincidenti.72 

 

 Per quanto riguarda poi l’effettiva capacità del giovane di muoversi sentendosi a proprio agio in 

una pluralità di sfere affettive e interazionali che costituiscono il suo agire quotidiano, è opportuno 

“fare riferimento alla complessità dei registri espressivi che il singolo riesce ad assorbire e in qualche 

misura fare propri. ‘In qualche misura’, […] perché non si tratta quasi mai di un processo facile, 

indolore, privo di ambiguità e di lacerazioni interiori. Anzi, […] tale abilità si ‘conquista’ con un lento e 

spesso arduo lavoro interiore, con un serrato dialogo con se stessi e con il prossimo.”73 E, oltre a questo 

‘dilemma’ interiore, a volte, si aggiungono anche le pressioni dei genitori che non aiutano. Alcuni di essi 

si sono espressi nel merito ‘del bilinguismo non equilibrato dei ragazzi’ (visto che alcuni ragazzi non 

sanno parlare il cinese/dialetto e/o non sanno esprimere in cinese concetti che sanno esprimere in 

italiano – e questo aspetto è il tema principale della prima traduzione presentata nel prossimo capitolo), 

per non parlare poi dei diversi approcci culturali riguardo alcuni temi sensibili come il denaro o il sesso, 

che preoccupano i genitori più tradizionali e possono creare ansie e tensioni su quali valori la seconda 

generazione assimilerà a discapito di altri. In generale, tuttavia, la maggior parte della prima generazione 

è più propensa a “sminuire l’eventualità che le diverse lingue parlate possano scavare solchi tra le 

diverse generazioni: molti sono convinti che il dialetto rimarrà la lingua comune tra le due generazioni o 

trovano una soluzione alle differenze nell’uso di lingue diverse affermando che per evitare futuri 

conflitti e incomprensioni è bene che i ragazzi passino un certo periodo in Cina.”74 E per quest’ultimo 

motivo esistono viaggi studio, in genere estivi, per incentivare i giovani a ‘re-imparare’ non solo lingua e 

dialetti ma anche ciò che queste portano con loro, ossia la cultura cinese (questo aspetto è il tema 

principale della seconda traduzione presentata nel prossimo capitolo). 

Anche i nomi propri dei ragazzi possono riflettere le “diverse collocazioni linguistiche e il 

percorso migratorio delle famiglie: alcuni hanno solo il nome cinese; altri hanno un nome italiano che i 

genitori hanno scelto per loro alla nascita (e questa pratica sembra diffusa soprattutto tra i ragazzi che 

sono nati in Italia); mentre vi sono ragazzi che hanno scelto un nome italiano da affiancare a quello 

cinese, o addirittura da sostituire a un nome cinese che preferirebbero non avere.”75 

Quindi, come si può intuire, ogni ragazzo/a ha il proprio modo di percepire e praticare le 

diverse lingue anche in base alla propria situazione familiare. Come abbiamo visto anche 

precedentemente, sono i ragazzi che, a seconda della posizione di equilibrio tra le due lingue e culture, 

delle loro esperienze personali, decidono come e quanto integrarsi.  

 

                                                             
72 Ibidem, pp. 37-38. 
73 Ibidem, p. 38. 
74 CECCAGNO, Antonella, Lingue e dialetti dei cinesi della diaspora, op. cit., pp. 38-39. 
75 CECCAGNO, Antonella, Giovani migranti cinesi, op. cit., p. 18. 
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1.10. Problema di identificazione  

 Il fenomeno dei giovani con origini straniere in Italia è molto complesso e multi sfaccettato. 

Come si è visto, l’eterogeneità del fenomeno dipende da molti fattori tra i quali età di arrivo in Italia, 

modi di riunificazione con la famiglia, stato socio economico familiare. Inoltre, recenti ricerche76 hanno 

dimostrato che c’è una differenza abbastanza notevole tra la generazione 2 e le altre generazioni nate in 

all’estero (in particolare il riferimento va alle generazioni 1,75 e 1,5, visto che la generazione 1,25 ha 

molti punti in comune con la prima generazione e si comporta spesso come quest’ultima). Infatti, chi 

nasce in Italia ha meno difficoltà durante il percorso scolastico italiano poiché non sussiste il fatto che 

l’italiano venga concepito come lingua straniera. Inoltre, si inseriscono piuttosto facilmente nella rete 

sociale composta da amici nativi italiani. La letteratura ha anche sottolineato come gli amici (che siano 

italiani o stranieri) giochino un importante ruolo positivo nel processo di apprendimento delle seconde 

generazioni. 

 Per chi è nato all’estero, però, la situazione risulta differente: devono, infatti, imparare l’italiano 

per poter frequentare e stare al passo delle lezioni e cercare di integrarsi nel sistema di insegnamento 

italiano.  

 In ogni caso tutti i figli di immigrati devono stare a cavallo tra due culture e cercare delle 

strategie di identificazione per costruire la loro identità. Questi ragazzi devono imparare a conoscere le 

norme, i valori e i costumi della loro famiglia di origine ma, allo stesso tempo, devono saper interagire 

anche con i valori, le abitudini e la cultura della società in cui vivono. Come afferma acutamente Kristin 

McCarthy queste due culture sono spesso viste come opposte l’una all’altra, una situazione che a volte 

si può descrivere come ‘culture in contrasto’. Tutto ciò, oltre al conflitto personale, può portare anche a 

un conflitto intergenerazionale con i genitori che può essere molto difficile da elaborare e gestire. 

Inoltre, alcuni autori hanno sottolineato come, oltre alla sensazione di non appartenere a nessuna delle 

due culture, quando i giovani provano ad aderire alle norme e ai valori dei genitori che potrebbero 

essere in contrasto con la società dove vivono, possono manifestarsi sensi di colpa, ansietà e isolamento. 

Quindi, l’eventuale fallimento nel difficile processo di integrazione tra le due culture, ha un forte 

impatto sulla formazione dell’identità, che può portare a disturbi di identità e a una riduzione 

dell’autostima.77 

 

                                                             
76 Università degli Studi di Milano, Successful Pathways for the Second Generation of Migrants – Report about the second generation 
migrants and the pedagogical intercultural approach based on autobiographical narratives in Italy, gennaio 2010, URL: 
http://www.bridge2g.eu/userfiles/file/P1 National%20Report%20in%20Italy.pdf, (consultato il 14/05/2014), pp. 13-15. 
77 Ibidem. 
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Dalle ricerche,78 sono emersi sei tipi di strategie di identificazione che si possono raggruppare in 

due sottocategorie.  

La prima sottocategoria si riferisce alle seconde generazioni che arrivano in Italia nel periodo 

adolescenziale e i cui esiti nel processo di assimilazione sono generalmente i seguenti: 

- identificazione etnica, ossia il giovane si identifica completamente nella propria cultura di 

origine che rappresenta gli affetti e un luogo sicuro, però a volte limita le possibilità di 

esperienze al di fuori della cerchia etnica; questo è quello che succede più facilmente alle 

generazioni 1,25 e 1,5; 

- identificazione ‘mimica’, ossia il giovane dimostra un’abilità nel ‘camuffarsi’ cercando di aderire 

completamente alla cultura italiana e rigettando le proprie origini generalmente per non sentirsi 

esclusi dal resto del contesto sociale (tattica che risulta difficoltosa, ma non impossibile, per i 

cinesi che, di fatto, possiedono tratti somatici completamente differenti dagli italiani);   

- identificazione incerta o crisi, ossia il giovane si trova in una situazione di identificazione 

‘fluttuante’ e non si identifica pienamente in nessuna delle due culture perché le trova 

inconciliabili tra loro, non si sente a proprio agio e persiste un senso di marginalizzazione.79  

 

Un interessante caso di identificazione ‘mimica’ – seppur con le sue particolarità – è presentato 

da Antonella Ceccagno nel suo libro sulla seconda generazione a Prato. L’autrice, in un paragrafo 

intitolato “Quando non si ha voglia di essere cinesi: il caso di Serena” presenta l’esempio di 

un’adolescente che appartiene all’élite più agiata della comunità cinese residente a Prato. È nata in Italia 

e a causa del lavoro dei suoi genitori, da piccola è stata allevata per alcuni anni in una famiglia italiana 

che la teneva a balia. Serena non accetta la sua vera famiglia e ritiene la famiglia italiana quella ideale. 

Durante le interviste si dichiara più volte italiana. È molto intelligente e ha una buona padronanza sia 

del dialetto di Wenzhou che dell’italiano, parlato con forte accento pratese e con l’uso del gergo locale, 

ma rifiuta totalmente di essere etichettata come straniera, non vuole saperne di imparare il cinese 

standard che vede come una punizione. In effetti, dai suoi racconti, i genitori stessi le presentano lo 

studio del cinese nei fine settimana come una minaccia. Pur avendo un talento naturale e molta 

curiosità per le lingue, per Serena tradurre o far da interprete dall’inglese all’italiano è piacevole ma 

tradurre o far da interprete tra italiano e cinese - come le capita spesso – è spiacevole poiché la mette in 

contatto con una parte di sé che vorrebbe non esistesse o, perlomeno, che fosse possibile mettere in 

ombra. Serena è un’adolescente in formazione, perciò, è probabile che opererà una sintesi positiva tra le 

due culture ottenendo un’identità ricca e complessa che incorpora in modo positivo gli elementi che 

                                                             
78 Ibidem, p. 16. 
79 Ibidem. 
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compongono la sua realtà.80 Da sottolineare è il fatto che “Serena ha definito se stessa nel modo che 

sarebbe il più corretto se nel nostro paese lo ius soli – che conferisce la cittadinanza ai nati sul territorio 

nazionale – prevalesse sullo ius sanguinis – che conferisce la cittadinanza ai figli di chi già la possiede: una 

italiana di origine cinese, con genitori cinesi. È una ragazza nata in Italia, che ha assorbito 

prevalentemente cultura italiana […] e ovviamente anche parte della cultura del paese di origine dei suoi 

genitori […], e che soggettivamente si ritiene italiana.”81 Il suo caso porta a un tema che in Italia sta 

emergendo negli ultimi anni (anche tramite la Rete 2G – ovvero la Rete delle Seconde Generazioni, 

www.secondegenerazioni.it) e di cui gli studiosi hanno iniziato a occuparsi: “le origini nazionali possono 

non coincidere con la percezione di sé e l’auto rappresentazione che gli individui con legami in più 

culture intendono dare di sé o privilegiare in una determinata fase; e inoltre l’origine nazionale della 

famiglia non può coincidere affatto con la condizione di cittadinanza formale e informale di chi è figlio 

di migranti.”82 

 

Tornando ai suddetti tipi di strategie di identificazione, la seconda sottocategoria è più dinamica 

e globale e anche questa volta si propongono tre profili: 

- identificazione transnazionale, ovvero il giovane prende parte all’identificazione su più di un 

livello principale, con scambi e dialoghi con entrambi i paesi sia di origine che di destinazione; 

- identificazione multipla, ovvero il giovane è propenso a un’identificazione composta da più 

elementi di connessione; 

- identificazione cosmopolita, ovvero il giovane, per evitare conflitti, sviluppa un’abilità con la 

quale riesce a conformarsi completamente alle norme e alle abitudini di entrambe le società.83 

 

Partendo da queste classificazioni più generali, si possono fare delle considerazioni anche 

riguardo i temi dell’identità e della rappresentazione di sé delle persone che sono di origine cinese ma 

che magari non padroneggiano bene la lingua cinese come ci si aspetterebbe dal loro aspetto, temi che 

sono stati oggetti di molte ricerche e su cui molti autori84 hanno scritto non solo in Europa, ma anche 

in Italia e altresì in Cina. Oltre ai classici metodi di ricerca tramite interviste e questionari, anche 

l’autobiografia delle proprie esperienze è un buon metodo che è stato utilizzato in primis da Ien Ang. 

Nata in Indonesia da genitori di origine cinese verso la fine dell’epoca della colonizzazione olandese, 

successivamente si è trasferita a studiare in Olanda, è diventata poi professoressa di Studi Culturali 

                                                             
80 CECCAGNO, Antonella, Giovani migranti cinesi, op. cit., pp. 71-78. 
81 Ibidem, pp. 77-78. 
82 Ibidem, p. 78. 
83 Università degli Studi di Milano, Successful Pathways for the Second Generation of Migrants, op. cit., p. 16. 
84 Autori come Cologna, Ceccagno in Italia; ricerche portate avanti dall’Istituto di Ricerca per l’Insegnamento del Cinese, 
presso l’Università di Wenzhou in Cina. 
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presso la University of Western Sydney (UWS) in Australia ed è considerata una dei leader mondiali 

negli studi culturali.85  

Anche se la nozione di precarietà delle identità è oggetto degli studi culturali da parecchi anni, 

essa viene rivisitata da Ien Ang che con il suo articolo “intende mostrare quanto sia difficile costruire 

una posizione da cui parlare come una (migrante) cinese, e quindi l’indeterminatezza della cinesità come 

un indicatore di identità. Ien Ang denuncia la percezione forzata e astoricamente immobile dell’identità 

cinese, in cui la cinesità di chi non vive più in Cina, magari da generazioni, continua a dover far 

rifermento alla Cina per ottenere ‘il timbro dell’autenticità’. I cinesi della diaspora finiscono per trovarsi 

in una posizione di inadeguatezza e impurità per cui sono sempre ‘troppo cinesi’ o ‘troppo poco 

cinesi’.”86  

 

Per tutta la mia vita sono stata implicitamente o esplicitamente categorizzata, che lo volessi o meno, come una 

cinese oltremare (hua qiao). Il mio aspetto è da cinese. Perché allora non parlo cinese? Ho dovuto spiegare questo 

imbarazzo per un numero infinito di volte.87 

 

Questo riflette effettivamente ciò con cui anche i giovani cinesi in Italia devono fare i conti, 

soprattutto quelli nati in Italia o che propendono maggiormente per lingua e cultura italiane. Si tratta 

quasi di un ‘rito di passaggio’ nel processo di creazione della propria identità. L’‘essere categorizzati’ 

può confondere, disturbare, apparire inaccettabile agli occhi di chi vive in prima persona questo ‘rifiuto’ 

da parte della società che dovrebbe accoglierlo. Tutto ciò potrebbe anche portare a fasi di rifiuto delle 

proprie origini, ma proprio questo rifiuto potrebbe risultare essere una spinta interna che preme verso 

l’assimilazione. Infatti, poiché le migrazioni sono sostanzialmente transnazionali, esse “hanno il potere 

di destabilizzare le concezioni statiche, essenzialistiche e totalitarie della ‘cultura nazionale’ o ‘identità 

nazionale’ che sono stabilmente radicate nella geografia e nella storia”.88 E, come suggerisce Ien Ang, 

dalla complessità ma anche flessibilità date dalla posizione di mezzo, possono nascere nuove forme 

culturali ibride, non necessariamente legate a tradizionali concetti di identità etnica. “L’etnicità 

postmoderna non può più essere vissuta come naturalmente basata sulla tradizione e sugli antenati. 

