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Seconde generazioni, realtà articolata
In letteratura, quando si parla di “seconda generazione” di immigrati si fa riferimento, in senso stretto, alle
persone nate da genitori stranieri nel paese di immigrazione. La presente ricerca ha invece inteso includere
nel target di rilevazione anche i nati all’estero immigrati in giovane età; pertanto è stata preferita
l’espressione “seconde generazioni”, al plurale. Tale espressione rimanda, in parte, alla nota classificazione
di Rumbaut (1997), che distingue i figli di immigrati in base al momento del loro inserimento nel paese di
immigrazione e attribuisce un valore numerico alle varie generazioni secondo il seguente schema:

• seconda generazione in senso stretto: figli nati nel paese d’immigrazione;
• generazione 1,75: figli arrivati nel paese d’immigrazione in età prescolare (0-6 anni);
• generazione 1,5: giovani che iniziano la scuola nel paese d’origine ma la completano in quello
d’immigrazione (6- 13 anni);
• generazione 1,25: giovani stranieri arrivati nel paese d’immigrazione in età adolescenziale (13-17 anni).
La ricerca intende tuttavia superare un limite insito in tale schema di identificazione: la classificazione di
Rumbaut prevede infatti un percorso lineare della migrazione (il trasferimento da un paese all’altro), ma non
sempre questa visione trova corrispondenza con la realtà, essendo spesso maggiore l’articolazione delle
situazioni (Lanzi e Selleri, 2005). Cercando di intercettare la complessità di questa articolazione, abbiamo
dunque rivolto lo sguardo a tutti i figli di persone immigrate in Italia, che possono trovarsi in varie
situazioni: figli di migranti “naturalizzati” assieme ai loro genitori o da soli (se maggiorenni) in età scolastica
o post scolastica; nati e scolarizzati in Italia, senza cittadinanza italiana; nati nel paese di origine dei genitori,
che hanno raggiunto i genitori o sono emigrati con loro prima dell’inizio della scolarizzazione o nei primi
anni della scolarizzazione; ragazzi che hanno vissuto tra il paese di origine e quello di emigrazione
alternativamente (ad esempio nati nel paese straniero, ritornati in patria senza genitori dopo qualche anno,
e poi nuovamente ricongiunti ai genitori); nati nel paese di origine, che abitano tuttora presso parenti
emigrando saltuariamente e per periodi di tempo limitati.
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La ricerca empirica: aspetti caratterizzanti il metodo
La ricerca, avviata come indagine esplorativa all’interno del progetto “SE.GN.A.L.I. Seconde Generazioni:
Autonomia, Libertà, Integrazione”, assume la prospettiva di work in progress – da implementare con altre
azioni progettuali di carattere prettamente scientifico – finalizzato:
• a esprimere la complessa articolazione del mondo G2 in Italia e a comprenderne le variabili significative,
anche di tipo territoriale;
• a fare emergere alcuni temi chiave presenti nelle dinamiche di integrazione e nel rapporto
intergenerazionale, dando una lettura sintetica dei problemi comuni da affrontare e delle linee di ricerca
da perseguire.
In questa prospettiva, l’indagine è stata condotta con approccio qualitativo, con il fine di definire le
domande più adeguate per misurare i fenomeni indagati, individuare gli indicatori da applicare e ottenere
una valutazione della loro qualità per successive fasi della ricerca.
Il progetto SE.GN.A.L.I., coordinato dall’Associazione Arturo da tempo impegnata nel territorio del Valdarno
inferiore nell’opera di facilitazione con giovani di origine straniera e forte di un partenariato di soggetti ben
inseriti con le stesse finalità in varie regioni italiane, è stata un’occasione preziosa per realizzare un lavoro
sul campo concepito come ricerca-azione, in cui l’elaborazione della conoscenza di pratiche relative al
campo dell’esperienza migratoria s’incentra su un lavoro di ricerca con gli altri e non sugli altri (Barbier,
2007).
Il carattere esplorativo del progetto ha portato a privilegiare una concezione della ricerca come processo
cognitivo, mirando a creare un rapporto di collaborazione tra ricercatori e soggetti coinvolti sia nella fase di
definizione dei problemi che nella gestione della concreta attività di ricerca: essa è stata condotta con
metodo induttivo, seguendo un “orientamento non standard” e basandosi su quello spalancare gli occhi e
tendere le orecchie che caratterizza la ricerca empirica (Marradi, 2007).
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Secondo questa concezione, il ricercatore – come “un buon artigiano, che sceglie di volta in volta quale
procedimento seguire” (Mills, 1959) – assume il ruolo di coordinamento e intermediazione tra i soggetti
coinvolti (intervistatori e intervistati); non solo, intende diventare “ricercatore collettivo” a partire da una
pluralità di osservatori, con un ruolo propulsivo e di ascolto sensibile, che implica presenza meditativa e
coinvolgimento capaci di produrre un cambiamento nei soggetti ma al contempo capacità di valutazione e
negoziazione nei conflitti che possono venire a determinarsi. Da questo punto di vista, significative sono le
reazioni registrate sia negli intervistati che negli intervistatori nel corso della nostra indagine: mai
indifferenti, talvolta hanno dato luogo a momenti di tensione, poi ricomposti nella dialettica innescatasi;
altre volte hanno prodotto riflessioni che sono andate ben oltre lo spazio-tempo stabilito per l’intervista; in
ogni caso, la sensazione generale è stata quella di un arricchimento reciproco tra intervistati e intervistatori.
La prima fase dell’indagine ha riguardato la realizzazione di una griglia unitaria per la raccolta dei dati in
tutte le realtà oggetto di osservazione, a cui è seguita la rilevazione di interviste con questionario semistrutturato a un campione di seconde generazioni presenti in quattro aree geografiche diverse sia per
caratteristiche socioeconomiche sia per composizione, quantità e anzianità dei flussi migratori: ad una città
più grande e di consolidata tradizione immigratoria come Padova sono state affiancate quattro realtà
composite, caratterizzate da coppie di città medio-piccole con vari gradi di attrazione e stabilizzazione di
migranti: Forlì-Civitella di Romagna, Nuoro-Orosei, La Spezia-Sarzana, Pontedera-Santa Croce sull’Arno.
Nella seconda fase l’area di Pontedera-Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, è stata oggetto di una
indagine più approfondita svolta con la collaborazione degli enti territoriali, di alcuni istituti scolastici e di
associazioni di vario genere coinvolte in progetti di inclusione di giovani migranti in età scolastica e postscolastica, anche senza occupazione. Alle interviste effettuate con lo stesso questionario semi-strutturato
usato nelle altre realtà oggetto di osservazione hanno fatto seguito le videointerviste ad una selezione di
intervistati ritenuta significativa per storia migratoria, progetto di vita e approccio ai processi di
integrazione.
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La terza fase è quella relativa alla elaborazione dei dati raccolti e alla realizzazione di prodotti multimediali
per la diffusione dei risultati. La restituzione dei risultati ottenuti nell’indagine esplorativa fa emergere la
rilevanza di alcune questioni particolarmente sensibili, così come permette di rilevare le variabili significative
attraverso cui potere leggere le dinamiche comuni e i differenziali di maggiore importanza.
La comunicazione dei risultati: l’approccio visuale
L’interesse del progetto è quello di favorire la massima diffusione e divulgazione dei risultati ad un pubblico
vasto, mirando a creare una triangolazione costruttiva tra soggetti coinvolti nell’indagine, ricercatori e
società. Al fine di garantire una comunicazione efficace per i diversi fruitori finali, è stato privilegiato un
approccio visuale nella restituzione dei risultati, che va ad affiancarsi a quello testuale classico. Secondo
Matthew Leavitt i testi dovrebbero essere progettati e utilizzati in modo tale da aiutare i fruitori ad
apprendere in modo efficiente; per far ciò, i materiali didattici e divulgativi devono riflettere l'architettura
cognitiva umana, ovvero il modo in cui noi impariamo. La ricerca ha infatti fornito una serie di prove
secondo cui gli esseri umani imparano meglio dal testo e dalle immagini insieme piuttosto che da un solo
mezzo. Le immagini, dunque, sono componenti del processo cognitivo che elaborano visivamente fatti,
concetti, processi, principi e relazioni, permettendo un apprendimento basato sull’integrazione dei
contenuti nella memoria visiva, rafforzando altri tipi di memoria e conservando meglio le informazioni. A
differenza di quanto è scritto o delle informazioni verbali, che vengono elaborate in forma lineare,
sequenziale, le immagini sono elaborate in modo più parallelo e olistico; tra queste, anche i diagrammi, i
grafici, i video (Leavitt, 2012).
Partendo da questo presupposto si è pensato di organizzare il volume in formato elettronico in modo tale
da presentare un insieme coerente di testo, immagini e filmati. Usando la teoria cognitiva
dell’apprendimento multimediale, sono dunque stati elaborati numerosi grafici, selezionate alcune immagini,
integrato un link al docufilm in modo tale da agevolare la comprensione del progetto e al contempo
organizzare uno strumento di riflessione. Immagini e testo sono concepiti e programmati insieme, in modo
da chiarire e dar più forza ai concetti principali e contemporaneamente consentire ai fruitori di
comprenderne i dettagli.
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L’approccio visuale così organizzato permette una doppia lettura: da una parte i grafici possono essere
interpretati alla luce dei commenti contenuti nel testo; dall’altra il numero consistente di dati presenti
permette di allargare l’analisi, ridurne lo spettro, selezionare informazioni secondo le esigenze e le
preferenze di ognuno. In questo senso piace l’immagine di libro aperto, non solo in quanto consultabile
gratuitamente, ma in quanto fonte per ulteriori approfondimenti e constatazioni che il lettore potrà
formulare alla luce dei dati riportati.
L’analisi: le variabili significative

Il campione selezionato consta di 130 intervistati appartenenti a 32 diverse nazionalità. Un campione
eterogeneo anche nelle classi di età, dagli 11 ai 26 anni, la cui natura caleidoscopica è riflesso
dell’eterogeneità di caratteristiche, situazioni e vissuto che contraddistingue in generale i giovani 2G. Tra gli
intervistati troviamo persone con permesso di soggiorno o dotate di carta di soggiorno, cittadini italiani e
cittadini comunitari.
Nell’analisi delle interviste nei cinque contesti territoriali in esame sono state prese in considerazione
quattro variabili, emerse come significative dall’analisi dei dati: il genere, l’età, il luogo d’intervista e la
provenienza. Per quanto concerne quest’ultima si è ritenuto opportuno prendere in considerazione le
cinque provenienze (nazionalità) più rappresentate nel campione di intervistati: l’albanese, l’italiana, la
marocchina, la romena e la senegalese. Questa scelta ha reso possibile un’analisi di scala più ampia che ha
permesso, sia pure entro certi limiti, l’individuazione di differenziali e di una serie di tendenze. Di seguito se
ne riportano alcune in maniera parziale, a titolo meramente esemplificativo.
Emerge nelle donne, nonostante una forte problematicità nei rapporti sociali, una tendenza ad una
maggiore determinazione nell’affrontare il futuro e una più forte disposizione, nel complesso,
all’integrazione e all’inclusione. L’analisi per classi di età lascia emergere una maggiore consapevolezza delle
problematiche di natura socio-culturale all’aumentare dell’età. La variabile della provenienza, mentre mostra
un quadro complesso che varia sensibilmente al variare delle questioni e nel quale è difficile rintracciare
tendenze chiare e univoche, lascia emergere con forza la forte consapevolezza della problematicità delle
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relazioni sociali dello straniero in Italia soprattutto da parte di coloro che potrebbero percepirsi meno
stranieri degli altri: gli intervistati di nazionalità italiana.
Anche nel quadro dei luoghi d’intervista, al di là di varianze evidenti tra centri con una tradizione più lunga e
marcata nell’accoglienza (Forlì-Civitella di Romagna, Padova, Pontedera-Santa Croce sull’Arno) e centri nei
quali i fenomeni migratori hanno assunto dimensioni più corpose negli ultimi anni (La Spezia-Sarzana e
Nuoro-Orosei), le risposte variegate invitano ad un approccio analitico e non sintetico, assolutamente
estraneo a facili determinismi. Per questo, il rimando alle singole voci, ai grafici, ai commenti, oltre che un
dovuto avvertimento rappresenta in questo contesto un vero e proprio invito.

Note:
1

Tra i minori “migranti”, un gruppo in costante crescita è quello codificato con l’acronimo MSNA (minori stranieri non

accompagnati): ragazzi che emigrano senza genitori e fanno parte della categoria dei rifugiati oppure che emigrano in vista di una
adozione. Va precisato che la ricerca qui presentata non era indirizzata a questo target.
2

Con particolare riferimento al progetto “L’Italia degli altri. Geografie e governance dell’immigrazione tra radicamento territoriale

e reti transnazionali”, Miur - PRIN 2015, coordinato dalla Prof.ssa Monica Meini (Università del Molise).
3

Il questionario (v. allegato) è stato organizzato in sei sezioni: dati anagrafici; storia migratoria e progetti futuri; famiglia d’origine;

integrazione; condizioni socio-relazionali e auto-rappresentazione; stili di vita, identità, appartenenza. Il questionario si compone
di un centinaio di domande, perlopiù chiuse, al fine di facilitare l’elaborazione dei dati e il confronto tra i contesti territoriali di
rilevazione. Tuttavia gli intervistatori sono stati istruiti per approfondire i temi con domande aperte laddove se ne ravvisasse
l’opportunità. Inoltre è stato sollecitato un ruolo critico da parte dell’intervistato con premesse quali “ti sottopongo una serie di
domande chiuse, dimmi quando non trovi la risposta che ti rappresenta o quando ritieni che la domanda non sia pertinente alla tua
situazione” e con il compito per l’intervistatore di annotare puntualmente le osservazioni raccolte nello spazio apposito.