Piuttosto dovrebbe essere vissuta come una ‘identità’ parziale che deve costantemente essere 

(re)inventata e (ri)negoziata”.89 

 

                                                             
85 University of Western Sydney, “Distinguished Professor Ien Ang”, in Institute for Culture and Society, ultimo aggiornamento 
9 maggio 2014, URL: http://www.uws.edu.au/ics/people/researchers/ien ang, (consultato il 19/05/2014).  
86 CECCAGNO, Antonella, Giovani migranti cinesi, op. cit., p. 79. 
87 Ibidem. L’autrice ha tradotto alcune parti del testo autobiografico di Ang Ien scritto nel 1993, “To be or not to be Chinese: 
Diaspora, Culture and Postmodern Ethnicity”, in Southeast Asian Journal of Social Science, 21/1, 1993, pp. 1-17. 
88 ANG, Ien, cit. in CECCAGNO, Antonella, Giovani migranti cinesi, op. cit., p. 81. 
89 Ibidem, pp. 81-82. 
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 Altri aspetti che incidono sulla costruzione dell’identità dei giovani sono i genitori – con i loro 

comportamenti, le loro aspettative, la loro influenza, il tipo di settore economico in cui lavorano ecc. – 

e la scuola. Spesso, la seconda generazione cinese è ‘sottoposta’ a responsabilità maggiori rispetto ai 

coetanei italiani che possono essere connesse al fatto di essere chiamati a partecipare al lavoro dei 

genitori anche molto presto – in particolare se le prime generazioni non padroneggiano l’italiano, e 

questo può anche portare all’abbandono degli studi – oppure possono essere connessi alla mobilità 

territoriale all’interno del paese spinti dall’imperativo dei genitori di arricchirsi in tempi brevi che, anche 

se non è un fattore determinante dell’aumento delle probabilità di isolamento o abbandono scolastico,90 

si somma alle diverse forme di pressione che i ragazzi immigrati si trovano a sopportare.91 E ancora, per 

le famiglie, i figli “diventano presto la principale cerniera che lega famiglie cinesi al contesto sociale, 

economico e culturale locale. Il fatto di essere chiamati fin dalla più giovane età all’assunzione di 

importanti responsabilità familiari espone i minori cinesi a un’acuita consapevolezza della propria 

differenza e induce in molti casi un certo senso di solitudine e di difficoltà a riconoscersi pienamente 

nel proprio gruppo di pari.”92  Tuttavia, il processo di affermazione lavorativa ed economica della 

famiglia è consapevolmente percepito dai ragazzi che, in genere, non si oppongono se non in alcuni casi: 

a esempio, le tensioni generazionali possono acuirsi “quanto più i ragazzi hanno avuto occasione di 

instaurare contatti significativi con il mondo al di fuori dei business familiari”. 93  Inoltre, a volte i 

genitori 

 

non sono in grado di fornire elementi di negoziazione che possano riequilibrare le forze all’interno del processo di 

acculturazione: dialogano con i figli servendosi di un codice ristretto – il dialetto – e non hanno modo di 

comprendere realmente il mondo all’interno del quale si muovono i loro figli. Man mano che i figli crescono […] al 

classico divario generazionale si aggiunge un divario culturale che, malgrado possa essere temperato dall’effetto 

profondo della pietà filiale tradizionale, scava veri fossati tra genitori e figli. Per i genitori, i figli sono un elemento 

fondamentale delle loro strategie di sviluppo economico e di ascesa sociale, ma per i figli le aspettative dei padri 

possono diventare sempre meno condivisibili con il passare degli anni.94 

 

 Nei confronti della scuola, poi, i genitori cinesi potrebbero aspettarsi che il sistema italiano 

formi il figlio così come succede in Cina. È opportuno premettere che in Cina, “la forte influenza dei 

valori confuciani ha consolidato una visione tradizionale del ruolo dell’insegnante come principale 

detentore della responsabilità di formare i giovani, non solo dal punto di vista pedagogico - didattico, 

                                                             
90  Per approfondimenti sul tema dell’abbandono scolastico da parte della seconda generazione cinese in Italia si veda 
CECCAGNO, Antonella, Giovani migranti cinesi, op. cit., pp. 83-149. 
91 CECCAGNO, Antonella, Giovani migranti cinesi, op. cit., pp. 37, 135-137. 
92 COLOGNA, Daniele (a cura di), Bambini e famiglie cinesi a Milano, op. cit., p. 82. 
93 Ibidem, p. 137. 
94 COLOGNA, Daniele (a cura di), Asia a Milano, op. cit., p. 58. 
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ma anche da quello etico - morale.” 95 Inoltre, i modi di insegnamento sono quasi completamente 

opposti: “nella scuola materna e in quella elementare cinese non si tollera alcuna forma di disordine. 

Perfino i giochi sono quasi sempre organizzati e seguono un copione fisso. […] L’intento è quello di 

sviluppare nei bambini sia una sensibilità acuita rispetto alle esigenze di armonia e stabilità del gruppo, 

[…] sia una forte coscienza dell’importanza di […] una struttura verticale, gerarchica, di controllo cui 

conformarsi per assicurare l’ordine sociale.”96 In pratica, “il ruolo del gruppo dei pari nella scuola cinese 

è assolutamente incomparabile con quello che esso ha nelle scuole occidentali a orientamento più 

individualistico.”97 Tutto l’ordine che si tende a imporre deve essere però una conseguenza della ‘paura 

del disordine’ legata alle fasi più estreme del maoismo, con particolare riferimento alla Rivoluzione 

Culturale. E anche se in Cina non mancano i critici dell’eccessivo rigore, “vi è tuttavia un generale 

consenso da parte degli esperti cinesi sul fatto che le scuole occidentali siano troppo caotiche.”98 E, 

quindi, “la scuola italiana non risponde pienamente alle aspettative dei genitori cinesi che vi iscrivono i 

propri figli, in quanto sbilanciata su attività ludico – ricreative e poco prescrittiva. Il controllo sociale al 

suo interno è affidato più alle dinamiche interne al gruppo dei pari che non alla rigorosa guida del corpo 

insegnanti, cosa che disorienta molto i bambini cinesi che sono stati parzialmente scolarizzati in Cina.”99 

Tuttavia, se anche la visione della scuola da parte dei genitori può creare confusione nella creazione 

identitaria dei giovani, anche la scuola italiana ha il suo ruolo. Infatti, una delle probabili ragioni 

dell’insuccesso scolastico – e di conseguenza della diversa identificazione – durante la scuola 

dell’obbligo potrebbe essere “l’alta concentrazione di alunni immigrati in alcune scuole e in alcune classi. 

Una concentrazione che non sia accompagnata da processi di facilitazione potrebbe essere responsabile 

delle difficoltà con cui i ragazzi superano l’handicap linguistico e culturale e tendere quindi a riproporre 

la situazione di isolamento rispetto alla società di accoglienza.”100 

 

 Un altro aspetto sottolineato nel 2010 dall’allora vice presidente Xi Jinping 101  durante la 

cerimonia di apertura dei campi estivi ‘Viaggio alla ricerca delle proprie radici’ per giovani cinesi 

d’oltremare è il loro ruolo di ‘speranza per il futuro’. Xi Jinping spera vivamente che i giovani portino 

avanti le tradizioni cinesi anche nei paesi dove vivono, per ricoprire “un ruolo attivo nell’incrementare il 

                                                             
95 COLOGNA, Daniele (a cura di), Bambini e famiglie cinesi a Milano, op. cit., p. 85. 
96

 Ibidem, p. 87. 
97 Ibidem. 
98

 Ibidem, p. 88. 
99 Ibidem, p. 97. 
100

 CECCAGNO, Antonella, Giovani migranti cinesi, op. cit., p.96. 
101 Xi Jinping: attuale Presidente della Repubblica Popolare Cinese (RPC), dal 2008 al 2010 ha ricoperto la carica di vice 
presidente della RPC, oltre a essere membro dell’Ufficio Politico della Commissione Centrale del Partito Comunista Cinese. 
(Fonte: China.org.cn, “Xi Jinping”, in China.org.cn, URL: http://www.china.org.cn/english/MATERIAL/76256.htm, 
consultato il 21/05/2014). 

http://www.china.org.cn/english/MATERIAL/76256.htm
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comune progresso della cultura cinese e della civilizzazione del mondo”.102 Questo ci porta agli aspetti 

presentati da Zheng Ting103 (approfonditi nella seconda traduzione nel prossimo capitolo). Zheng pone 

l’attenzione sul fatto che i giovani cinesi originari di Wenzhou (Zhejiang) cerchino nuovamente un 

contatto con le proprie origini e che l’Ufficio Nazionale per gli Affari dei Cinesi d’Oltremare sia sempre 

più interessato nell’offrire ai giovani la possibilità di riscoprirsi. I risultati emersi dall’analisi dei campi 

estivi sono molto simili alla prima sottocategoria dei tipi di strategie di identificazione presentate in 

precedenza. 

 Quindi, nel processo di costruzione della propria identità concorrono molti fattori, e se da una 

parte c’è chi cerca di adattarsi il più possibile alla realtà italiana, dall’altra parte c’è anche chi cerca di 

riscoprirsi, come presentato nel prossimo paragrafo. 

 

1.11. Istituti di cinese in Italia 

 Finora è stata presentata la situazione dei giovani immigrati cinesi in Italia con una chiave di 

lettura ‘occidentale’, in altre parole quello che è stato detto si riferisce all’approccio dei ricercatori104 che 

nei loro lavori hanno cercato di fornire un quadro delle seconde generazioni mentre tentano di inserirsi 

nel paese di destinazione e presentano le difficoltà incontrate e i possibili esiti. Negli ultimi anni, 

tuttavia, anche università cinesi – come per esempio l’Istituto di Ricerca per l’Insegnamento del Cinese 

e anche l’Istituto di Formazione per Insegnanti dell’Università di Wenzhou, nel Zhejiang – si sono 

interessate al fenomeno delle seconde generazioni e ci offrono dunque un punto di vista ‘orientale’. In 

particolare, gli Istituti appena citati hanno presentato articoli specialistici riguardanti il rapporto dei 

giovani rispetto il cinese e l’insegnamento della lingua cinese in Europa e in Italia (temi su cui si 

focalizzano gli ultimi due testi tradotti e proposti nel prossimo capitolo). Il loro punto di vista ci offre 

così una maggior completezza nel quadro dell’argomento trattato. Qui di seguito verrà presentato in 

breve ciò che sarà approfondito meglio nelle traduzioni. 

 

 1.11.1. Situazione 

 La nascita di istituti preposti all’insegnamento della lingua cinese è un fenomeno piuttosto 

recente in Europa – così come in Italia – e che avviene in seguito alla stabilizzazione dello sviluppo 

economico cinese e il costante miglioramento della posizione internazionale della Cina. La lingua cinese 

                                                             
102 YAN Xiaopeng 严晓鹏, GUO Baolin 郭保林, e PAN Yujin  潘玉进, “Ouzhou huawen jiaoyu: xianzhuang,wenti ji qi 

duice” 欧洲华文教育：现状、问题及其对策  (L’insegnamento della lingua cinese: situazione attuale, problemi e 

contromisure), in Bagui qiao kan, 1, marzo 2011, p. 39. La traduzione è mia. 
103 Zheng Ting: membro dell’Istituto di Ricerca per l’Insegnamento del Cinese dell’Università di Wenzhou (nel Zhejiang, 
Cina). 
104 Nel presente lavoro principalmente Cologna e Ceccagno. 
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‘riacquista’ il suo fascino, ed è una delle lingue straniere più richieste, addirittura per l’ammissione 

all’università.105 

 In particolare, per quanto riguarda il rinnovato interessato interesse per la lingua cinese, questo 

fenomeno viene definito in cinese hanyu re 汉语热 o xue zhongwen re 学中文热 e può essere tradotto 

come ‘febbre del mandarino’. Come dice la direttrice dello Hanban Xu Lin, i vari Istituti Confucio 

presenti in Italia sono quelli che hanno ottenuto i migliori risultati in Europa. Tra i motivi del 

fenomeno, oltre il suddetto rapido sviluppo economico cinese, Xu Lin aggiunge che: “la Cina è 

diventata la seconda potenza economica mondiale e per questo motivo in futuro tutti avranno contatti 

con la Cina. […], promuovendo l’insegnamento della lingua cinese, gli Istituti Confucio svolgono anche 

il ruolo di trasmettitori della cultura cinese. […] Dobbiamo perciò impegnarci per portare avanti i lavori 

e soddisfare la crescente richiesta di insegnamento del cinese”.106 

 Per quanto riguarda il numero e la distribuzione territoriale, in Europa sono presenti circa 

trecento istituti mentre in Italia se ne contano più di venti situati nelle grandi città come Milano, Firenze, 

Roma dove la presenza di cinesi è maggiore.  

 Il numero di iscritti è molto variabile a seconda dell’offerta formativa degli istituti, per esempio 

nel quartiere del consolato generale di Milano sono presenti più di 400 studenti e circa 20 insegnanti,107 

mentre l’Istituto di Lingua Cinese di Firenze e la Scuola di Lingua Cinese Zhong Hua di Roma contano 

ognuno circa 200 – 300 studenti e una dozzina di insegnanti.108  

Alcuni istituti ricevono e utilizzano parte dei materiali didattici dall’Ufficio per gli Affari dei 

Cinesi d’Oltremare del Consiglio di Stato e, in generale, portano avanti programmi che permettono 

anche ai giovani in Italia di restare in linea con l’insegnamento della lingua erogato in Cina. 109  

A queste si aggiunge anche la prima scuola cinese bilingue in Europa, inaugurata lo scorso 

novembre a Padova e finanziata dalla Cina in partnership con un gruppo di imprenditori della stessa 

nazionalità che lavorano in Italia.110 La Scuola Internazionale italo cinese (Siic, in cinese Zhong Yi guoji 

xuexiao 中意国际学校, www.siic.it) è attiva da settembre, comprende per ora la scuola materna e le 

elementari, ma l’ipotesi è di estendere nei prossimi anni il ciclo di studi “che formeranno studenti cinesi 

che vogliono conoscere l’italiano e il programma istituzionale del Paese ma non perdere il contatto con 

                                                             
105 YAN Xiaopeng 严晓鹏, GUO Baolin 郭保林, e PAN Yujin  潘玉进, “Ouzhou huawen jiaoyu”, op. cit., pp. 39-40. 
106

 ZHANG Guocheng 张国成, “Ouzhou Kongzi xueyuan lianxihuiyi Yidali zhaokai – Hanyu re lixing shengwen” 欧洲孔

子学院联席会议意大利召开---汉语热理性升温 (Conferenza sugli Istituti Confucio in Europa, Italia – le ragioni 

dell’intensificarsi della febbre del mandarino), in Xinhua Wang, 13 giugno 2013, URL: 
http://news.xinhuanet.com/edu/2013-06/13/c_116125741.htm, (consultato il 22/05/2014). 
107 GAO Xiaoxiao 高肖肖 e CHENG Cui 程翠, “Yidali huayi qingshaonian huawen jiaoyu wenti gaishu” 意大利华裔青

少年华文教育问题概述 (Quadro dei problemi legati all’insegnamento della lingua cinese ai giovani italo – cinesi), in 

Wenshi, 1, febbraio 2011, p. 83.  
108

 YAN Xiaopeng 严晓鹏, GUO Baolin 郭保林, e PAN Yujin  潘玉进, “Ouzhou huawen jiaoyu”, op. cit., pp. 39-40. 
109

 Ibidem. 
110 “Ecco la prima scuola (bilingue) di Confucio”, in Il Sole 24 ore, URL:  http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-
idee/2013-10-03/ecco-prima-scuola-bilingue-071032.shtml?uuid=Ab51uOjl, (consultato il 27/05/2014).  

http://news.xinhuanet.com/edu/2013-06/13/c_116125741.htm
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2013-10-03/ecco-prima-scuola-bilingue-071032.shtml?uuid=Ab51uOjl
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2013-10-03/ecco-prima-scuola-bilingue-071032.shtml?uuid=Ab51uOjl
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la cultura e l’istruzione della madrepatria. Nella scuola si studiano infatti l’italiano, la storia e la geografia 

con insegnanti italiani di madrelingua, tutto il resto, […] si fa in cinese, con docenti di madrelingua 

cinese.”111 Sebbene per il momento vi sia iscritto solo un bambino italiano sui quaranta presenti, la Siic 

è comunque aperta a tutti. 