PARTE PRIMA
Contenuti, obiettivi e metodi della ricerca
Note:
4

La tecnica di selezione degli intervistati è stata quella del campionamento cosiddetto a valanga o a palla di neve, nel quale le

unità di rilevazione non vengono casualmente estratte da un elenco disponibile, bensì scelte arbitrariamente a partire dalle reti
relazionali di un primo gruppo di giovani individuati dalle associazioni partner grazie al loro ruolo di mediatori, anche con la
collaborazione delle scuole e delle altre istituzioni. A ciascun componente di questo primo gruppo, gli intervistatori chiedevano se
conoscessero qualche altra persona con le caratteristiche descritte e, eventualmente, la disponibilità a fornire il contatto. Dal
campione casuale così formatosi è emersa una fisionomia particolare caratterizzata anche dalla tipologia dei luoghi di intervista
scelti dalle diverse associazioni in base alle proprie attività: ad esempio, a Padova si è iniziato dall’ambito universitario e a NuoroOrosei dalla scuola media, mentre a La Spezia-Sarzana si è operato perlopiù con ragazzi non inseriti in ambito scolastico; più
diversificata è stata invece la situazione di partenza per le interviste effettuate a Forlì-Civitella di Romagna e a Pontedera-Santa
Croce sull’Arno. Poiché la durata prevista per l’intervista era piuttosto lunga (circa un’ora), si è cercato di favorire la disponibilità
dell’intervistato spiegandogli le finalità della ricerca e l’importanza della sua collaborazione, oltre che informandolo in anticipo sul
tempo che occorreva per l’intervista.
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Una realtà caleidoscopica
Il campione è costituito da 130 intervistati in 5 diversi contesti territoriali (Forlì-Civitella di Romagna, La
Spezia-Sarzana, Nuoro-Orosei, Padova, Pontedera-Santa Croce sull’Arno) di cui 70 maschi e 60 femmine
appartenenti a 5 classi di età (11-15 anni, 16-18 anni, 19-21 anni, 22-26 anni), tra le quali prevalgono in
termini numerici la classe 16-18 anni e quella 22-26. Il campione si caratterizza per la presenza di 32 diverse
nazionalità; le più consistenti, oltre a quella italiana (18% degli intervistati), sono la marocchina (16%), la
senegalese (13%), l’albanese (9%) e la romena (8%) seguite nell’ordine dalle nazionalità Dominicana,
Moldava, Tunisina, Nigeriana, Turca, Pakistana, Ucraina, Singalese, Polacca, Bulgara, Guineana, Russa,
Indiana, Greca, Ungherese, Peruviana, Colombiana, Ecuadoriana, Brasiliana, Boliviana, Bangladese, Ghanese,
Croata, Cubana, Argentina, Ivoriana, Iraniana.
La composizione degli intervistati si caratterizza, di luogo in luogo, per un mosaico di nazionalità diverse, ma
con alcuni gruppi più rappresentati di altri: a Pontedera-Santa Croce sull’Arno prevalgono gli albanesi; a
Nuoro-Orosei i senegalesi e i marocchini; a La Spezia-Sarzana i dominicani, a Forlì-Civitella di Romagna i
romeni. A Padova si registra il più elevato numero di intervistati di nazionalità italiana (il 46% degli
intervistati), seguita da Pontedera-Santa Croce sull’Arno con il 20%. Per quanto riguarda il genere, il
campione risulta abbastanza equilibrato, caratterizzandosi per il 46% da femmine, per il 54% da maschi, con
centri come Nuoro-Orosei in cui risulta nettamente più forte la presenza di intervistati e città quali Padova
in cui vi è una prevalenza di intervistate. Il 31% del campione è nato in Italia, il 69% all’estero; ciò che
caratterizza profondamente il campione, a questo livello, è la differenza tra due gruppi di città: Pontedera,
Forlì e Padova sono caratterizzate da una forte incidenza dei nati in Italia; nelle realtà di La Spezia-Sarzana e
Nuoro-Orosei invece a prevalere sono nettamente i nati all’estero.
Lo status degli intervistati rappresenta una situazione piuttosto eterogenea. A prevalere sono gli intervistati
con permesso di soggiorno (41%), quindi in condizione di permanenza temporanea in Italia; seguono i
cittadini italiani (32%), un gruppo abbastanza numeroso (15%) dotati di carta di soggiorno dunque
soggiornanti di lungo periodo, un 6% di cittadini comunitari. Forlì-Civitella di Romagna appare il centro con
maggiore incidenza di cittadini.
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Composizione per classi di età
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Composizione per luogo di nascita

Composizione per luogo di nascita
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Storie migratorie

Il dato relativo al 31% di intervistati nati in Italia (37% maschi, 26% femmine) appare piuttosto eterogeneo e
significativo analizzando nello specifico le varie classi di età. Questa percentuale, infatti, è molto più alta
nelle classi di età minori (69% 11-15 anni, 40% 16-18 anni) mentre si abbassa al 17% nella classe 19-21
anni e al 19% tra i 22 e i 26 anni. E’ il risultato tangibile, anche tra gli intervistati, degli enormi cambiamenti
intervenuti tra i giovani di origine straniera negli ultimi anni. Considerando le 5 nazionalità più
rappresentate (italiana, marocchina, senegalese, albanese e romena), appare significativa l’incidenza dei nati
in Italia tra gli intervistati di nazionalità italiana e albanese (in entrambi casi il 67%), marginale invece nel
caso dei senegalesi (6%) e, sia pure in minore misura, dei marocchini (24%). Tale configurazione si
ripercuote almeno in parte sulla distribuzione dei nati in Italia nei vari centri: a La Spezia-Sarzana e NuoroOrosei prevalgono ampiamente i nati all’estero (92%), mentre a Pontedera, Forlì e a Padova si ha una
presenza di nati in Italia nettamente superiore (rispettivamente 50%, 44% e 40%).
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Ad un’analisi più dettagliata dello status di permanenza, appaiono delle significative differenze di genere,
con una maggiore quota di status che denotano stabilizzazione per le ragazze (il 64%, contro il 45% dei
ragazzi, ha cittadinanza italiana o UE o carta di soggiorno) e di età: la cittadinanza italiana appare con
maggiore evidenza negli intervistati tra gli 11 e i 15 anni (46% dei casi), mentre è posseduta dal 30% circa di
intervistati delle altre classi di età, nelle quali è rappresentata una buona quota di lungo soggiornanti (15%
in media).
La cittadinanza italiana interessa, oltre a tutti quelli di nazionalità italiana, il 55% dei romeni, il 25% degli
albanesi e il 24% dei marocchini e risulta più diffusa a Padova (56%), Pontedera (43%) e Forlì (36%); a
Nuoro-Orosei e La Spezia -Sarzana vi è una netta dominanza, invece, di intervistati con permesso di
soggiorno (rispettivamente 80% e 60%).

PARTE SECONDA
2. Storia migratoria e progetti futuri

Status di permanenza per genere

Status di permanenza per classi di età
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
11-15 anni

16-18 anni

19-21 anni

22-26 anni

Tutti gli
intervistati

Permesso non rinnovato
Permesso di soggiorno
Carta di soggiorno
Cittadinanza UE
Cittadinanza italiana

altre

Maschio

Tutti gli
intervistati

Status di permanenza per luogo abitazione

Tutti gli intervistati

Turca

Ucraina

Pakistana

Nigeriana

Tunisina

Moldava

Romena

Dominicana

Albanese

Senegalese

Italiana

Marocchina

Visto d'ingresso

Femmina

Status di permanenza per nazionalità
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Nessuna risposta

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Forlì - La Spezia Civitella di Sarzana
Romagna

Nuoro Orosei

Padova

Pontedera Tutti gli
- S. Crocre intervistati
s. A.

PARTE SECONDA
2. Storia migratoria e progetti futuri

Un’ampia maggioranza degli intervistati (il 68% di tutti gli intervistati, il 72% delle femmine e il 64% dei
maschi) vive in Italia con la famiglia e il 18% vive con un solo genitore (26% maschi, 10% femmine),
categorie che interessano la quasi totalità degli intervistati fino a 18 anni. La tendenza a vivere in famiglia
appare più elevata, considerando le nazionalità più rappresentate, tra marocchini (86%), albanesi (83%),
italiani (79%), meno incidente, ma comunque forte tra romeni (55%) e senegalesi (47%). La tendenza a
vivere con un solo genitore si ravvisa maggiormente tra i senegalesi (47%), quella a vivere da soli tra i
romeni (27%). Traslata sul territorio, tale situazione presenta una dominanza di intervistati che vivono con
entrambi i genitori in tutti i centri, ma con una forte tendenza in tale senso a Pontedera-Santa Croce
sull’Arno (80% ) e La Spezia-Sarzana (76%). Gli intervistati con un genitore arrivano al 40% a Nuoro-Orosei,
la più elevata incidenza di intervistati che vivono con nessun familiare si ha a Forlì-Civitella (16%) e a
Padova (12%).
100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%
0%

0%
Femmina

Maschio

Con la mia famiglia

Tutti gli
intervistati

Con un genitore

Forlì Civitella di
Romagna

La Spezia Sarzana

Con altri familiari

Nuoro Orosei

Padova

Con nessun familiare

Pontedera S. Crocre s.
A.

Tutti gli
intervistati

Nessuna risposta

PARTE SECONDA
2. Storia migratoria e progetti futuri

100%
80%
60%
40%

20%

Nessuna risposta
Con nessun familiare
Con altri familiari
Con un genitore
Con la mia famiglia

0%

Gli intervistati nati all’estero (69%) sono arrivati in Italia tra il 1992 e il 2015, in maniera più regolare e
massiccia dal 2001. Se nel periodo 1992-1995 arriva solo il 3% degli intervistati, nel periodo 1996-2000 la
percentuale cresce al 15% e negli anni successivi il numero aumenta ancora: dal 2001 al 2005 arriva il 29%,
dal 2006 al 2010 il 27%, dal 2011 al 2015 il 25%. Gli intervistati di nazionalità italiana, che nella media
rappresentano una categoria di intervistati presenti da più tempo, sono arrivati nel 63% dei casi tra il 1998
e il 2000; Gli intervistati marocchini sono arrivati in Italia a partire dal 2001, nel 50% dei casi dal 2006 al
2010; i senegalesi costituiscono il campione in cui l’incidenza di coloro arrivati negli ultimi anni è più forte (il
57% tra il 2011 e 2015).
Forti differenze si percepiscono nell’analisi dei luoghi di intervista. Il 19% del campione, gli arrivati tra il
1992 e il 1995, è stato intervistato a Forlì-Civitella (15%) e La Spezia-Sarzana (4%). Tra il 1996 e il 2000 è
arrivato in Italia il 49% degli intervistati a Padova, il 24% a Forlì-Civitella, il 12% a Pontedera-Santa Croce e
l’8% a La Spezia-Sarzana. La tendenza comincia a modificarsi dal 2001, in centri più grandi e di consolidata
tradizione di immigrazione il numero di intervistati tra il 2001 e il 2005 appare ridotto (Forlì-Civitella
31%, Padova 42%); sale viceversa, nello stesso periodo, la percentuale a La Spezia-Sarzana (39%),
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Pontedera-Santa Croce (25%) e Nuoro-Orosei (12%). La stessa tendenza si conferma tra il 2006 e il 2010,
con calo, oltre che a Forlì (23%) e, più nettamente a Padova (7%), anche a La Spezia (30%); la tendenza
all’aumento riguarda invece Nuoro-Orosei (29%) e Pontedera-Santa Croce (38%). Gli arrivati in Italia nel
periodo 2011-2015, infine, rappresentano ben il 56% di coloro intervistati a Nuoro-Orosei, il 25% degli
intervistati a Pontedera, il 17% degli intervistati a La Spezia, l’8% a Forlì, mentre mancano del tutto gli
intervistati a Padova.
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Il quadro delle persone con cui si è arrivati in Italia appare molto diversificato, specie al variare delle
nazionalità. Il campione lascia trapelare le modalità di arrivo in Italia che caratterizzano i diversi contesti di
provenienza. Il 44% degli intervistati nati all’estero dichiarano di essere arrivati con un solo familiare (50%
delle donne, 40% degli uomini); nettamente più bassa (29%) la percentuale di coloro arrivati con entrambi i
genitori. Seguono il 14% arrivati con altri familiari, il 9% arrivati da soli e, in percentuali meno significative il
resto.
Se le differenze di genere non appaiono molto significative, più rilevanti sono invece le differenze tra le varie
nazionalità. Nella comunità senegalese, ad esempio, appare più bassa l’incidenza di coloro arrivati con
entrambi i genitori e più pronunciata rispetto alle altre comunità l’attitudine ad arrivare in Italia con altri
connazionali (13%); una larghissima maggioranza di marocchini è arrivata in Italia con i propri genitori (88%),
il 38% con entrambi e il 50% con uno solo; tra gli albanesi si registra un 40% di intervistati venuti con
entrambi i genitori, un 20% (l’incidenza più elevata tra le comunità più numerose) da soli. I romeni sono
arrivati per il 57% dei casi con un genitore, nel 29% dei casi con un altro parente e nel 14% dei casi con
entrambi i genitori.
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Gli intervistati di nazionalità italiana, sono per lo più arrivati con entrambi o almeno uno dei genitori (in
entrambi i casi il 38%), in misura ridotta con altri familiari (25%).
Anche le configurazioni territoriali del tematismo appaiono variegate. La percentuale maggiore di
intervistati arrivati con entrambi i genitori si ha a La Spezia-Sarzana (39%), dove appare ancor più
fortemente incidente (43%) la percentuale di coloro arrivati con un genitore; a Padova si ha l’incidenza più
elevata di intervistati arrivati con un genitore (73%), il restante 27% è arrivato con entrambi; a PontederaSanta Croce si ha la più alta incidenza di intervistati arrivati con altri connazionali (14%) e la più alta
incidenza di arrivati da soli (9%), ma dominano coloro arrivati con un genitore (44%) seguiti da quelli con un
altro parente (19%); a Nuoro-Orosei si ha il quadro più diversificato: il 5% è arrivato con qualche amico, un
ulteriore 5% con altri connazionali, il 18% con altri familiari, il 9% da solo, il 36% con un solo genitore, il
27% con entrambi i genitori; nel caso di Forlì-Civitella di Romagna, infine, si ha un quadro piuttosto
equilibrato: il 36% è arrivato con entrambi i genitori, il 29% con un solo genitore, il 21% con un parente, il
14% con altri connazionali.
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Progetti per il futuro
Nel complesso gli intervistati, nonostante un 25% di indecisi, sembrano avere idee abbastanza chiare sui
progetti futuri, anche tra i più giovani. L’idea di stabilirsi definitivamente dove si abita (27%) e il desiderio di
emigrare in un altro paese (26%) sono le risposte più frequenti; quest’ultima opzione è più rilevante per le
ragazze (32% contro 21% dei ragazzi). Solo una bassa percentuale (9%) tornerebbe nel paese d’origine
(l’11% dei maschi contro il 7% delle femmine), mentre soltanto l’8% sceglierebbe di trasferirsi in un altro
posto in Italia.