 

 1.11.2. Problemi 

 Nonostante l’insegnamento della lingua cinese si stia sviluppano rapidamente, proprio a causa di 

questo rapido sviluppo, nella sua struttura e nella sua organizzazione sono state riscontrate delle lacune. 

Infatti, ogni istituto è differente e autonomo, sia nella scelta degli studenti che possono accedere ai loro 

insegnamenti, sia nei tempi di erogazione degli stessi: ci sono scuole che offrono lezioni solo ai giovani 

cinesi, ce ne sono altre che invece tengono corsi anche per i giovani italiani o anche per adulti; alcuni 

istituti tengono lezioni tutta la settimana mentre altri si limitano al fine settimana (in genere poiché 

durante la settimana i giovani frequentano regolarmente la scuola italiana). Lo stesso principio riguarda 

la scelta operata per i materiali didattici che non sono uniformi nemmeno sul territorio all’interno di 

uno stesso paese. A tutto ciò si aggiunge anche un’insufficiente preparazione degli insegnanti che, 

ricoprendo la loro carica in Italia per un breve lasso di tempo, non incentivano gli istituti a fornire loro 

una migliore specializzazione. Ulteriori ostacoli sono rappresentati dalla mancanza di strutture adeguate 

nelle quali svolgere le lezioni e la mancanza di fondi. 

 In questo clima, quindi, gli istituti non comunicando tra loro, tendono a essere in concorrenza 

l’uno con l’altro e creano solo inutili conflitti che non giovano né ai ragazzi né all’ulteriore sviluppo 

dell’insegnamento del cinese. Inoltre, se non si supportano tra di loro e non uniscono le forze per 

migliorare il coordinamento della didattica, la loro influenza a livello territoriale rimarrà limitata.112 

 

 1.11.3. Suggerimenti 

 Analizzati i vari problemi che caratterizzano questo settore, Yan, Guo e Pan suggeriscono di 

prendere esempio da esperienze dello stesso genere nel Sud-est Asiatico, dove per migliorare la 

formazione e specializzazione degli insegnanti, gli istituti locali hanno stipulato accordi con gli istituti 

cinesi. Gao e Cheng, invece, suggeriscono la possibilità di incorporare gli istituti di insegnamento della 

lingua cinese nel sistema educativo italiano, cosicché possano ottenere non solo aiuti finanziari ma 

anche rendere indiscutibile la legittimità dello status delle scuole di cinese.  

                                                             
111 “La prima scuola cinese italiana è a Padova”, in Scuola 4u, 10 novembre 2013, URL: http://scuola4u.it/2013/11/10/la-
prima-scuola-cinese-italiana-e-a-padova/, (consultato il 27/05/2014). 
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 YAN Xiaopeng 严晓鹏, GUO Baolin 郭保林, e PAN Yujin  潘玉进, “Ouzhou huawen jiaoyu”, op. cit., pp. 39-40 e 

GAO Xiaoxiao 高肖肖 e CHENG Cui 程翠, “Yidali huayi qingshaonian huawen jiaoyu wenti gaishu”, op. cit., pp. 83-85. 
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Tutti gli autori appena citati indicano poi la necessità di un maggiore ‘dialogo’ interscolastico e 

l’‘europeizzazione’ dei materiali didattici sia per meglio adattarli alle esigenze specifiche del luogo, sia 

per renderli più comprensibili agli studenti. 

Infine, sottolineano il potenziale degli istituti di insegnamento del cinese, ovvero indicano questi 

istituti come i possibili mediatori culturali non solo per non far perdere ai giovani cinesi il loro legame 

con la Cina e per insegnare loro la lingua, ma anche per porsi da tramite tra le prime generazioni, in 

particolare, e la società locale o per aiutare i nuovi immigrati a integrarsi nel tessuto territoriale più 

facilmente e più velocemente, anche con l’aiuto di altri genitori già presenti nel territorio. 

 

1.12. Associna: la voce delle seconde generazioni cinesi  

Nonostante una parte delle seconde generazioni cinesi mantenga ancora un atteggiamento che 

propende più per il loro ‘essere cinesi in Italia’, negli ultimi anni, chi tra loro meglio padroneggia 

entrambe le culture (ma non solo) inizia a far sentire la propria voce. È il caso di Associna. 

Associna (in cinese Yidali huayi xiehui 意大利华裔协会) è la prima e principale associazione 

delle nuove generazioni italo-cinesi nate o cresciute in Italia. 

 

Nata spontaneamente sul web il 26 marzo 2005 (www.associna.com), essa è divenuta nel tempo un’associazione di 

respiro nazionale. Oggi […] è operativa nelle principali città italiane dove sono presenti cittadini di origine cinese: 

Milano, Prato, Roma, Padova, Genova, Torino, Bologna, Firenze. Ad Associna va attribuita l’apertura e la 

diffusione del dibattito sulle seconde generazioni di origine cinese fra le istituzioni, le organizzazioni italiane e le 

associazioni cinesi. Oggi essa rappresenta un punto di riferimento non solo per le seconde generazioni cinesi, ma 

per tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino la cultura cinese e la multiculturalità di ragazzi cresciuti in 

Italia e dall’aspetto orientale.113 

 

Si tratta di ragazzi che, stanchi di essere giudicati solo dal loro ‘involucro esteriore’, cercano di 

sfatare i luoghi comuni come la generale chiusura delle comunità cinesi. Questa chiusura, che 

effettivamente c’è, è tuttavia limitata soprattutto alle prime generazioni e può essere giustificata con il 

problema linguistico e le difficili condizioni economiche che non lasciano il tempo per pensare ad altro 

se non al lavoro, come è stato già presentato. I ragazzi hanno frequentato scuole italiane, hanno uno 

stile di vita italiano e parlano l’italiano come madrelingua, non si vogliono più sentire stranieri perché 

non sentono il bisogno di integrarsi, si considerano italiani perché sono sempre stati in Italia. E con 

nuove esigenze e prospettive di vita diverse dalle prime generazioni, ritengono che la società nella quale 

vivono debba rimuovere gli ostacoli alla convivenza come la diffidenza verso chi ha un aspetto diverso, 

i pregiudizi e le troppe generalizzazioni mediatiche, la burocrazia dei permessi di soggiorno che li ritiene 

                                                             
113 Associna, “La mission”, in Associna, URL: http://www.associna.com/it/mission/, (consultato il 22/05/2014). 
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stranieri nonostante abbiano sempre vissuto in Italia e le leggi in materia, che “non sono più al passo 

con la realtà sociale delle seconde generazioni”.114 

Quindi, Associna si attiva tramite iniziative proprie per creare momenti di condivisione e 

incontro, cercando di valorizzare le differenze come ricchezza culturale. Inoltre, si opera nel dare voce e 

rappresentanza alle seconde generazioni, in modo che “le loro caratteristiche interculturali possano 

essere valorizzate e messe a disposizione per lo sviluppo di sinergie positive fra la società italiana e 

quella cinese.”115 

Fin dalla nascita, il progetto Associna riscuote grande interesse sia tra i giovani che nel mondo 

associativo e anche come interlocutore con le istituzioni italiane. In breve tempo Associna stabilisce 

concrete collaborazioni con diverse realtà associative come Arci, Associazione Toscana-Cina insieme, 

Associazione Italia-Cina, Cospe Onlus ecc. e diventano “interlocutori con numerose istituzioni nelle 

città di Roma, Prato, Milano, Padova, Bologna, Cesena, con rappresentanti e governatori di Regioni, 

fino all’incontro con il Ministro italiano della solidarietà sociale e l’ambasciata cinese.”116 

Le sempre più numerose attività promosse e svolte da Associna spaziano passando da attività 

più tradizionali come la classica sfilata del dragone in occasione del capodanno cinese e la degustazione 

del tè per i palati più fini, passando per il torneo di xiangqi 象棋(ossia gli scacchi cinesi) presso la 

mostra culturale del museo Pigorini di Roma, dalla raccolta fondi per i terremotati del Sichuan e 

dall’organizzazione di dibattiti sui temi a loro più cari, fino all’allestimento di un evento dedicato 

all’inaugurazione delle Olimpiadi a Pechino. Anche il sito riscuote sempre più successo, diventando un 

punto di riferimento informativo e un portale di comunicazione per seconde generazioni e non, una 

preziosa fonte per ricerche accademiche e anche uno spunto informativo per i giornali (Corriere della 

Sera, Repubblica, Sole24ore, International Herald Tribune ecc.), televisioni e radio (Rai, La7, Radio24, 

Radio1 Rai ecc.). Ulteriori collaborazioni hanno portato anche un contributo in importanti libri come “I 

cinesi non muoiono mai” di Raffaele Oriani e Riccardo Staglianò (Chiarelettere) e “Chi non ha paura dei cinesi” 

di Lidia Casti e Mario Postanova (Rizzoli). 

Inoltre, Associna è stata anche invitata dal Parlamento Italiano per esprimere pareri su temi 

come sicurezza pubblica (nel 2008) e accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema 

scolastico italiano (nel 2010).117 

 

Quindi, Associna è l’esempio di come si sta evolvendo negli ultimi anni la seconda generazione. 

I giovani cinesi analizzati in precedenza sono ormai cresciuti a sufficienza per far sentire la loro 

opinione e il loro desiderio di partecipare attivamente allo sviluppo sia italiano che cinese, di potersi 

                                                             
114 Ibidem. 
115

 Ibidem. 
116 Associna, “Le attività”, in Associna, URL: http://www.associna.com/it/cosa-facciamo/, (consultato il 22/05/2014). 
117 Ibidem. 
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offrire come tramite per sradicare il più possibile i pregiudizi e migliorare la società, rendendo il 

multiculturalismo delle seconde generazioni la chiave per un nuovo inizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Capitolo 2. Traduzioni. 

 

VIEWPOINT – MENSILE CULTURA  

 

Lingua e retaggio culturale  

- Indagine linguistica sulle seconde generazioni cinesi  

Huang Cheng 

 

Con la globalizzazione, sempre più migranti cinesi di prima generazione vivono come espatriati. 

I loro figli crescono fin da piccoli fuori dalla Cina, ricevono un’educazione e un modello di vita 

occidentale, sanno parlare un’inglese fluente ma si bloccano parlando in cinese, ce ne sono perfino 

alcuni che non riescono a sostenere una semplice conversazione.  

 Fuori dalla Cina, l’inglese è la principale lingua della società. A confronto, il cinese diventa una 

preziosa “lingua ed eredità culturale” e rappresenta una sfida. Siccome i cinesi si sono distribuiti in 

modo relativamente sparpagliato, le seconde generazioni di cinesi hanno, fin da piccoli, conversato in 

cinese solo con i genitori.  

Nei Paesi anglofoni, anche se a casa, le seconde generazioni sono comunque esposte a una 

grande quantità di informazioni in inglese, come a esempio radio e televisione, musica, giochi, Internet, 

libri, giornali, riviste ecc. E, una volta usciti di casa, entrano ancora di più nel vasto mondo dell’inglese. 

Che si trovino a scuola o al lavoro, l’inglese è fondamentale nel mantenimento delle relazioni. La lingua 

è il ponte per comunicare, è il collegamento per mantenere le amicizie, è il veicolo della cultura e il 

declino del cinese causerà una serie di reazioni a catena, come la caduta delle tessere del domino. È un 

peccato che a questa situazione non sia attribuita l’adeguata importanza. Alcuni capi famiglia ritengono 

che i loro figli sappiano parlare bene il cinese, perciò fin da piccoli li incoraggiano a utilizzare l’inglese. 

Non possono di certo immaginare che il livello di cinese dei figli peggiora – fino a non riuscire a usarlo 

per comunicare – all’aumentare della loro capacità di parlare in inglese. 

 

Studiare cinese fuori dalla Cina, un compito difficile 

Nell’aprile del 2013, sono arrivato nella scuola della comunità cinese della città di Belfast, in 

Gran Bretagna, con l’incarico di assistente all’insegnamento della lingua cinese agli alunni del primo 

anno. Ho partecipato direttamente al processo di studio della lingua da parte di bambini di seconda 

generazione. Appena arrivati nella scuola, questi bambini non sembrano presentare alcuna differenza 

rispetto a quelli cresciuti in Cina: ridono, scherzano, fanno rumore e si inseguono a vicenda, hanno 

un’energia e una vitalità indescrivibili. Ma quando aprono bocca per parlare, si sente uno “scoppiettare” 

d’inglese. Ho provato a chiacchierare in cinese con due bambini di otto, nove anni ma uno è scappato 
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subito ridendo, mentre l’altro ha usato un cinese poco comprensibile per dialogare. In seguito, 

professori con più esperienza hanno detto che ci sono alcuni bambini che non capiscono il cinese e che 

il modo migliore per parlare con loro è usare l’inglese mescolato al cinese. 

 

Nella classe del primo anno ci sono in totale nove bambini, di cui il più piccolo di cinque anni e 

mezzo e il più grande di otto, tutti provenienti da famiglie cinesi. Ogni domenica pomeriggio, vengono 

nella scuola di cinese a studiare due ore di mandarino, mentre dal lunedì al venerdì ricevono una 

regolare educazione all’inglese. Questo significa che ogni settimana i bambini hanno solo due ore di 

regolare studio del cinese. Nella prima ora, il professore insegna ai bambini innanzitutto come 

riconoscere i nuovi caratteri, e poi glieli fa copiare nel loro quaderno degli esercizi. Nella seconda ora, fa 

fare dei giochi con i quali consolida ciò che gli studenti hanno appena imparato.  

 

Dopo un periodo di osservazioni, mi sono accorto che i bambini hanno molte difficoltà mentre 

studiano i nuovi caratteri a meno che i genitori non glieli abbiano insegnati. Purtroppo, infatti, 

nell’ambiente dove crescono, i caratteri compaiono poco. In questo contesto, nel processo di 

trascrizione, i bambini partono da una conoscenza soltanto passiva dei caratteri. Di conseguenza, un 

carattere viene spesso scritto con un tratto in più o uno in meno oppure il carattere si trasforma 

direttamente in due caratteri. Inoltre, scrivere con l’ordine di tratti sbagliati è un errore comune a molti 

bambini. A questo proposito, gli insegnanti ritengono che, dati i tempi limitati delle lezioni, riuscire ad 

aiutarli a scrivere i caratteri completi è già un traguardo e non riescono di certo a curare anche il 

problema dell’ordine sbagliato dei tratti. 

 Inoltre, siccome il livello d’inglese dei bambini che studiano qui è generalmente migliore del 

cinese, è molto facile che essi utilizzino il modo di pensare inglese per studiare il cinese. Una volta, 

durante una lezione, ho indicato a Melisa (sei anni) dei caratteri trascritti sul quaderno e le ho chiesto 

“Come si legge questo?”. Melisa inclinando la testa ci ha pensato a lungo, e ha risposto “How could I 

spell it?”(Come devo leggerlo?). In inglese, l’unione delle lettere dell’alfabeto permette la pronuncia, ma 

i caratteri, essendo portatori di significato, non hanno un modo preciso con il quale si possa 

indovinarne la pronuncia. Melisa vorrebbe leggere i caratteri con il metodo di pronuncia inglese ma 

siccome cinese e inglese differiscono molto tra loro, usare un approccio inglese non è efficace per 

aiutarla a studiare il cinese. E questo, da un lato, riflette le difficoltà che i migranti cinesi incontrano 

studiando cinese fuori dalla Cina.  

 

L’approccio allo studio del cinese è diverso per ognuno 

Nella classe del primo anno è arrivato in ritardo uno studente che si chiama Tommy (sei anni). 