Il desiderio di stabilirsi nel luogo dove si vive, sintomo di una buona percezione del processo di integrazione,
è prevalente tra gli albanesi (67%) e i romeni (55%), è invece meno sentito tra i marocchini (10%) e tra i
senegalesi (12%); in queste ultime comunità è forte – in particolare tra i marocchini - il desiderio di andare
all’estero (rispettivamente 43% e 29%) e, con particolare enfasi tra i senegalesi, il desiderio di rientrare nel
paese di origine (rispettivamente 19% e 29%).
L’analisi delle risposte fornite nei diversi luoghi dell’intervista, lascia emergere che la volontà di stabilirsi nel
luogo in cui si vive è particolarmente sentita a Forlì-Civitella di Romagna (52%), seguono La Spezia-Sarzana
(32%) e Pontedera-Santa Croce sull’Arno (30%); a Padova la percentuale arriva al 20%, mentre a NuoroOrosei nessun intervistato dichiara tale intenzione; la volontà di recarsi all’estero, comunque sentita in tutti
i luoghi delle interviste, appare più forte a Pontedera (33%), Padova (32%) e Nuoro-Orosei (28%); la volontà
di rientrare nel paese d’origine risulta più marcata a Nuoro-Orosei (24%) e Pontedera (13%).

PARTE SECONDA
2. Storia migratoria e progetti futuri

Che progetti hai per il futuro?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Femmina

Maschio

Tutti gli
intervistati

Forlì La Spezia Civitella di Sarzana
Romagna

Nuoro Orosei

Padova

Pontedera Tutti gli
- S. Crocre intervistati
s. A.

100%
90%
80%

altro

70%

non so

60%

rientrare nel paese di origine

50%

emigrare in altro paese

40%

stabilirmi in Italia, ma in altra provincia

30%
20%
10%
0%

stabilirmi definitivamente dove abito ora

PARTE SECONDA
2. Storia migratoria e progetti futuri

Le risposte alla domanda “consiglieresti ai giovani del tuo paese di origine di venire a vivere in Italia?” sono
piuttosto varie: il 38% degli intervistati risponde in modo affermativo; il 29% in modo negativo, il 33% non
ha un’opinione a riguardo. Le motivazioni in negativo rimandano generalmente, da una parte alle scarse
opportunità lavorative, alla crisi economica e solo in parte alle difficoltà di integrazione in Italia, dall’altra ad
un generale sentimento di saudade in parte legato alle maggiori relazioni amicali nel paese di origine; le
motivazioni in positivo mostrano l’emigrazione verso l’Italia come una fuga dalla povertà e come
un’esperienza positiva per maggiori opportunità di studio, di lavoro, di arricchimento culturale oltre che di
vita migliore in generale.
Le differenze di genere, che lasciano emergere un 34% di donne, a fronte di un 41% di uomini, che risponde
in maniera affermativa, potrebbero lasciare intravedere qualche criticità in termini di pari opportunità,
sebbene tale risposta sembra poter essere in parte compresa alla luce delle differenze di genere tra coloro
che non hanno un’idea chiara (il 37% delle donne, contro il 29% degli uomini). Le risposte positive
prevalgono tra gli albanesi (58%), mentre nelle altre comunità si attestano intorno al 30% (29% tra i
marocchini, 35% tra i senegalesi, 36% tra i romeni). Le risposte negative sono invece maggioritarie tra i
senegalesi (53%) e prevalenti tra i marocchini (38%). La nazionalità italiana non gioca un ruolo a favore del
consiglio di venire in Italia: solo il 26% (dato inferiore alla media) risponde in maniera affermativa, il 20%
(anche in questo caso il dato è inferiore alla media) risponde di no, mentre appaiono incerti ben il 39% degli
intervistati.
Tra i luoghi di intervista, è da segnalare il prevalere di risposte positive a Pontedera- Santa Croce e La
Spezia-Sarzana (rispettivamente 48% e 44%), la prevalenza di risposte negative a Nuoro-Orosei (40%) e
l’alta percentuale di incertezza registrata a Forlì-Civitella di Romagna (48%). Per quanto riguarda le
motivazioni di tale scelta, va registrato che le risposte positive sono dettate in buona misura dalla qualità
della vita in generale: prevalgono riposte del tipo “si sta bene in Italia”, “è un bel paese”, ecc. Seguono
motivazioni più funzionali, legate in generale alle possibilità offerte dal paese rispetto al luogo di origine. Le
risposte negative, invece, si concentrano sui problemi del nostro paese – la limitatezza delle prospettive,
della possibilità di trovare lavoro –; e solo in piccola parte si riferiscono ai problemi di integrazione e agli
atteggiamenti razzisti.
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Le reti familiari
Le motivazioni che hanno portato la famiglia di origine a migrare sono in buona parte riconducibili ad
esigenze economiche e lavorative (71%), seguono, fortemente distanziate, la motivazione del
ricongiungimento familiare (13%), i motivi politico-religiosi (6%) e le esigenze di studio (4%). Generalmente
l’arrivo del padre in Italia è stato precedente a quello della madre. Nella scelta della destinazione le catene
migratorie hanno giocato un ruolo di rilievo, specie per coloro prevenienti da paesi extraeuropei: in generale,
prima dell’arrivo in Italia, il 62% delle famiglie degli intervistati aveva contatti nel paese; di questi ultimi,
oltre il 50% era rappresentato da connazionali. Forse anche per l’importanza di queste catene, che hanno
guidato il tragitto migratorio dei genitori e che hanno permesso loro di trovare contesti non del tutto
estranei anche nel luogo di destinazione, i legami con le famiglie rimaste nel paese di origine risultano
essere mantenuti in maniera molto forte: nel 67% dei casi si intrattengono rapporti regolari con la famiglia
nel paese di origine, nel 29% in maniera più saltuaria.
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Il livello socioculturale
La situazione lavorativa dei genitori vede nel complesso una percentuale di occupati pari all’87% tra gli
uomini e al 49% tra le donne. Tale divario è in buona parte attribuibile all’impiego di casalinghe, che
riguarda il 39% delle madri degli intervistati. Il quadro complessivo dell’occupazione femminile vede forti
differenze tra le nazionalità: le madri degli intervistati di nazionalità italiana lavorano nel 70% dei casi; il
22% sono casalinghe.
Tra gli albanesi, abbiamo un 64% di donne occupate e un 36% di casalinghe; tra i romeni il 45% di occupate
e il 55% di casalinghe; tra i senegalesi un 20% di occupate e un 60% di casalinghe; tra i marocchini un 19%
di occupate e 62% di casalinghe. A La Spezia-Sarzana tra le donne troviamo una forte percentuale di
occupate pari al 73% e una percentuale di casalinghe piuttosto bassa (27%); a Padova una percentuale di
occupate superiore alla media nazionale (58%) e una percentuale di casalinghe bassa (25%), a PontederaSanta Croce sull’Arno una percentuale di occupate pari al 50% e una percentuale di casalinghe più elevata,
pari al 39%; a Forlì-Civitella di Romagna una percentuale di occupate inferiore alla media nazionale (39%) e
una percentuale di casalinghe pari al 35%; a Nuoro-Orosei troviamo un numero di donne occupate
piuttosto basso (23%) e una percentuale di casalinghe particolarmente elevata (68%).