Tommy è nato in Gran Bretagna ed entrambi i genitori vengono dalla Cina. Studia in una scuola 
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elementare inglese ed è l’unico bambino cinese della classe. Prima di venire in questa scuola, non aveva 

mai frequentato lezioni di cinese.  

Appena arrivato, Tommy ascoltava con attenzione le lezioni, trascriveva con accuratezza i nuovi 

caratteri, il cinese era per lui una tale novità. Tuttavia, con l’aumento della frequenza di studio, Tommy 

non era più così assorbito. Durante la sua quarta lezione, era evidentemente più interessato ai giocattoli 

e quando gli ho ricordato che doveva ascoltare attentamente la lezione, mostrando un’espressione 

accigliata mi ha detto: “Learning Chinese is so boring” (imparare il cinese è così noioso!). Durante la 

quinta lezione, l’insegnante stava spiegando il nuovo carattere dài戴 (indossare, detto di indumenti o 

accessori) ma Tommy non ha nemmeno alzato la testa per guardare la lavagna. Gli ho ricordato 

nuovamente di stare attento, e solo allora ha alzato la testa dicendo “Non vedo bene alla lavagna”. 

Subito dopo, guardando i caratteri sulla lavagna e tenendosi la testa tra le mani, ha improvvisamente 

gridato in inglese con impeto “too tired, too tired!” (troppo noioso!).  

 Per quanto riguarda Tommy, il suo interesse per il cinese sembra essere stato consumato quasi 

del tutto con la ripetizione di esercizi monotoni. Generalmente, si dice che il significato attribuito alle 

cose è la chiave all’origine della forza motrice. All’inizio, Tommy era pieno di curiosità verso il cinese e 

questa curiosità lo spronava a seguire attentamente le lezioni e a esercitarsi seriamente. Ma dopo che 

questa curiosità è stata soddisfatta, è chiaro che lui ritiene che studiare il cinese non sia più una novità 

interessante. La cosa più importante però, è che non coglie il significato dello studiare la lingua. Gli 

esercizi ripetitivi lo annoiano e non ne capisce l’utilità. Infatti, a casa riesce a parlare un cinese di base 

con i genitori, mentre dal lunedì al venerdì può parlare in inglese con i compagni di classe. È molto 

probabile che pensi: se non uso i caratteri, perché devo anche fare un grande sforzo mentale per 

esercitarmi con questi strani simboli? 

  

Ma non a tutti i bambini non piace studiare cinese, come per esempio Carol (sei anni e mezzo). 

A Carol interessa molto, non solo le piace seguire attentamente le lezioni, aiuta anche i compagni a 

scrivere correttamente i caratteri e ha ottenuto più volte le lodi dell’insegnante. Una volta, Carol ha 

scritto su un cartoncino “Nella mia famiglia ci sono cinque persone, amo la mia famiglia”. Sebbene i 

caratteri siano scritti in modo infantile, non mancano però della sincerità di una piccola bambina e del 

suo amore per i familiari. Ha anche aggiunto orgogliosa: “Questo è un regalo per mamma e papà, per 

farli contenti”. 

 Inoltre, studiando bene la lingua può ottenere l’approvazione e l’incoraggiamento 

dell’insegnante e questo può anche permetterle di aiutare i compagni che non sanno scrivere, 

consentendo loro di esprimere i loro sentimenti ai familiari. Quindi, per lei studiare cinese ha un 

significato e questo la sprona a continuare. Quando i bambini attribuiscono allo studio del cinese un 

significato positivo sono più motivati a studiare, mentre quando lo considerano negativamente 
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mancano della motivazione per proseguire e hanno continuamente bisogno, per molto tempo, di 

richiami e incoraggiamenti. È un vero peccato che molti bambini interrompano lo studio del cinese 

perché non riescono a percepirne l’utilità.  

 

L’influenza del cinese nelle famiglie d’oltremare 

Linda (cinque anni e mezzo) in classe non ha mai detto una frase in cinese e i suoi genitori mi 

hanno informato che nemmeno a casa ha mai parlato cinese. I genitori le parlano in cinese e lei 

risponde usando l’inglese. Inoltre, lei ha anche due sorelle maggiori e tra di loro parlano in inglese. Ho 

chiesto a questi genitori: visto che le figlie continuano a parlare in inglese, se i genitori non capiscono, 

come fanno? I genitori sono rimasti senza parole per un po’, subito dopo hanno alzato le spalle dicendo: 

“Non abbiamo alternative”. 

 

I figli che non sanno parlare cinese causano direttamente la comparsa di situazioni imbarazzanti 

che ostacolano la comunicazione familiare. Siccome il livello di inglese dei genitori è limitato, non è 

detto che riescano a capire completamente quello che i figli dicono usando l’inglese, e non è detto che 

riescano, usando l’inglese, a esprimere le proprie idee chiaramente. Questo riduce enormemente i 

contenuti delle comunicazioni familiari. 

Naturalmente, non tutti i bambini non sanno parlare cinese. Parlando con dei bambini un po’ 

più grandi, ho scoperto che ce ne sono alcuni che parlano con i genitori una lingua mista di inglese e 

cinese. Essi si sono spiegati dicendo che quando non sanno come usare il cinese per esprimere le loro 

opinioni, possono solo usare l’inglese. Evidentemente, pensano di parlare in cinese con i genitori ma il 

loro livello è limitato e non sanno veramente come utilizzare il cinese per esprimersi, quindi possono 

solo usare l’inglese. 

Inoltre, con fratelli e sorelle, questi bambini sono ancora più inclini a usare l’inglese. 

Chiacchierando con una coppia di sorelle, ho saputo che sebbene loro usino il cinese per parlare con i 

genitori, tra di loro invece parlano in inglese. In realtà, quando erano piccole, la madre diceva loro di 

parlarsi in inglese e con il passare del tempo questo modo di comunicare è diventata un’abitudine che 

non riescono più a cambiare. Di solito, le persone tendono a utilizzare la lingua che conoscono meglio 

e per quanto riguarda i bambini nati e cresciuti fuori dalla Cina, l’inglese è evidentemente il modo più 

comodo per comunicare. 

 

I capifamiglia hanno atteggiamenti contradditori a riguardo. Da un lato, sperano che i propri 

figli possano parlare un buon inglese per adattarsi all’ambiente di studio e di vita locali. Una volta, 

quando ero nella comunità cinese incontrai una famiglia il cui padre insegnava spesso al figlio di sei anni 

di “imparare a parlare l’inglese per permettere alla madre di goderne in futuro”. Quindi, il piccolo a casa, 
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a parte saper dire alcune semplici parole in cinese, per la maggior parte del tempo parla in inglese. 

Dall’altro lato, gli adulti non sperano affatto che i propri figli perdano la capacità di parlare cinese. 

Chiacchierando con un capofamiglia ho scoperto che nonostante questi bambini crescano con l’aspetto 

di un cinese e dovunque vadano saranno ritenuti cinesi e per questo sia naturale che studino cinese, 

alcune volte i capifamiglia devono venire a patti con la realtà. Se i bambini non vogliono studiare, i 

capifamiglia non hanno alternative. Per esempio, c’è un ragazzo di 14 anni che da quando ne ha cinque 

è stato costretto dal padre a studiare cinese, ma non gli è mai piaciuto. Su questo, sua madre ha dovuto 

arrendersi e lasciare che la natura facesse il suo corso. Le ho chiesto: “E se non studiasse più cinese?”. 

Lei ha risposto: “Dopotutto, il bambino è nato e cresce in una società estera e forse pensa che studiare 

cinese non abbia nessuna utilità. Prima c’erano spesso dei compagni di classe del luogo che lo 

invitavano a uscire il fine settimana ma lui declinava gli inviti perché doveva studiare. Se non studiasse 

cinese, forse si integrerebbe meglio e anche così sarebbe un bene per lui.” 

 

Lingua cinese e retaggio culturale 

 Una volta, ero a un incontro a casa di famiglie cinesi e ho notato alcuni bambini che 

concentravano la loro attenzione su un libro inglese per bambini che tenevano tra le mani. Sembravano 

profondamente affascinati dai dettagli della storia, così sono andato al loro fianco e ho chiesto: “Perché 

non prendete dei libri cinesi?”. Un bambino di otto anni ha alzato la testa e ha detto: “I libri cinesi sono 

troppo difficili”. Quindi, la poca padronanza del cinese limita i bambini nel venire a contatto e 

comprendere la cultura cinese. I piccoli sono più propensi a usare l’inglese, che conoscono meglio, per 

leggere i libri e imparare la cultura inglese.  

 Quello che è interessante è che, nonostante il livello generale di cinese delle seconde generazioni 

peggiori, quando parlano con altre persone in cinese, provano una certa indescrivibile sensazione di 

cordialità. Per esempio, A-di oggi ha 23 anni, è emigrato in Gran Bretagna quando ne aveva due. Mi ha 

informato che quando è fuori, di solito parla in inglese ma se incontra per caso qualcuno con cui può 

comunicare in cinese, prova una sensazione molto particolare, lo sente molto più vicino. Quindi, la 

lingua può creare coesione, può unire le persone che condividono uno stesso linguaggio.  

 Di conseguenza, le seconde generazioni che comprendono sia il cinese che l’inglese, sono come 

il pendolo di un orologio che oscillano tra l’Oriente e l’Occidente, due mondi culturali diversi. Siccome 

fin da piccoli vivono all’estero, lo conoscono meglio e se ne identificano maggiormente. Allo stesso 

tempo, però, sono consapevoli della loro sottile differenza con i nativi. Quando sono in mezzo ad un 

gruppo di stranieri, si notano chiaramente le tipiche caratteristiche cinesi. Infatti, avendo ricevuto fin da 

piccoli l’influenza della famiglia e un’educazione orientale, possiedono più auto controllo, calma e 

diligenza. Quindi, in questo processo, la loro buona conoscenza della lingua gioca il ruolo di ponte 
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culturale. Più precisamente, il cinese permette loro di comunicare con i genitori, fa sì che conservino 

l’origine della propria cultura ed ereditino la preziosa essenza culturale cinese.  

  

Infine, diciamo spesso di dover proteggere le risorse culturali, ma queste risorse non sono 

affatto gli oggetti statici esposti nei musei. Al contrario, sono i talenti viventi a essere il veicolo della 

cultura. Solo con lo scambio di interazioni tra persone la cultura è in grado di dedurne vivacità. 

Attraverso il dialogo, possiamo comprendere le emozioni, i pensieri e il sistema di valori che i parlanti 

“contengono” e siamo in grado di capire la logica della cultura contenuta in essa. In altre parole, 

attraverso gli scambi tra persone, ognuno di noi contiene cultura ed eredita cultura.  

In Cina, siccome il cinese è estremamente diffuso, il suo valore culturale viene spesso 

sottovalutato. Ma fuori dalla Cina, confrontandosi con l’importanza della lingua principale, proteggere 

ed ereditare il cinese sembra ancora più urgente. Specialmente nella globalizzazione di oggi, sempre più 

cinesi escono dalla Cina sicuri di sé, si trovano ovunque nel mondo, e combattono con decisione ma in 

silenzio. Eppure i loro figli non riescono a usare il cinese per comunicare facilmente con i genitori, e 

addirittura non sanno nulla delle proprie origini. E ciò è un tale peccato! 
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Abstract  

I cinesi d’oltremare hanno profondi sentimenti verso la loro terra natia: sia che “tornino alle origini” sia 

che vivano distribuiti fuori dalla Cina, il loro legame con la madrepatria rimane sempre forte. La 

maggior parte dei giovani cinesi d’oltremare originari di Wenzhou è di seconda generazione, è 

distribuita principalmente in Europa e il “cordone” della cultura cinese continua a legarli all’ancestrale 

Paese natale.  

Durante le vacanze estive del 2012, l’Università di Wenzhou ha intrapreso il progetto “Viaggio alla 

ricerca delle proprie radici – campus culturale di giovani talenti cinesi”, e ha sviluppato una serie di 

sondaggi riguardanti l’atteggiamento culturale dei giovani verso la terra natia. Conosciuti i loro 

atteggiamenti culturali, la loro situazione cognitiva e le peculiarità emerse, unite alla nostra analisi del 

sistema curriculare di questi centri estivi, diamo dei suggerimenti e delle contromisure a riguardo.    

 

Parole chiave giovani cinesi; atteggiamento culturale; viaggio alla ricerca delle proprie radici; 

suggerimenti. 
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Prefazione 

 Il viaggio alla ricerca delle proprie radici della nuova generazione di cinesi d’oltremare segue 

l’inizio delle riforme economiche cinesi. L’armonioso sviluppo economico e il miglioramento della 
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posizione internazionale della Cina hanno stimolato il senso di identificazione e di orgoglio dei cinesi 

d’oltremare, hanno anche accresciuto la coscienza nazionale dei giovani cinesi e incitato il loro desiderio 

di ricerca delle proprie origini. Grazie al progetto “Viaggio alla ricerca delle proprie radici” sempre più 

giovani possono realizzare il loro “sogno cinese”, in particolare gli studenti più grandi che vi 

partecipano. Questo viaggio non li soddisfa semplicemente dal punto di vista turistico e di rapporti di 

amicizia ma è anche un modo per osservare e studiare la terra natale negli vari ambiti scientifico, 

economico, culturale e umano. Questo studio è un punto di riferimento per lo sviluppo dei giovani 

cinesi come individui, ed è ancor più un modo per preservare le risorse degli Affari dei Cinesi 

d’Oltremare. I vari dipartimenti degli Affari dei Cinesi d’Oltremare seguono con molta attenzione la 

nuova situazione emersa con i gruppi di giovani cinesi. Per esempio, l’Ufficio per gli Affari dei Cinesi 

d’Oltremare di Shanghai nel 2010 ha organizzato “Città e gioventù”, un forum culturale di giovani 

talenti sino – stranieri, nel 2012 ha organizzato un Campus di ricerca culturale cinese per giovani 

taiwanesi e l’Università di Wenzhou nel luglio del 2012 ha organizzato il “Campus di studio culturale di 

giovani talenti cinesi” ecc. Queste attività mirate ai giovani cinesi d’oltremare hanno ottenuto una 

buona risonanza sociale.  

 I campi estivi (o invernali) “Viaggio alla ricerca delle proprie radici cinesi” sono iniziati nel 1999 

e sono un importante progetto di lavori per i giovani sviluppato dall’Ufficio Nazionale per gli Affari dei 

Cinesi d’Oltremare.[1] Grazie al suddetto progetto, ai cambiamenti richiesti dal personale che ha 

partecipato e alla collaborazione dell’Università di Wenzhou, possiamo approfondire sempre più la 

conoscenza dei giovani. In particolare, basandoci sulle ricerche pratiche del campus culturale del luglio 

2012, abbiamo ottenuto nuove informazioni riguardo il retaggio culturale della terra natale dei giovani 

cinesi originari di Wenzhou.  

 

1 – Atteggiamento dei giovani cinesi verso la cultura della terra natia 

A) Definizione di “cultura natale” 

In questo documento il concetto di “cultura natale” è un’estensione del significato di cultura. Per 

cultura si intendono le sensazioni, i modi di pensare, l’esistenza che ognuno di noi vive e l’ambiente nel 

quale si instaurano relazioni con altre persone; la cultura è il “collante” dei legami umani.[2] Con “cultura 

natale” invece si indica la cultura di una certa area o regione che include la sua geografia storica, 

costumi e tradizioni locali, stile di vita, letteratura, arte, norme comportamentali, sistema di valori ecc. 

La cultura natale qui trattata si riferisce in particolare a quella di Wenzhou. 

 Come cultura regionale, quella di Wenzhou possiede un proprio fascino e valore unici. Essa è 

costituita principalmente dal retaggio storico e folcloristico delle antiche culture Wu e Yue, dai profondi 

sentimenti per la terra natia, da una ricca varietà di culture marittime e da una distintiva cultura 

commerciale.[3] 
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B) Definizione di “atteggiamento culturale” 

Con “atteggiamento culturale” ci si riferisce alle capacità di giudizio tramite le quali le persone 

manifestano le conoscenze e le opinioni che possiedono sulla cultura. Le caratteristiche che spesso 

emergono quando si parla di atteggiamento culturale sono complessità, contraddizione e incertezza. [4] 

Inoltre, esso include cognizione, comprensione e valutazione della cultura, tendenze comportamentali e 

modi di trasmissione della cultura. Riguardo lo studio sull’atteggiamento dei giovani cinesi originari di 

Wenzhou rispetto alla cultura natia, abbiamo presentato una serie di domande anticonformiste con lo 

scopo di comprendere le loro cognizioni e i loro atteggiamenti. 

 

C) Indagine generale dell’atteggiamento giovanile riguardo la cultura di Wenzhou 

Al giorno d’oggi, nella frequente “collisione” delle culture, la realtà che si presenta ai giovani 

cinesi e che influisce nella loro vita quotidiana è un insieme della cultura del Paese di residenza e della 

cultura di Wenzhou portata dalle famiglie o dalle cerchie cinesi. Sempre e dovunque ci sono 

competizione, confronto e fusione tra culture occidentale e orientale. La molteplicità culturale ha 

portato questi giovani a differenziarsi nelle tre tipologie di atteggiamenti e cognizioni rispetto alla 

cultura di Wenzhou di seguito elencate.  

1- C’è un gruppo piuttosto consistente che possiede la capacità di fondere con consapevolezza le 

culture wenzhounese, cinese e del Paese di residenza. Inoltre, essi affermano in modo 

entusiastico la forza intrinseca della cultura di Wenzhou e riescono a renderla una parte 

importante della multi - cultura locale. Questo gruppo costituisce circa il 70% dei giovani dei 

nostri campus e si tratta fondamentalmente di individui di seconda generazione.  

Oltre a ciò, nelle locali comunità di cinesi d’oltremare, i wenzhounesi sono un gruppo con una 

libertà di parola piuttosto ampia, quindi, la maggior parte dei giovani partecipanti ai campus si 

sente orgoglioso di essere originario di Wenzhou, afferma con entusiasmo la forza intrinseca 

della sua cultura e considera il sistema di valori culturali di Wenzhou come orientamento 

basilare. In concreto, dimostrano davanti a chiunque che sanno parlare perfettamente il dialetto 

di Wenzhou e in loro si possono percepire sia la tradizionale cultura cinese sia il riflesso 

dell’ideologia democratica e scientifica della cultura occidentale.  

 

2- C’è chi è indeciso e confuso riguardo la propria identità e la propria cultura. Tra i nostri 

intervistati, quasi il 25% ha questa opinione. Si tratta soprattutto di ragazzi molto giovani che 

hanno vissuto fin da piccoli fuori dalla Cina e che sono tornati a Wenzhou di rado. Per loro, 

Wenzhou è un luogo lontano e remoto, le loro vite sono piene di schemi, modi e mentalità 

culturale caratteristiche dell’Occidente mentre la cultura, la lingua, i costumi e le abitudini di 
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Wenzhou non hanno lasciato alcun segno su di loro. Da una parte riconoscono di essere 

wenzhounesi, di averne alcune abitudini e sono disposti a studiare la lingua di Wenzhou. 

Dall’altra parte però, non percepiscono completamente la cultura di Wenzhou, la ritengono 

come un “deserto culturale”, ne vedono solo la forma superficiale e non riescono a coglierne il 

profondo fascino contenutovi. Per questo, non sanno parlare il dialetto di Wenzhou, non ne 

comprendono appieno la cultura e sicuramente non si attiveranno spontaneamente per 

preservarne i costumi tradizionali. A una prima occhiata, su di loro non spiccano le 

caratteristiche tipiche dei wenzhounesi. 

  

3- C’è infine chi non accetta la cultura di Wenzhou, che se ne ritiene completamente slegato. 

Anche tra i nostri intervistati c’è questo tipo di atteggiamento, ma naturalmente si tratta di un 

numero esiguo. In particolare, mostrano una cieca venerazione per l’Occidente e una completa 

occidentalizzazione. Questo gruppo di ragazzi è molto giovane, con poca esperienza e con 

capacità di analisi insufficienti, quindi, trovandosi a vivere in una società dove coesistono più 

culture, è più facile che siano confusi e soggetti a interferenze di fattori incidentali che creano 

forti propensioni per il culto del denaro. In aggiunta, i genitori sono troppo occupati con gli 

affari familiari e l’educazione dei figli viene messa da parte. Ne risulta che questo gruppo di 

giovani non sa nulla della cultura di Wenzhou, non ne conosce né la posizione geografica, né il 

paesaggio o le poesie e le canzoni di Yongjia, per non parlare del comprendere i sentimenti per 

la terra natia intrinseci dei wenzhounesi. Nel corso delle nostre interviste, alcuni ragazzi ci 

hanno detto che vedono la città di Wenzhou come sporca e disordinata, che non regge il 

confronto con il loro Paese di residenza, e pensano che non ci sia nessun bisogno di continuare 

a comprendere la cultura di Wenzhou. 

 

L’emergere di questi tre tipi di atteggiamenti sono sia un fenomeno inevitabile della storia che 

un evento inevitabile della realtà. Da un punto di vista connesso al naturale lignaggio culturale, la 

cultura di Wenzhou nel suo complesso influenza in ogni caso la famiglia di questi giovani, la loro vita, le 

loro attività sociali. Essi adottano perfino la cultura di Wenzhou come metro di valutazione per definire 

gli eventi della società reale e per prendere le loro decisioni. Se, invece, si tiene conto dello specifico 

ambiente in cui vivono e si parte da un punto di vista pragmatico, sono il metro di valutazione del 

Paese di residenza e la cultura occidentale che diventano l’essenza della lotta e della sopravvivenza.[5] 

 In generale, la maggior parte dei giovani cinesi può identificarsi nella cultura natale, senza 

tuttavia escludere una minoranza che la rifiuta. Da un punto di vista di acculturazione multi-

dimensionale, l’assimilazione dei giovani immigrati “sovranazionali” è il risultato dell’azione comune di 

più fattori: l’atteggiamento della cultura principale, il retaggio della propria cultura e una serie di fattori a 
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essi legati. Nel processo di inserimento culturale questi fattori possono causare conflitti, contraddizioni 

o fusioni e portare a diversi risultati.[6] In tutto questo, solo l’integrazione fra cultura natale, etnica e del 

Paese di residenza, unite al concetto “tu sei parte di me, io sono parte di te” possono riflettere la 

concezione di “equilibrio culturale” nel multiculturalismo. 

 

D) Metodi dei giovani cinesi per ereditare la cultura di Wenzhou 

 Principalmente sono emersi i tre seguenti modi che i giovani utilizzano per ereditare la cultura 

di Wenzhou: 

1 – attraverso l’acquisizione del dialetto di Wenzhou. Esso è il veicolo della cultura 

wenzhounese: per estenderne l’uso a tutti e portarlo avanti nel tempo, i residenti locali non solo 

dovrebbero crearlo e correggerlo nel corso degli anni ma dovrebbero anche insegnarlo 

oralmente ai discendenti. Oltre a essere il veicolo della cultura wenzhounese, è anche una sua 

risorsa. In particolare, fuori dalla Cina chi sa parlare il dialetto di Wenzhou ne rappresenta la 

cultura. Inoltre, le persone con lo stesso bagaglio dialettale si identificano profondamente nella 

cultura wenzhounese e si sentono più in sintonia tra loro;[7] 

2 – attraverso l’osservazione e lo studio diretto sul luogo. Questi possono avere la forma di una 

visita alla terra natale per seguire persone della generazione precedente o possono svilupparsi in 

partecipazione ad attività affini al “Viaggio alla ricerca delle proprie radici” dei dipartimenti 

correlati; 

3 – attraverso l’utilizzo di Internet e dei nuovi mezzi di comunicazione. L’interconnessione e il 

volume di informazioni della rete hanno portato alla creazione di una società informatica e di un 

“villaggio globale” connesso mondialmente che riduce i limiti spazio temporali. È possibile 

utilizzare la piattaforma di questi nuovi mezzi per diffondere la cultura di Wenzhou, abbattere i 

limiti di spazio e di tempo, ottenere canali più semplici e metodi di pubblicità. 

 

 

2 – Analisi del corso di cultura natale nei campi estivi “Viaggio alla ricerca delle proprie radici” 

di giovani cinesi 

Nel 2012, mentre l’Università di Wenzhou organizzava il campo estivo giovanile “Viaggio alla 

ricerca delle proprie radici”, ha proceduto anche con la sua pianificazione curriculare basandosi 

intenzionalmente sulle caratteristiche e sulle nuove situazioni emerse nel processo con il quale i giovani 

cinesi d’oltremare ereditano la cultura natia. Questo campo estivo aveva come temi principali “ricerca 

della terra natale Ouyue (provincia del Zhejiang orientale)” e “la vitalità di Wenzhou”. Le tre linee 

fondamentali delle disposizioni stabilite per i corsi erano “cultura cinese”, “terra natale Ouyue” e 

“vitalità di Wenzhou”. Tra di essi “terra natale Ouyue” dà importanza alla storia e alla cultura di 
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Wenzhou, mentre “vitalità di Wenzhou” dà importanza all’osservazione e allo studio in loco dei modi 

per ereditare la cultura. 

Le lezioni programmate riguardavano ambiti come storia, costumi folcloristici, eredità culturale 

immateriale di Wenzhou, spirito dei wenzhounesi, wenzhounesi d’oltremare ecc. Allo stesso tempo, per 

incoraggiare la comprensione della cultura wenzhounese antica e moderna, dopo ogni fase sono state 

organizzate attività dai contenuti affini come, per esempio, visite al luogo di origine della cultura di 

Ouyue – ovvero il vecchio villaggio Yongjia – o visite ai musei di Wenzhou ecc.  

Tuttavia, questo tipo di pianificazione dei corsi corrispondeva ai bisogni reali dei giovani cinesi 

d’oltremare? E superava o meno le loro aspettative? Attraverso ricerche sulla portata delle disposizioni 

dei corsi si è scoperto che i partecipanti erano relativamente soddisfatti, sia che si trattasse del “corso 

standard” che del “corso pratico di osservazione e studio”. Riferendoci al primo corso, i partecipanti 

molto soddisfatti costituiscono il 26.1%, quelli soddisfatti il 65.2%, per un totale di 91.3%. Per quanto 

riguarda il secondo corso, i partecipanti molto soddisfatti costituiscono il 33.3%, quelli soddisfatti il 

45.8%, mentre quelli non soddisfatti sono il 4.2% (tabella 1). Questo dimostra una disposizione dei 

corsi abbastanza razionale e un’alternanza relativamente equilibrata tra i due corsi.  

 
Tabella 1. Grado di soddisfazione della disposizione dei corsi 
 

Grado di 
soddisfazione/ 
Disposizione 

dei corsi 

Molto 
soddisfatto 

Soddisfatto Indifferente 
Non 

soddisfatto 
Per niente 
soddisfatto 

Corso standard 26.1% 65.2% 0% 8.7% 0% 

Corso pratico 
di osservazione 

e studio 
33.3% 45.8% 16.7% 4.2% 0% 

 
 

Attraverso una serie di pianificazioni dei corsi sulla cultura natia, i partecipanti hanno 

dimostrato di aver approfondito le conoscenze sulla cultura wenzhounese e aver fatto progressi 

nell’imparare, con l’esperienza, il fascino della cultura cinese. Il 59.1% dei partecipanti è molto 

soddisfatto che il centro estivo lo abbia aiutato ad approfondire la conoscenza di Wenzhou, il 36.4% è 

soddisfatto e solo il 4.5% non è soddisfatto (tabella 2). Questo dimostra che il centro estivo ha ben 

esaudito il desiderio dei partecipanti di conoscere meglio Wenzhou. Oggettivamente ha portato a un 

maggiore interesse dei giovani cinesi d’oltremare per la terra natia.  
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Tabella 2. Grado di soddisfazione dei risultati del campo estivo 
 

Grado di 
soddisfazione/ 
Disposizione 

dei corsi 

Molto 
soddisfatto 

Soddisfatto Indifferente 
Non 

soddisfatto 
Per niente 
soddisfatto 

Miglioramento 
del livello di 

cinese 
26.1% 34.8% 39.1% 0% 0% 

Migliore 
conoscenza di 

Wenzhou 
59.1% 36.4% 0% 4.5% 0% 

Migliore 
conoscenza 
della cultura 

cinese 

50.0% 31.8% 18.2% 0% 0% 

 
 

Abbiamo analizzato il grado di soddisfazione dei risultati del campo estivo e nel complesso 

abbiamo ottenuto esiti simili, con un grado di soddisfazione del 91.3% per il “corso standard” e del 

79.1% per il “corso pratico di osservazione e studio”. Questo dimostra che la nostra disposizione dei 

corsi composta da una sintesi di teoria e pratica ha avuto successo. Solo con l’unione di conoscenze 

teoriche e pratiche i partecipanti possono davvero dire che “ciò che hanno studiato, è tutto 

guadagnato”. Dal punto di vista degli obiettivi dei corsi, il grado di soddisfazione della migliore 

conoscenza di Wenzhou e della cultura cinese sono rispettivamente del 95.5% e dell’81.8%, e hanno 

confermato le nostre previsioni. Vale la pena sottolineare che il grado di soddisfazione della migliore 

conoscenza di Wenzhou rispetto al grado della migliore conoscenza della cultura cinese è maggiore di 

quasi 15 punti percentuali, e questo riflette ampiamente la peculiarità dei giovani di subire l’influenza 

della cultura natia.  

Le ragioni per le quali durante i corsi abbiamo posto molta attenzione sulla “cultura natale” 

sono sostanzialmente quelle di seguito: 

1. i wenzhounesi danno molta importanza alla famiglia, sono soliti avere una “consapevolezza 

di unione” che si percepisce maggiormente quando vivono fuori dalla Cina: infatti, dalla 

“piccola famiglia” individuale passano alla “grande famiglia” comune formata da persone di 

Wenzhou. Quindi, la cultura natale sembra essere un’enorme mano invisibile che unisce 

tutte le famiglie e lega l’affetto di tutti i giovani wenzhounesi d’oltremare. Inoltre, nel corso 

dei lavori di gestione dell’insegnamento del cinese, un interessamento affettivo svolge un 

importante ed eccezionale ruolo di promozione; 

2. dal punto di vista degli studi culturali, la cultura è compatibile nel senso che i circoli di 

cultura occidentale a cui appartengono i giovani cinesi d’oltremare non escludono per niente 
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la cultura orientale, ma nel caso di scontri e contrasti tra più culture, conoscenza, cognizione 

e identificazione con la cultura natia possono permettere ai giovani wenzhounesi di 

rafforzare la perseveranza della propria cultura etnica.  

 

 

3 – Suggerimenti e contromisure 

 I giovani cinesi d’oltremare saranno la spina dorsale delle future comunità cinesi fuori dalla Cina 

e le influenzeranno direttamente con l’orientamento dei loro sentimenti e delle loro tendenze politiche. 