Riguardo al tipo di lavoro svolto, le madri che hanno un lavoro sono generalmente impegnate in attività di
assistenza alle persone, sia in famiglie sia in luoghi di cura; nel 9% dei casi sono operaie e nell’8% impiegate,
ma con le particolarità di Padova (28% di operaie) e Forlì-Civitella di Romagna (36% di impiegate e 9% di
insegnanti). I padri lavorano come operai (33%), nel commercio (25%), in misura minore nell’edilizia (13%) e
come impiegati (9%). Situazioni particolari si registrano a Nuoro-Orosei, dove l’81% dei padri sono
commercianti ambulanti; a Pontedera-Santa Croce sull’Arno, con il 60% di operai; a Padova, dove sono più
numerose le professioni di maggiore prestigio sociale, come dirigente d’azienda (20%), medico (5%),
artigiano (5%).
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La maggioranza degli intervistati, come atteso, vive in case in affitto (66%), sebbene sia piuttosto nutrita
(19%) la percentuale di coloro che vivono in case di proprietà. La proprietà dell’immobile in cui si abita, che
comunque presuppone una certa stabilità e congruità del reddito, può anche essere interpretato come un
indicatore significativo del radicamento in Italia e di una prospettiva di vita a lungo termine nel paese. E’
rimarchevole in tal senso come il 50% degli intervistati di nazionalità italiana viva in una casa di proprietà e
come sia Padova la città con la più consistente percentuale di intervistati che vive in case di proprietà: il
52% del totale.
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Il quadro generale dei titoli di studio registra il 45% delle madri e il 37% dei padri essere in possesso di un
diploma di scuola superiore. Segue la licenza media (rispettivamente il 21% e il 28% del campione). La
percentuale dei laureati si attesta invece al 10% per le madri, al 12% per i padri. Al di là di alcune differenze
spesso ragguardevoli tra nazionalità, si evidenzia come tra coloro di nazionalità italiana si registri un più
elevato livello di istruzione, specie per le madri, e la percentuale più elevata di genitori laureati (13% delle
madri e 19% dei padri).
A questo proposito risulta significativa anche l’analisi del livello di conoscenza dell’italiano da parte dei
genitori. Tale quadro risulta piuttosto diversificato. I figli ritengono infatti che il 35% dei padri e il 30% delle
madri abbiano un buon livello di competenza nell’italiano parlato. Il 24% dei padri e il 19% delle madri arriva
ad un ottimo livello. Solo il 4% dei padri e il 7% delle madri ha raggiunto un livello insufficiente.
Per quanto attiene alle competenze nell’italiano scritto, il quadro cambia sensibilmente: un buon livello è
raggiunto dal 26% dei padri e dal 21% delle madri; un ottimo livello rispettivamente dal 19% e dal 14%,
mentre sale la percentuale del livello di insufficienza, registrato nel 12% dei padri e nel 17% delle madri. Tra
gli intervistati di nazionalità italiana la situazione registra un quadro nettamente migliore: il 60% dichiara che
i propri padri possiedono buone conoscenze nell’italiano orale, per il 30% degli intervistai tali competenze
sono ottime. Nello scritto, il 40% dichiara che i padri hanno un buon livello, il 30% invece dichiarano un
ottimo livello.
Nessuno dichiara che i genitori hanno un’insufficiente conoscenza della lingua, tanto scritta quanto orale.
Per quanto attiene alle madri, il 38% dei figli dichiara che hanno un’ottima competenza nella lingua orale,
stessa percentuale relativamente ad una buona conoscenza. Per quanto riguarda lo scritto, invece, buoni
livelli si raggiungono nel 38% dei casi; ottimi nel 33%. Solo nel caso dello scritto, è dichiarata una
competenza insufficiente nel 4% dei casi.
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L’integrazione in questo contesto viene presa in considerazione in quanto misuratore del livello di
inclusione sociale, anche in prospettiva, dei giovani di seconda generazione. Essa viene valutata in base ad
una serie di variabili: conoscenza delle lingue, occupazione, successo scolastico, presenza di persone a cui
rivolgersi per consigli, quartiere di residenza.