Tra le varie forme di lavori per questi giovani, l’iniziativa più importante è stata organizzare i campi 

estivi. Dato che questi giovani possiedono una visione del mondo e una visione culturale piuttosto 

diversa da quella dei giovani con cui siamo entrati in contatto negli anni passati, la razionalità nella 

gestione dell’insegnamento e la routine dei campi estivi sono ora una conoscenza comune a 

disposizione di tutte le danwei (unità di lavoro) che dirigono e organizzano gli stessi. Oltre a questo, qui 

di seguito diamo alcuni suggerimenti. 

1. Utilizzare la peculiare cultura di Wenzhou come tema principale e dare importanza alla creatività 

ed etnicità delle attività dei campi estivi. Wenzhou è una famosa terra di emigrazione con 

435.000 residenti all’estero largamente distribuiti in ogni parte del mondo, in particolare in 

Europa e in America Latina. Nelle comunità wenzhounesi in Europa e negli altri Paesi 

sviluppati, la cultura ha un’estesa copertura e una profonda influenza di vasta portata. I 

dipartimenti degli Affari dei Cinesi d’Oltremare della città di Wenzhou e i dipartimenti di 

insegnamento del cinese, dovrebbero utilizzare ulteriormente il potenziale delle risorse storiche 

accumulate nel corso dello sviluppo culturale di Ouyue, e proseguire l’espansione attiva verso i 

canali di scambi culturali stranieri.  

Programmando i centri estivi, dovremmo preparare dei campus ben progettati, ampliare i modi 

di organizzazione dei campus, utilizzare metodi flessibili e adattabili cercando comunque di 

ottenere il miglior risultato didattico. Allo stesso tempo, la teoria si dovrebbe fondere con la 

realtà, facendo attenzione alle esperienze folcloristiche e incoraggiando l’assimilazione del 

concetto “riconoscere e ricercare le radici” da parte dei giovani cinesi. 

 

2. Fornire, secondo i bisogni, procedure e modelli di target di insegnamento e di implementazione 

dei progetti. “Giovani 18-19enni” e “Giovani 23-24enni” hanno evidenti punti di interesse e 

modalità di accettazione diversi dall’altrimenti simile campo estivo “Viaggio alla ricerca delle 

radici”. I partecipanti provengono da diversi Paesi e le loro richieste riguardanti le attività 

culturali dei campus sono differenti. Dovremmo condurre dei lavori di ricerca prima 

dell’apertura dei campus per poter conoscere psicologia di apprendimento, conoscenze, 
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obiettivi, oggetto e interesse di studio ecc. e, basandoci sulle richieste, formulare un progetto. 

Dopo il lancio delle attività, bisognerebbe anche poter aggiustare prontamente i contenuti dei 

corsi e le modalità didattiche. Per soddisfare i desideri delle comunità cinesi si dovrebbero 

massimizzare la realizzazione dell’integrazione dell’insegnamento culturale e conformare le 

attività con le richieste generali dei partecipanti e delle famiglie.  

 

3. Gestire e coordinare i problemi che emergono nel corso dei campi estivi secondo i concetti di 

rispetto e comprensione, uguaglianza e multi-varietà. Tutti i giovani cinesi sono sia wenzhounesi 

sia americani o francesi; in particolare, dal momento che alcuni giovani crescono in un ambiente 

carente di elementi cinesi, non conoscono la cultura di Wenzhou e non comprendono 

nemmeno la cultura cinese, causando l’affiorare di ostacoli di comunicazione. In questo 

contesto, non possiamo chiedere che i partecipanti collaborino in ottemperanza a delle direttive, 

ma dobbiamo rispettare la cultura e il modo di pensare altrui, capire le loro abitudini 

comportamentali e psicologiche. Solo in un quadro di comunicazione tra le parti è possibile 

ottenere benefici per entrambi. 

 

 

4 – Osservazioni finali   

Uno dei lavori a lungo termine dei dipartimenti locali dei Cinesi d’Oltremare e dei dipartimenti 

di insegnamento del cinese, sarà utilizzare la preponderanza della cultura locale e delle risorse naturali 

geografiche per organizzare “Viaggi alla ricerca delle radici cinesi” ricchi ogni sorta di contenuti e 

particolarità tipiche. Con il campo estivo organizzato quest’anno, ci siamo resi conto che il viaggio di 

ricerca non riguarda solamente la ricerca dei sentimenti umani per la terra natia, ma ancor di più la 

ricerca del “nutrimento da assorbire” e l’essenza culturale di una crescita sana. Inoltre, solo con i centri 

estivi basati sulla cultura locale si può davvero far comprendere a fondo ai giovani concetti come le 

radici cinesi e i sentimenti per la terra natale e quindi trasmettere loro le culture cinese e wenzhounese. 
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Abstract  

Con il considerevole aumento degli immigrati cinesi in Italia, l’importanza dell’educazione alla lingua 

cinese sta emergendo e così anche alcuni dei suoi problemi. Basandoci sull’attuale situazione in Italia, 

abbiamo riassunto cinque aspetti riguardanti scuole, insegnanti, materiali didattici, studenti e problemi 

nella comunità e abbiamo dato alcuni suggerimenti. 
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1 – L’attuale situazione dell’insegnamento della lingua cinese in Italia 

 Attualmente, in Italia sono presenti più di venti scuole in lingua cinese. Otto sono situate nel 

quartiere del consolato generale di Milano, tre nei quartieri diplomatici cinesi in Italia, e le altre sono 

divise tra Roma e Napoli. Nel quartiere del consolato generale di Milano si contano in totale più di 400 

studenti iscritti e 20 insegnanti e le lezioni si tengono in edifici scolastici presi in affitto dal governo 

locale.  

Per quanto riguarda i fondi, due istituti raccolgono indipendentemente i finanziamenti, mentre 

gli altri ricevono sussidi dal governo locale.  

 Tra i vari istituti di una certa importanza presenti sul territorio possiamo segnalare la scuola 

elementare sino – europea di Roma che è stata istituita nel 1996 dal giornale “Il Tempo Europa Cina” e 

dall’Associazione Immigrati Italiani che hanno messo a disposizione il capitale, e la scuola di cinese 

aperta dall’Associazione Industria e Commercio dei Cinesi d’Oltremare di Milano.[1] 

 In generale, lo sviluppo delle scuole di cinese in Italia è molto rapido, ma bisogna ammettere 

che questo sviluppo è ancora in una fase sperimentale. 
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2 - I problemi esistenti nello sviluppo dell’insegnamento del cinese in Italia 

 

2.1 – Problemi delle scuole 

2.1.1 – Insufficienza generale dei fondi destinati alla didattica 

 Le fonti dei finanziamenti degli istituti attivi sono principalmente quelle elencate di seguito:  

1) basate interamente sui contributi di importanti personalità o di organizzazioni e società di cinesi 

d’oltremare;  

2) basate principalmente sulla gestione da parte di cinesi d’oltremare che ricevono sussidi regolari 

dal governo locale;  

3) basate sul sistema d’insegnamento nazionale che, incorporando le scuole di cinese, fornisce, in 

tutto o in parte, gli aiuti finanziari (di questo tipo ce ne sono poche);  

4) basate su finanziamenti provenienti da Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan che 

istituiscono indipendentemente delle scuole nei paesi di residenza dei cinesi d’oltremare oppure 

che creano una partnership con gruppi di cinesi;[2] 

5) basate sulle tasse scolastiche pagate dagli studenti e amministrate da privati che lavorano 

indipendentemente. 

A prescindere dal tipo di finanziamento, la maggior parte degli istituti di cinese, nel tentativo di 

migliorare la qualità dell’insegnamento e ampliarne la gestione, si è trovato comunque in una stretta 

finanziaria a causa dell’aumento degli immigrati. 

 

2.1.2 – Dispersione delle risorse didattiche 

 Tra le circa venti scuole, le risorse per l’insegnamento sono concentrate solo in alcuni istituti: 

otto sono situate nel quartiere del consolato generale di Milano, e le altre sono distribuite in varie zone, 

come per esempio a Firenze, a Roma ecc. Inoltre, molte di esse sono state istituite da privati che 

competono tra di loro e causano quindi una mancata condivisione delle risorse e un insufficiente 

legame reciproco. 

 

2.1.3 – Mancanza di edifici scolastici 

 In genere, le scuole sono prese in affitto oppure in prestito dalla locale comunità cinese. Inoltre, 

uno dei principali fattori che limita lo sviluppo dell’insegnamento del cinese è la poca autonomia nella 

formulazione del piano di sviluppo dell’educazione. Se si aggiungono anche i problemi irrisolti della 

mancata costruzione di edifici scolastici indipendenti a causa degli onerosi costi dei terreni, dei materiali 

di costruzione e della carenza di fondi, ne risulta un quadro con tutte le variabili che condizionano 

direttamente l’insegnamento nelle scuole.  
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2.1.4 – Mancanza di standard nella gestione delle scuole  

 Riguardo alla gestione delle scuole, una parte di esse applica il sistema del consiglio di 

amministrazione, mentre la maggior parte rende effettivo un sistema dove il preside è responsabile della 

gestione e non è soggetto alla guida unificata dei dipartimenti di insegnamento locali. Questo, però, 

causa la concentrazione del potere nelle mani del singolo preside, una situazione nella quale ognuno 

agisce nei propri interessi, ed è difficile evitare il prodursi di negligenze nella gestione che non sono 

favorevoli per un buon sviluppo dell’insegnamento del cinese.  

 

2.2 – Problemi che riguardano gli insegnanti 

 Purtroppo, tra gli insegnanti ce ne sono pochi competenti. Infatti, la maggior parte di loro ha 

un’esperienza limitata e pochi hanno ricevuto una specifica formazione per insegnare in un sistema 

educativo. Inoltre, il rapporto tra studenti e professori di ogni scuola è sproporzionato e si sta 

ampliando gradualmente. Questo problema deve essere preso maggiormente in considerazione da 

coloro che si inseriscono nell’ambito del rapido sviluppo dell’insegnamento del cinese. 

 

2.3 – Problemi che riguardano il materiale didattico 

 I principali problemi che riguardano il materiale didattico sono:  

1) molti dei materiali distribuiti dall’Ufficio degli Affari dei Cinesi d’Oltremare del Consiglio di 

Stato non sono più adatti ai bisogni di sviluppo reali delle scuole cinesi locali: dalla scelta dei 

contenuti all’effettiva compilazione, i materiali sono poco autoctoni;  

2) la scelta e l’acquisto dei materiali costituiscono operazioni difficoltose; 

3) i materiali non sono unificati. 

Questi problemi limitano direttamente la qualità dell’insegnamento nelle scuole cinesi e limitano 

altresì lo sviluppo a lungo termine dell’insegnamento del cinese. 

 

2.4 – Problemi che riguardano gli studenti 

 Gli studenti iscritti nei vari istituti presentano grandi differenze: sono di età diverse e 

possiedono diversi livelli di padronanza della lingua cinese, quindi, per insegnare si deve procedere a 

una divisione in più classi. Ecco una delle ragioni per le quali la gestione degli studenti porta molti 

inconvenienti. Inoltre, emerge recentemente un fenomeno che merita la dovuta attenzione: si tratta del 

fenomeno della “fuga” degli studenti. In altre parole, molti giovani cinesi hanno già abbandonato lo 

studio del cinese che considerano come seconda, o perfino come terza, lingua straniera.  
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2.5 – Problemi nell’ambiente della comunità 

 Per “ambiente della comunità” si intende la situazione dell’atmosfera di studio del cinese in un 

ambito specifico. Gli italo - cinesi sono consapevoli che il cinese avrà un importante ruolo nella futura 

società, quindi hanno iniziato a iscrivere i loro figli nelle scuole di cinese. Ciononostante, il principale 

problema esistente è nella costruzione di questo tipo di atmosfera comunitaria che non si basa solo 

sull’impegno individuale delle varie scuole, ma deve anche contare sull’attivo coordinamento dei 

governi locali e delle organizzazioni di cinesi d’oltremare.  

 

 

3 – Insegnamento del cinese in Italia: l’appello al governo 

 

3.1 – Rafforzare il grado di orientamento delle politiche nazionali, migliorare il livello dei 

software e degli hardware nelle scuole di cinese 

3.1.1 – Trasferimento di fondi nazionali 

 Nonostante l’Europa sia un’area con un’economia sviluppata e con un sistema di welfare sociale 

perfetto, le scuole di cinese non sono incorporate nel sistema scolastico nazionale e, quindi, persiste un 

problema di mancanza di fondi per l’insegnamento. Il governo cinese dovrebbe rafforzare le 

comunicazioni e la conoscenza tra ambasciate e governi locali, rafforzare il grado di orientamento delle 

politiche per fornire un minimo sostegno economico alle scuole di cinese. Per esempio, potrebbe 

offrire aiuto per l’acquisto degli edifici scolastici, per il pagamento gli stipendi e dei benefit agli 

insegnanti, per l’acquisto di materiali didattici e di insegnamento necessari ecc. 

 

3.1.2 – Integrazione delle risorse e miglioramento della qualità dell’insegnamento della lingua cinese 

 L’Ufficio degli Affari dei Cinesi d’Oltremare del Consiglio di Stato e altri organi, attraverso il 

Dipartimento degli emigranti sono i principali organizzatori e gestori dell’insegnamento del cinese e 

hanno un effetto di regolazione macroeconomica.  

Le danwei (unità di lavoro) di base dell’insegnamento del cinese sono la forza principale su cui si 

basano i lavori di sviluppo della formazione degli insegnanti, degli scambi accademici, dell’ampliamento 

dell’insegnamento, della preparazione di materiali didattici e delle attività di ricerca ecc.  

Ogni provincia, città e comunità sono le principali forze di sviluppo dei lavori dei giovani cinesi 

d’oltremare. Ogni tipo di organismo educativo e i servizi amministrativi educativi sono invece coloro 

che sostengono questi speciali lavori d’insegnamento. Nei lavori di insegnamento del cinese bisogna 

dare libero sfogo alle iniziative dei dipartimenti coinvolti e permetterne la connessione.[3] 
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3.1.3 – Promuovere la localizzazione della gestione delle scuole di cinese e integrarle al più presto nel sistema educativo 

nazionale 

 I dipartimenti del governo cinese dovrebbero rafforzare i lavori di ricerca per conoscere a fondo 

i reali bisogni di sviluppo delle scuole di cinese. Le ambasciate dovrebbero giocare il ruolo di 

comunicazione e coordinamento con il governo locale e far sì che alcune scuole già altamente efficaci 

venissero incorporate al più presto nel sistema educativo nazionale locale. In questo modo si può non 

solo risolvere parte del problema dei finanziamenti, ma si può anche aumentare l’entusiasmo dei 

giovani per lo studio del cinese e rendere indiscutibile la legittimità dello status delle scuole. 

 

3.2 – Realizzazione della strategia “prego entrate, e uscite” nella costruzione di insegnanti 

qualificati 

3.2.1 – Consolidamento delle conoscenze specifiche degli insegnanti di cinese 

 Con l’incessante sviluppo dell’insegnamento della lingua cinese, anche per gli insegnanti si 

innalzano le richieste di qualità: infatti, sono sempre più urgentemente richiesti nelle scuole europee di 

cinese degli insegnanti che siano riusciti a ricevere nella Cina continentale una qualificazione accademica, 

una formazione e delle conoscenze tecniche. Inoltre, gli istituti europei auspicano di poter o istituire 

con i relativi organi in Cina dei corsi di laurea e dei corsi di formazione oppure di collaborare con le 

università nella formazione ordinaria degli insegnanti, e di rafforzare la formazione e le conoscenze 

tecniche dei professori. 

 

3.2.2 – Certificazione delle qualifiche degli insegnanti di cinese 

 Per lungo tempo, il mondo delle scuole di cinese non ha avuto un proprio standard riguardo a 

insegnamenti e professori. I relativi dipartimenti governativi dovrebbero basarsi sulle peculiarità 

dell’insegnamento del cinese e sulla reale situazione dei professori per proporre progetti su più livelli di 

formazione per gli insegnanti, come per esempio dividere i certificati secondo i relativi ordini ecc.[4] 

 

3.2.3 – Istituzione in Cina di specializzazioni per l’insegnamento della lingua cinese 

 Il 4 marzo 2005 il Ministero dell’Istruzione ha annunciato l’approvazione di un progetto pilota, 

presso l’Università di Jinan (nel Guangdong), per la prima specializzazione nell’insegnamento della 

lingua cinese sul territorio nazionale. Attualmente è rivolto solo a studenti stranieri reclutati per andare 

in Cina a studiare. Nell’università è stata istituita una specializzazione focalizzata nell’insegnamento del 

cinese all’estero. Quindi, formare professori di lingua cinese adatti alle tendenze di sviluppo 

dell’insegnamento della lingua è una questione che può essere concretamente risolta.  
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3.3 – Ricercare, scrivere e pubblicare una gamma di materiali idonei per l’insegnamento del 

cinese 

 Con il sostegno delle politiche dei relativi dipartimenti, è stato istituito il Centro di Ricerca per 

l’Insegnamento del Cinese e se ne sviluppano le ricerche teoriche. Basandosi sugli studi attualmente 

disponibili dovrebbero essere gli esperti locali a guidare le organizzazioni, mentre dovrebbero essere gli 

esperti nazionali e le scuole interessate a collaborare attivamente con i professori di cinese a preparare 

materiali autoctoni adatti alla cultura dello Stato italiano.  

 

3.4 – Prevenire la “fuga” degli studenti cinesi e rafforzare la costruzione di un’atmosfera di 

studio del cinese nella comunità 

 Per creare una piacevole atmosfera di studio del cinese bisognerebbe migliorare la qualità 

dell’insegnamento del cinese, creare nelle zone di raduno l’apertura di scuole con un insegnamento di 

alta qualità e prevenire la “fuga” degli studenti cinesi. Inoltre, si dovrebbe rafforzare la costruzione di 

un’atmosfera culturale comunitaria e far sì che i giovani cinesi avessero un senso di appartenenza e di 

identificazione verso la Cina. 
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Abstract  

Negli ultimi anni, l’insegnamento del cinese in Europa si è notevolmente sviluppato, ma essendo di 

recente introduzione e non possedendo ancora solide basi, la didattica del cinese deve far fronte alla 

contraddizione rappresentata da una domanda vivace e un’offerta debole. In questo documento 

prenderemo a esempio l’Italia e, sulla base del quadro dell’insegnamento del cinese in Europa, 

indicheremo i principali problemi esistenti e suggeriremo appropriate contromisure per lo sviluppo.  

 

Parole chiave Europa; insegnamento del cinese; situazione attuale; problemi; contromisure. 
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Il 25 luglio 2010, l’allora vice - presidente Xi Jinping, membro dell’Ufficio Politico della 

Commissione Centrale del Partito Comunista Cinese, presenziando alla cerimonia di apertura dei campi 

estivi “Viaggio alla ricerca delle proprie radici” per giovani cinesi d’oltremare, presso la Grande Sala del 

Popolo, ha sottolineato che: “I giovani cinesi nati all’estero sono la speranza e il futuro delle comunità 

cinesi d’oltremare. Spero sinceramente che essi portino avanti le onorevoli tradizioni degli antenati, che 
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121  Profilo dell’autore: Pan Yujin (1964- ), di Wenzhou, nel Zhejiang, professore presso l’Istituto di Formazione per 
Insegnanti dell’Università di Wenzhou, si occupa principalmente di ricerche sulla teoria dell’insegnamento e dei corsi. 
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traggano nutrimento spirituale facendo tesoro della cultura e della storia nazionale cinese divenendo 

zelanti trasmettitori della cultura cinese, che ricoprano un ruolo attivo nell’incrementare il comune 

progresso della cultura cinese e della civilizzazione del mondo”.[1] Essendo i giovani la speranza e il 

futuro delle comunità cinesi d’oltremare, bisogna ricordare loro la “radice” della popolazione cinese, far 

loro cogliere lo “spirito” per realizzare un rinvigorimento di questo “sogno”, e quindi sviluppare al 

meglio l’insegnamento del cinese e migliorarne l’efficacia.  

L’Europa è una delle zone più sviluppate nel mondo: a partire dal nuovo secolo lo “stile cinese” 

(ossia in Occidente la cultura, l’arte, la musica, il cinema ecc. cinesi sono diventati di tendenza) ha preso 

sempre più piede e ciò ha incrementato notevolmente lo sviluppo dell’insegnamento di questa lingua. 

Tuttavia, essendo di recente introduzione e non possedendo ancora solide basi, la didattica del cinese 

deve far fronte alla contraddizione rappresentata da una domanda vivace e un’offerta debole. In questo 

documento prenderemo a esempio l’Italia e focalizzandoci sull’attuale situazione dell’insegnamento del 

cinese in Europa, sulla base del suo aspetto generale e delle sue contraddizioni del nuovo periodo, 

indicheremo i principali problemi esistenti e suggeriremo appropriate contromisure per lo sviluppo. 

 

1. Situazione attuale della didattica cinese in Europa 

 Secondo le stime, in Europa ci sono un totale di circa 2.500.000 cinesi d’oltremare, più di 800 

organizzazioni, più di 43.000 ristoranti, 101 agenzie di giornali e periodici in lingua cinese, 340 istituti 

scolastici e più di 55.000 ragazzi in età scolare.[2]  

A partire dal nuovo secolo, con la stabilizzazione dello sviluppo economico cinese e il costante 

miglioramento della posizione internazionale del Paese, gli Stati europei seguono lo “stile cinese” e la 

“febbre del mandarino” (ossia anche studiare cinese è diventato quasi un fenomeno di tendenza), e in 

molti Paesi il cinese è già una delle lingue straniere richieste per l’ammissione all’università. In Germania 

il cinese è già una lingua straniera “chiave”: infatti, i laureati che durante la ricerca di un lavoro 

sottolineano questo punto forte nel curriculum vitae risultano più appetibili. In Gran Bretagna, il tasso 

di crescita del mercato della lingua cinese ha raggiunto il 38% e Brighton, il migliore istituto pubblico di 

insegnamento superiore localizzato nell’East Sussex, nel 2006 ha perfino classificato il cinese come 

corso obbligatorio.[3] Al termine del 2009, gli studenti francesi che hanno indicato come corso a scelta il 

cinese sono balzati a 25.675, quasi quadruplicandosi rispetto al 2004. Al giorno d’oggi, tra gli istituti che 

offrono corsi di cinese ci sono già 20 scuole elementari e 433 scuole medie.[4] Questo documento 

prende a esempio l’Italia per presentare più nel dettaglio la situazione europea della didattica cinese. 

 Attualmente, in Italia esistono già più di venti scuole in lingua cinese. Otto sono situate nel 

quartiere del consolato generale di Milano, tre nei quartieri diplomatici cinesi in Italia, e quasi poco più 

di una decina di esse sono divise tra Napoli e Firenze. Tra gli innumerevoli istituti, quelli che hanno 
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effettivamente una rappresentatività abbastanza forte sono l’Istituto di Lingua Cinese di Firenze e la 

Scuola di Lingua Cinese Zhong Hua di Roma.  

Nell’ambito del progetto dell’“Associazione di scambio culturale Cina Italia”, l’istituto 

fiorentino collabora da molto tempo con il COSPE italiano e come scuola di cinese è stato integrato nel 

progetto di insegnamento multiculturale del Ministero dell’Educazione italiano. Il suo modo unico e 

distinto di gestire la didattica ha catturato l’attenzione di tutti i relativi organi didattici ed è stato onorato 

come la scuola di insegnamento multiculturale del territorio che pone la maggior attenzione nella qualità 

dell’insegnamento e nello scambio culturale tra Italia e Cina. Nel 2001, l’Istituto di Lingua Cinese di 

Firenze ha iniziato a reclutare studenti e ha ottenuto la fornitura dei materiali didattici dall’Ufficio per 

gli Affari dei Cinesi d’Oltremare del Consiglio di Stato Cinese. Inoltre, il Governo del Popolo e l’Ufficio 

per l’Istruzione della città di Rui’An, sotto la giurisdizione di Wenzhou, ha fissato l’Istituto di Firenze 

come base estera di educazione e lo ha aiutato a risolvere il problema degli insegnanti. Tra i materiali 

didattici forniti dall’Ufficio per gli Affari dei Cinesi d’Oltremare del Consiglio di Stato, l’Istituto ha 

scelto 12 libri contenenti anche il pinyin (trascrizione fonetica dei caratteri) e ha stabilito un progetto 

d’insegnamento che permette agli studenti di raggiungere il livello equivalente al diploma elementare 

cinese nell’arco di tre anni di studio e di raggiungere il livello di diploma di media inferiore nell’arco di 

cinque anni. Al momento, questo Istituto conta già quasi 200 studenti e quasi 10 insegnanti che 

detengono simultaneamente più cariche.  

La Scuola di Lingua Cinese Zhong Hua di Roma, nei soli quattro anni da quando è stata fondata 

ha quadruplicato il numero di studenti e a oggi sono più di 300, con 12 insegnanti specializzati. I 

materiali didattici utilizzati sono gli stessi utilizzati in Cina e l’insegnamento va di pari passo con quello 

erogato in Cina. 

 

2. Principali problemi della didattica cinese in Europa 

 Attualmente, le scuole di cinese in Europa presentano uno scenario incoraggiante, tuttavia, 

dobbiamo anche considerare con lucidità che nel rapido processo di sviluppo, coesistono molti 

elementi che sono lontani dalla perfezione e che limitano, direttamente o indirettamente, l’ulteriore 

crescita della didattica cinese.   

 

2.1. Problemi nella “costruzione” degli insegnanti 

 La “costruzione” degli insegnanti continua a essere il primo problema che la didattica cinese 

deve affrontare in Europa, è anche il limite che ne confina la crescita e di cui tutti sono consapevoli. 

Oltre alle numerose discussioni riguardanti la mancanza di insegnanti e le loro insufficienti competenze, 

anche la mancanza di un meccanismo di formazione degli insegnanti e la bassa specializzazione ecc. si 

sono rivelati importanti problemi correnti.  
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a) Mancanza di un meccanismo di formazione per gli insegnanti 

 In questo momento, ancora nessuno Stato europeo ha un istituto specializzato per formare 

insegnanti di cinese e ci si trova in una situazione ancora incerta. Dato che alcuni insegnanti di cinese 

per stranieri non comprendono bene cultura e lingua locali e hanno problemi di cittadinanza ecc., 

difficilmente restano a lungo per insegnare, mentre il supporto e gli aiuti dell’Ufficio Nazionale per gli 

Affari dei Cinesi d’Oltremare, dello Hanban, delle università e dei Dipartimenti per l’Istruzione sono 

insufficienti. Un esempio è la Scuola di Lingua Cinese Zhong Hua di Roma, famoso istituto che ha 

ricevuto in più occasioni l’elogio del governo di Roma. Ciò nonostante, a causa dell’assenza di istituti 

per la formazione di insegnanti, ogni volta che il preside Jiang Zhonghua deve assumere dei professori 

si trova in difficoltà. Infatti, assumere insegnanti in Cina e farli venire in Italia crea una serie di 

problematiche come il fatto che questi non comprendono né la lingua né la cultura italiana, hanno 

problemi con la cittadinanza, non ricoprono l’incarico a lungo termine e risulta difficoltoso anche 

trovare in Italia studenti abituati a un insegnante formato in Cina.  

Quindi, le questioni più importanti della didattica cinese in Europa sono la mancanza di un 

meccanismo di formazione per gli insegnanti e la scarsa capacità di occuparsi dei relativi problemi.  

 

b) Scarsa specializzazione degli insegnanti  

 Nonostante la domanda vivace, il periodo di crescita dell’educazione cinese in Europa è stato 

piuttosto breve. La maggior parte degli insegnanti presenti in Europa sono volontari dello Hanban e 

degli Istituto Confucio. Sebbene siano relativamente ben preparati, buona parte di loro resta a insegnare 

uno o due anni e poi ritorna in Cina. Inoltre, si trovano in una situazione di isolamento rispetto alle 

scuole di cinese e non condividono le risorse. Perciò, la maggior parte degli istituti non fornisce molto 

volentieri i fondi per la formazione di questi professori e, inoltre, alcuni di questi non hanno mai 

ricevuto una formazione standard, quindi il risultato è una scarsa specializzazione degli insegnanti. 

 

2.2. Materiali didattici poco autoctoni  

 I materiali didattici sono la concretizzazione dei principi, dei bisogni e dei metodi didattici e 

delle ideologie educative; sono anche un importante mezzo con il quale gli insegnanti trasmettono le 

conoscenze agli studenti e sviluppano le loro abilità. Essi non sono solo le fondamenta dello studio 

degli allievi ma riflettono anche le norme basilari in base alle quali i docenti procedono con 

l’insegnamento.[5] I set di materiali didattici non hanno finora ottenuto un’approvazione unanime a 

causa della complessità di aspetti come la formazione dei professori, gli obiettivi didattici e il contesto 

della didattica cinese in Europa. Nonostante molti istituti utilizzino i materiali redatti dalla Facoltà di 
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Lettere dell’Università di Jinan (nel Guangdong), è ancora in attesa di essere ponderata la questione 

dell’idoneità dei materiali cinesi alle scuole europee.  

L’attuale situazione di queste scuole in Europa è molto complicata. Dal punto di vista dei tempi 

di insegnamento, ci sono istituti che tengono lezioni tutti i giorni e altri che le tengono solo nei due 

giorni di riposo. Dal punto di vista degli obiettivi didattici, ci sono strutture che accolgono solo giovani, 

altre che offrono lezioni anche per adulti; alcune ricevono solo studenti cinesi e altre ancora offrono 

lezioni anche ai giovani autoctoni. Basarsi solo sui materiali didattici introdotti dalla Cina per procedere 

all’insegnamento è evidentemente insufficiente se si tiene conto della grande varietà degli istituti di 

cinese presenti in Europa. Di conseguenza, una questione difficile che ogni educatore deve affrontare è 

velocizzare il processo di “europeizzazione” dei materiali per adattarli meglio alla realtà locale.  

 

2.3. Mancanza di un coordinamento generale e di unione tra istituti cinesi 

Al momento non esiste un’organizzazione specializzata che si faccia carico del coordinamento 

didattico tra gli istituti di cinese nei Paesi europei e sussiste, quindi, una situazione nella quale ognuno 

agisce nei propri interessi, alla quale si aggiunge una forte competizione. Il risultato di questo contesto è 

la mancanza di comunicazioni, contatti, condivisione di risorse e sostegno reciproco tra istituti. Proprio 

per tali mancanze, queste istituzioni europee non possono né operare insieme, né costituire una forza 

unita nella promozione dell’insegnamento del cinese. Per esempio, ognuno degli istituti di Roma ha le 

proprie qualità distintive e tali scuole sono altamente complementari, tuttavia a causa di problemi come 

la fonte degli studenti c’è poca condivisione delle risorse e di rado procedono insieme nelle attività di 

promozione e diffusione dell’insegnamento della lingua cinese. Sebbene si impegnino molto nelle 

suddette attività, a conti fatti non sono abbastanza forti e la loro influenza a livello locale è limitata. 

Quindi, tutto ciò è chiaramente sfavorevole per un buono sviluppo della didattica cinese in Europa.    