Uso della lingua
È rimarchevole notare come il livello di conoscenza dell’italiano sia in generale auto-percepito in modo
sostanzialmente difforme tra le modalità scritta e orale. La competenza nella lingua scritta è percepita come
ottima in una percentuale pari mediamente al 47%, insufficiente nel 2% dei casi; per quanto riguarda l’orale,
invece, il 58% percepisce un’ottima conoscenza, solo l’1% invece la definisce insufficiente.
Minore invece risulta la percezione della conoscenza della lingua madre: il 32% dichiara di avere un’ottima
padronanza della lingua scritta, 50% dichiara altrettanto riguardo alla lingua parlata; ritiene di non
conoscere a sufficienza la lingua madre nello scritto il 12% degli intervistati; solo il 3% nel caso dell’orale.
Guardando le classi di età, ci si accorge che le competenze di scrittura nella lingua madre migliorano
all’aumentare dell’età.
Un indicatore particolarmente interessante è la conoscenza di lingue diverse dall’italiano e dalla lingua
madre, inserito in questo ambito per via delle prospettive di integrazione sociale che la conoscenza di più
lingue può offrire. Le risposte rendono conto dell’eccezionale potenziale degli immigrati in contesti sociali e
lavorativi connotati dal multilinguismo. Il 45% degli intervistati, infatti, dichiara di conoscere, oltre
all’italiano e alla lingua madre, una ulteriore lingua; il 32% ne conosce due, l’8% degli intervistati arriva a
conoscere anche altre tre lingue. L’inglese è parlato nel complesso dal 69% degli intervistati; il francese dal
45%, lo spagnolo dall’11% e il tedesco dal 7%.
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Studio e lavoro
Altra questione chiave: il rapporto con lo studio e il lavoro, importante come strumento di misurazione del
ruolo dei giovani migranti nella società. Emerge a tale riguardo che fino a 18 anni, come atteso, lo studio
appare l’occupazione fondamentale. Fin da molto giovani, tuttavia, già tra i 19 e i 21 anni, ma la tendenza si
conferma anche nelle successive classi di età, è notevole la quota di coloro che né studia né lavora, almeno
in parte in linea con quanto accade nella società italiana: si tratta infatti di una tendenza che rientra nella
marginalizzazione generazionale tipica del tempo presente che tuttavia, nel caso dei migranti, può esporre a
un maggiore rischio di esclusione sociale.
Tra coloro che riescono a intraprendere un percorso lavorativo (tra i 19 e 21 anni il 24% degli intervistati
studia e lavora, il 14% lavora; tra i 22 e i 26 anni il 49% lavora, il 5% studia e lavora), si ravvisa una
percentuale consistente di persone addette ai servizi ricettivi, para-ricettivi e della ristorazione (26% nel
complesso tra baristi, cuochi, aiuto-cuochi e camerieri), seguita da lavori quali operaio generico e impiegato,
entrambi all’8%.
Il lavoro dei genitori appare come un’esperienza in molti casi da superare e migliorare. E’ così per il 56%
degli intervistati, che motivano tale risposta con lo scarso prestigio del lavoro dei genitori nel 28% dei casi,
nel restante 28% con la retribuzione, che non appare soddisfacente.
Le differenze tra le nazionalità evidenziano come tra i romeni la volontà di cambiamento appaia legata
soprattutto al prestigio (36% delle risposte), tra i marocchini le due motivazioni si equivalgano (38% in
entrambi i casi), tra i senegalesi prevalga fortemente la motivazione economica (47%). Questi ultimi, inoltre,
appaiono come coloro disposti più di altri a fare lo stesso lavoro dei genitori per un periodo transitorio (24%
delle risposte).
L’analisi delle differenze di genere lascia emergere che tra le donne che intendono cambiare lavoro rispetto
a quello dei genitori (64%, contro il 49% degli uomini), emerge con evidenza la motivazione del prestigio
(37%, contro il 20% degli uomini).
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La scuola
Il campione preso in considerazione frequenta per il 62% la scuola secondaria, per il 21% l’università, per il
10% le scuole medie, la restante parte segue altri percorsi di formazione. I percorsi scolastici in un
consistente numero di casi sono stati caratterizzati da ripetizione dell’anno: accade nel 22% dei casi. Tale
percentuale risulta più elevata nel caso degli intervistati di La Spezia-Sarzana e Nuoro-Orosei
(rispettivamente 38% e 32%); più bassa nel caso di Forlì-Civitella di Romagna e Padova (rispettivamente 8%
e 12%). La scuola dell’obbligo non è stata portata a termine nel 7% dei casi, solo a La Spezia-Sarzana tale
percentuale diventa particolarmente elevata e arriva al 21%.
Per quanto riguarda la tipologia di scuole superiori frequentate, gli istituti professionali sono stati scelti dal
34% degli intervistati, i tecnici dal 33%, i licei (classico, scientifico, artistico, linguistico, pedagogico) dal 24%
del totale.
Come generalmente accade nella popolazione italiana, gli uomini registrano una particolare propensione per
gli istituti professionali (40% contro 28%) e le femmine per i licei (36% contro il 13% degli uomini). Il 67%
degli intervistati ha incontrato persone che li hanno consigliati nella scelta della scuola; si tratta
essenzialmente dei genitori (33% del totale), ma anche di altri familiari (13%), degli insegnanti (12%) e dei
partner o degli amici (6%).
Va registrato infine che il 38% degli intervistati frequenta l’università (un altro 38% invece non intende
iscriversi). E’ rimarchevole in questo ambito come gli intervistati di nazionalità italiana siano iscritti nel 64%
dei casi, stiano pensando di iscriversi nel 18% dei casi e non credano di iscriversi solo nel 18% dei casi.
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Il quartiere
L’integrazione può essere misurata anche attraverso la soddisfazione relativa alle condizioni abitative e ai
luoghi in cui si vive. Per questo motivo è stato chiesto agli intervistati se preferirebbero abitare in altri
luoghi della città. In generale il centro è un attrattore per gli immigrati in virtù del fatto che vi è un più facile
accesso ai servizi e ai trasporti pubblici.
La prevalenza degli intervistati abita invece in periferia (53%) ma con notevoli differenze tra i luoghi di
intervista: a Padova, ad esempio, quasi tutti vivono in periferia (96%), a Nuoro-Orosei vi è la tendenza più
forte a vivere in centro (70%). La maggioranza degli intervistati preferirebbe restare nel quartiere in cui vive
(67%), solo il 17% vorrebbe cambiare, con risposte diversificate che vedono l’incidenza più elevata a
Pontedera-Santa Croce sull’Arno (24%) e la più bassa a Nuoro-Orosei (9%)
Il 20% degli intervistati non abita con i genitori e vi è un interessante dato relativo al genere: tale
percentuale appare sensibilmente più elevata tra le donne (27%, rispetto al 13% degli uomini).
Emerge inoltre il dato positivo che pochissimi abitano in zone considerate a prevalenza straniera, segno di
una scarsa percezione di segregazione; questa percezione è comunque maggiore nei centri delle città (9%)