 

2.4. In attesa dell’aumento del valore della didattica cinese per i processi di integrazione 

 Le scuole di cinese non sono solo un luogo di studio della lingua e un ponte per gli scambi 

amichevoli sino-stranieri, ma dovrebbero anche prendersi la responsabilità di promuovere l’integrazione 

dei cinesi. Innanzitutto, dovrebbero incoraggiare l’inserimento dei giovani nella società locale per 

meglio adattarvisi e quindi, in questo modo, i giovani ne guadagnano una crescita migliore. Poi 

dovrebbero fare lo stesso con i capifamiglia degli studenti. Infatti, la scuola non è solo il luogo dove i 

capifamiglia,  provenienti da più direzioni, si riuniscono per accompagnare i figli, ma è anche il luogo 

dove essi si potrebbero scambiare le esperienze di crescita dei figli, di esplorazione della società locale 

con particolare riferimento alla società di cinesi d’oltremare, e dove potrebbero discutere dei metodi più 

efficaci per risolvere le problematiche. In questo processo, gli istituti scolastici possono offrire un luogo 

e una piattaforma di scambio che risulterebbero molto vantaggiosi per i capifamiglia cinesi, soprattutto 
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per quelli appena arrivati, per inserirsi più facilmente nella società locale. Tuttavia, siccome le scuole di 

cinese hanno iniziato piuttosto tardi il loro sviluppo e molti presidi non hanno ancora preso coscienza 

del fatto che gli istituti possono giocare anche questo ruolo, di conseguenza, la promozione del valore 

della didattica cinese ne risulta sminuita.  

 

3. Contromisure per lo sviluppo della didattica cinese in Europa 

 

3.1. Rafforzamento della formazione specializzata degli insegnanti 

a) Sviluppo della formazione specializzata degli insegnanti unendo gli istituti cinesi con gli Istituti Confucio oppure con 

istituti localizzati in Cina 

 Attualmente, l’Europa non ha ancora istituti specializzati per formare insegnanti di cinese e ciò 

crea una carente capacità nel trattare i problemi e lo sviluppo della didattica. Dato che nel complesso, 

l’educazione cinese in Europa è ancora sviluppata solo su scala ridotta, è difficile far sì che i governi 

locali offrano questo tipo di istituti competenti. Tuttavia, per iniziare questi lavori di formazione 

possiamo utilizzare l’alta qualità delle risorse umane degli Istituti Confucio. Naturalmente, si può anche 

trarre ispirazione da alcune esperienze nel sud-est asiatico dove, utilizzando la forma dell’unione degli 

istituti locali con quelli in Cina, si sono portati avanti iniziative di qualificazione degli insegnanti. Inoltre, 

per permettere agli ambiziosi studiosi di cinese di ricevere un insegnamento specializzato della lingua, 

c’è la possibilità che gli istituti di cinese li raccomandino, secondo i loro bisogni, presso gli istituti cinesi. 

In questo modo, non solo si migliora la competenza dei professori ma anche la loro stabilità.  

 

b) Miglioramento delle comunicazioni e promozione del sistema di valutazione e certificazione degli insegnanti di cinese in 

Europa 

Gli istituti di cinese devono percorrere la strada di uno sviluppo qualificato per inserirsi nel 

tessuto sociale locale e identificarsene. Per qualificazione dell’insegnamento, si intende innanzitutto la 

competenza degli insegnanti. Il governo cinese e le organizzazioni dei cinesi d’oltremare in tutta Europa 

dovrebbero procedere attivamente con scambi e accordi con i governi locali, promuovere al più presto 

un sistema di certificazione e valutazione della lingua cinese per garantirne un riconoscimento legale e, 

quindi, assicurare alla fonte il livello di qualificazione dell’insegnamento del cinese.  

 

3.2. Collaborazione interscolastica per migliorare l’“europeizzazione” dei materiali didattici  

I materiali didattici cinesi arrivando in Europa non sono riusciti ad “adattarsi al nuovo 

ambiente” e per superare questo “trauma” non c’è altra via se non quella della loro “europeizzazione”. 

Wang Chunhe ritiene che i materiali didattici cinesi e la cultura del Paese dove risiedono gli studenti 

abbiano la stessa importanza, che i libri di testo cinesi debbano essere semplici, di facile comprensione e 
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accompagnati da spiegazioni nella lingua locale, in modo da permettere agli studenti di apprendere 

partendo da un contesto a loro familiare e, quindi, suscitare in loro dei sentimenti verso la terra natia.[6] 

Pertanto, tutti gli istituti, in particolare quelli dello stesso Paese, dovrebbero aumentare la 

collaborazione interscolastica per riunire le migliori risorse e sviluppare insieme materiali didattici più 

adattati alla realtà locale. Inoltre, se le condizioni del luogo lo permettono, potrebbero collaborare 

anche con gli istituti cinesi, unendo la teoria dell’insegnamento cinese con la pratica della didattica 

all’estero al fine di migliorare la teorizzazione e la sistematicità dei materiali didattici.     

 

3.3. Creazione di un centro per la didattica cinese e di una piattaforma di collaborazione tra 

istituti  

Sebbene lo sviluppo dell’insegnamento del cinese in Europa sia stato piuttosto rapido, la sua 

scala complessiva è ancora molto ridotta e ogni istituto ha una limitata influenza a livello locale. Per 

questo, tutti gli istituti dovrebbero collaborare unitamente, creando un’efficace piattaforma di 

comunicazione e cooperazione per promuovere la condivisione delle risorse, impegnandosi nella 

diffusione della lingua e impiegando le limitate risorse umane, materiali e finanziarie dove ce n’è più 

bisogno. In tutto questo, le ambasciate cinesi situate nei Paesi europei potrebbero prendere l’iniziativa 

creando dei centri per la didattica che si occupino nello specifico dei lavori di comunicazione e 

collaborazione a livello locale. Allo stesso tempo, questi potrebbero formulare dei regolamenti adeguati 

per ridurre le contraddizioni e la concorrenza tra istituti, promuoverne il comune utilizzo delle risorse e 

l’alta complementarità, ottenendo quindi una comune vittoria sia per l’insegnamento che per gli istituti e 

gli studenti.  

  

3.4 Costruzione di una scuola per i capifamiglia e promozione dell’integrazione 

I cinesi d’oltremare emigrati in Europa, che vengano o meno identificati e si integrino nella 

società, che influenzino direttamente lo sviluppo della didattica cinese e lo sviluppo sostenibile, che 

cerchino il loro sostentamento o aprano un’attività, mancano del sostengo della società e dei compagni 

e per questo hanno ancor più bisogno di aiuto. Tutti gli istituti dovrebbero capire il loro vantaggio e il 

loro ruolo in questo ambito e potrebbero creare una scuola per i capifamiglia. Da una parte, potrebbero 

farli partecipare alla gestione degli istituti dando consigli per il loro sviluppo, aumentandone quindi 

l’influenza locale e promuovendone l’insegnamento. D’altra parte, gli istituti potrebbero offrire ai 

capifamiglia un luogo per lo scambio, lo studio e la condivisione delle esperienze. In questo contesto, le 

amicizie tra capifamiglia potrebbero aiutarli e sostenerli nel lavoro o nella vita e riunirli nelle società di 

cinesi. Da questo ne potrebbe beneficiare anche la didattica cinese. Infine, una scuola destinata ai 

capifamiglia, potrebbe farli integrare meglio nella società, grazie all’aiuto di un prestigioso responsabile 

locale e attraverso la trasmissione di informazioni mentre accompagnano i figli a scuola. 
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Conclusioni 

 Alla luce di quanto esposto nella parte introduttiva e approfondito con le traduzioni di alcuni 

articoli specialistici, con il presente lavoro ho cercato di fornire un quadro il più completo possibile 

delle seconde generazioni di cinesi in Italia, partendo da ciò che ritengo il “presupposto” del fenomeno. 

In altre parole, se le cosiddette “prime generazioni” non avessero affrontato la migrazione verso altri 

Paesi, non esisterebbero le “seconde generazioni”. E ancora, essendo la diaspora cinese estesa a tutto il 

mondo, il fenomeno delle migrazioni e delle sue conseguenze si differenzia anche a seconda dei Paesi di 

destinazione. In questo caso specifico, gli immigrati cinesi, scegliendo prima l’Europa e poi l’Italia, 

hanno visto innanzitutto una possibilità di rapida ascesa economica che era più difficile da raggiungere 

in Cina. Decidendo poi di risiedere stabilmente in Italia, si sono fatti raggiungere dalla famiglia oppure 

l’hanno creata direttamente sul suolo italico. Non penso che nel momento della decisione di emigrare 

abbiano ponderato gli eventuali problemi che potevano esserci in futuro. Fatto sta che i figli, sia quelli 

nati in Cina che quelli nati in Italia, si sono trovati a vivere in una realtà che li vedeva “diversi” , così 

com’era accaduto ai genitori. E anche se una minoranza – la generazione nata in Italia – non ha vissuto 

direttamente in prima persona la migrazione e il “trauma del distacco” dalla Cina, tutta la seconda 

generazione affronta comunque tutti i giorni le “conseguenze” delle scelte dei genitori. E l’unica strada 

percorribile è quella del cercare di adattarsi, nonostante le varie difficoltà, da quelle linguistiche a quelle 

di identificazione, che non possono essere considerate singolarmente poiché incidono tutte insieme 

sulla formazione dell’identità e della personalità di una persona.  

 Non voglio dire che per le prime generazioni il processo di adattamento alla società italiana non 

sia costato fatica e sofferenza, ma probabilmente per i loro figli, “intrappolati” tra due culture così 

differenti come lo sono l’Oriente e l’Occidente, il processo può essere stato ancora più insidioso.  

 Naturalmente, il vivere “sospesi nel mezzo” può essere visto anche come un surplus: come è 

stato presentato, infatti, le seconde generazioni che ci hanno più “guadagnato” che “perso” 

rappresentano la grande maggioranza. Pur avendo assimilato molti aspetti della società e della vita 

secondo lo “stile italiano”, molti giovani cinesi sono riusciti e riescono comunque a mantenere la loro 

“cinesità”, creando così un gruppo di persone che sono molto più versatili sia rispetto alle prime 

generazioni che rispetto ai coetanei italiani che si sono trovati a vivere nel loro “ambiente naturale” da 

sempre.  

Un elemento chiave del successo di questo gruppo è la loro (innata) propensione alla 

multiculturalità, che è rappresentata dal saper essere “relazionale”. Questo significa essere in relazione e 

costante dialogo con le altre culture che sono diverse da quella che si ritiene la propria.  

Un altro aspetto è che, come viene spiegato anche nel volume “L’immigrazione silenziosa”,122 il 

“prodotto diretto della diaspora” sono i “i transilient migrants, persone piene di risorse, abili ed esperte, 

                                                             
122 CAMPANI, Giovanna, CARCHEDI, Francesco, e TASSINARI, Alberto (a cura di), L’immigrazione silenziosa., op. cit., p. 34. 
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che  promuovono il commercio internazionale, superando i legami degli stati-nazione, e si 

caratterizzano come i nuovi immigranti dell’era della globalizzazione.” 123  E, a differenza di altri 

immigrati, i reticoli di solidarietà e migratori in generale sono molto più strutturati intorno agli aspetti 

economici e alle imprese, perciò se “i cinesi (di prima generazione) […] costituiscono l’ideale tipico del 

transilient migrant, attori che appaiono tanto importanti non solo per la riuscita economica delle diaspore, 

ma anche per lo sviluppo della Cina attuale”,124 le seconde generazioni lo sono ancora di più. 

Questo gruppo di giovani, infatti, una volta superata l’inevitabile fase di “crisi di identità” 

caratteristica delle generazioni che vivono tra due o più culture, può dire di poter contribuire al 

miglioramento -  culturale o economico che sia - non solo della Cina come appena detto nella citazione, 

ma anche dell’Italia, che è il luogo che sempre più spesso considerano come “casa”. In genere, 

comunque, parlando anche come diretta interessata, ci si sente leali verso entrambi i Paesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
123 Ibidem. 
124 Ibidem. 
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GLOSSARIO 

 

Sociologia 

汉字 Carattere cinese 拼音 Pronuncia 解释 Significato 

重聚家园 chóngjùjiāyuán ricongiungimento familiare 

多元文化 duōyuán wénhuà  multi - culturalismo 

归属感 guīshŭgăn senso di appartenenza 

故乡文化 gùxiāng wénhuà cultura natale 

华裔 Huáyì cittadino straniero di origini cinesi 

居住国文化 jūzhù guó wénhuà cultura del Paese di residenza 

民族文化 mínzú wénhuà cultura etnica 

民族意识 mínzú yìshi coscienza nazionale 

侨二代 qiáo èr dài seconde generazioni di cinesi  

认同 rèntóng identificazione; identificare 

认知 rènzhī cognizione 

身份认同 shēnfen rèntóng identità 

文化传承 wénhuà chuánchéng retaggio culturale 

文化认同感 wénhuà rèntónggăn senso di identificazione culturale 

文化适应 wénhuà shìyìng acculturazione 

文化态度 wénhuà tàidu atteggiamento culturale 

温州文化 Wēnzhōu wénhuà cultura di Wenzhou (nel Zhejiang) 

 

 

Educazione 

汉字 Carattere cinese 拼音 Pronuncia 解释 Significato 

多元文化教育 duōyuán wénhuà jiàoyù insegnamento multiculturale 

华文教育 Huáwén jiàoyù insegnamento della lingua cinese 

华文学校 Huáwén xuéxiào istituti di insegnamento del cinese 

教材 jiàocái materiale didattico 

教学对象 jiàoxué duìxiàng obiettivi didattici 

教学方式 jiàoxué fāngshì modalità didattiche 

教学原则 jiàoxué yuánzé principi educativi 

教育 jiàoyù insegnare, educare; educazione 

教育思想 jiàoyù sīxiăng ideologie educative 

考察对象 kăochá duìxiàng oggetto di studio 

师资 shīzī  personale qualificato per insegnare 

师资培训 shīzī péixùn formazione degli insegnanti 

行为习惯和心理 xíngwéi xíguàn hé xīnlǐ abitudini comportamentali e psicologiche 

学习心理 xuéxí xīnlǐ psicologia di apprendimento 

专业化培养 zhuānyèhuà péiyăng formazione specializzata 
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Nomi propri 

汉字 Carattere cinese 拼音 Pronuncia 解释 Significato 

佛罗伦萨中文学校 Fóluólúnsà Zhōngwén xuéxiào Istituto di Lingua Cinese di Firenze 

国务院 Guówùyuàn Consiglio di Stato 

教育部 Jiàoyùbù  Ministero dell'Istruzione 

暨南大学 Jìnán dàxué Università di Jinan (nel Guangdong) 

孔子学院 Kŏngzĭ xuéyuàn Istituto Confucio 

罗马中华语言学校 Luómă Zhōnghuá yŭyán xuéxiào Scuola di Lingua Cinese Zhong Hua di Roma 

米兰华侨华人工商

会 
Mǐlán Huáqiáo Huárén gōngshāng 
huì  

Associazione dell'Industria e del Commercio  
dei cinesi d'oltremare di Milano 

欧洲时报 Ōuzhōu shíbào "Il Tempo Europa Cina" (giornale) 

侨办 Qiáo-bàn 
abbr. Di Ufficio degli Affari dei  
Cinesi d’Oltremare 

侨务办公室 Qiáowù Bàngōngshì  Ufficio degli Affari dei Cinesi d’Oltremare 

意大利移民协会 Yìdàlì yímín xiéhuì Associazione Immigrati Italiani 

中共中央 Zhōng-Gòng Zhōngyāng  
Commissione Centrale del  
Partito Comunista Cinese 

总领事馆 zŏnglĭngshìguăn Consolato generale 
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