rispetto alla periferia (2%). A Nuoro-Orosei e Pontedera-Santa Croce sull’Arno sembra esservi una
maggiore dispersione della popolazione straniera immigrata che si riflette nella sensazione di vivere in zone
abitate soprattutto da italiani.
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Percezioni legate ai processi di integrazione
Sebbene non manchino risposte che denotano una tendenza all’isolamento e alla marginalità, una fetta
consistente degli intervistati sembra avere una percezione positiva dei meccanismi di inclusione nel
contesto in cui vive. In tale processo l’appartenenza multipla viene spesso percepita come un arricchimento
e non sembra pregiudicare l’inclusione; in diversi casi essa elimina del tutto la percezione di essere straniero:
la maggioranza degli intervistati (53%) afferma infatti di non sentirsi straniero bensì italiano.
Il rapporto con la cultura dei genitori è fondamentale a questo livello. Una larga maggioranza degli
intervistati (84%) nutre stima e interesse per tale cultura e ritiene che il forte legame che la famiglia ha con
essa non pregiudica nel complesso l’integrazione. Ne sono conferma il fatto che per l’81% non vi sono
restrizioni rispetto ai comportamenti dei coetanei italiani che loro desiderano assumere e che per il 73% i
coetanei italiani non hanno particolari pregiudizi nei confronti loro e della famiglia. Nonostante questo,
tuttavia, le risposte lasciano emergere un sentirsi italiani a metà: un 45% si sente straniero e un 20% non si
sente “né accettato né integrato”, si sente “diverso”. Segno, questo di una integrazione che è ancora in parte
mancante, oltre che di un significato di un’italianità ancora intesa in un’accezione esclusiva.
Il livello di integrazione percepito presenta un quadro piuttosto articolato. Se infatti il 53% degli intervistati
dichiara di sentirsi italiano e solo l’1% nel complesso percepisce come scarso il proprio livello di
integrazione, si ravvisano forti differenze secondo la nazionalità e il luogo dell’intervista. Fatta eccezione per
gli stranieri di nazionalità italiana (che si sentono italiani nella totalità dei casi), le comunità che
maggiormente si caratterizzano per un diffuso, maggioritario sentimento di appartenenza all’Italia sono
quelle europee, in particolare l’albanese e la romena, con rispettivamente l’83% e il 64% degli intervistati
che dichiarano di sentirsi italiani. In tali comunità viene sempre percepito un forte livello di integrazione, che
in nessun caso arriva a definirsi come scarso, solo raramente come sufficiente.
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Agli antipodi troviamo la comunità senegalese, che si sente italiana nel 18% dei casi e, nonostante un 35%
di intervistati che percepiscono un buon livello di integrazione, tende a definirlo sufficiente nel 12% dei casi
facendo emergere una grande insicurezza al riguardo (il 35% non sa definire il proprio livello di
integrazione). Le differenze appaiono forti anche al variare dei luoghi dell’intervista: a Pontedera-Santa
Croce sull’Arno, Forlì-Civitella di Romagna e Padova, ad esempio, si sentono italiani rispettivamente il 73%,
il 68% e il 60% degli intervistati; a Nuoro soltanto il 16%. Le analisi delle risposte in base al genere, infine,
rendono il quadro di una integrazione più sentita tra le donne, che dichiarano di sentirsi italiane per il 57%
dei casi (il 50% negli uomini) e ottimamente integrate per il 17% (contro l’11% degli uomini).
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Come giudichi complessivamente il tuo livello di integrazione?
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Aldilà del livello effettivamente raggiunto e di quello percepito, il problema dell’integrazione è sentito come
una questione importante. Ciò è vero per il 77% degli intervistati, nel dettaglio per il 70% degli uomini e per
l’85% delle donne. A sottolineare l’importanza dell’integrazione sono il 92% degli albanesi (per il 67% di
questi essa appare come molto importante) e il 70% circa delle nazionalità maggiormente rappresentate nel
campione. Questa relativa omogeneità si conferma anche al variare dei luoghi dell’intervista. Appare
tuttavia significativa qualche varianza nell’interpretazione in negativo del fenomeno, tra coloro che
ritengono l’integrazione poco o per niente importante; tendenza, questa, più diffusa tra gli uomini (16%,
contro l’11% delle donne). La tendenza è più pronunciata nella comunità dei senegalesi (24%), così come
nelle città di Nuoro-Orosei (24%).
Complesso appare il quadro della percezione, da parte degli intervistati, dell’atteggiamento degli italiani
verso gli stranieri migranti, con inevitabili ricadute sui processi di integrazione: sembra delinearsi una
percezione in cui rispetto e intolleranza, razzismo e solidarietà spesso si sovrappongono. Nonostante la
giovane età degli intervistati, le loro risposte riflettono le esperienze contrastanti vissute finora:
generalmente sono state indicate due o più parole che denotano atteggiamenti antitetici, positivi e negativi,
come a volere testimoniare che l’atteggiamento degli italiani verso gli stranieri immigrati è difficilmente
riconducibile a qualcosa di omogeneo e totalizzante. A dominare in generale, seppure di poco rispetto ad
altri atteggiamenti, è il fastidio (38%), seguito dalla tolleranza (37%) e dal rispetto (35%).
Molto forte appare anche il razzismo, che si attesta in generale al 32%. Generalmente prevale comunque la
percezione di atteggiamenti positivi (rispetto, tolleranza, solidarietà): 89% contro 99% degli atteggiamenti
negativi (fastidio, intolleranza, razzismo); la forbice diminuisce per gli uomini e aumenta per le donne. Tra le
varie comunità spicca quella romena per la percezione del rispetto (55%). La solidarietà è percepita da parte
dei senegalesi per il 35% dei casi e risulta assolutamente assente nel caso degli albanesi; essa è inoltre
tendenzialmente bassa nel caso dei marocchini (19%). La comunità in cui prevale il sentimento della
tolleranza è quella romena; l’intolleranza, appare con forza tra i senegalesi (35%), ma anche tra i romeni
(27%).
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La percezione del fastidio prevale con decisione nella comunità albanese (50%). Interessante appare inoltre
il quadro della percezione del razzismo: è particolarmente percepito da marocchini (52%) e senegalesi
(47%), mentre appare più tenue, ma comunque sostenuto, tra gli albanesi e i romeni (rispettivamente 25% e
27%). Anche l’analisi delle differenze tra i luoghi dell’intervista appare significativa. Prevalgono in genere gli
atteggiamenti positivi, in particolare a Pontedera-Santa Croce sull’Arno e a Forlì-Civitella di Romagna e a
Padova; a La Spezia-Sarzana emerge una forte prevalenza di atteggiamenti negativi. Per quanto riguarda il
razzismo, spicca il 52% a Nuoro-Orosei; il valore più basso (20% contro il valore medio del 32%) è
riscontrato a Pontedera-Santa Croce sull’Arno.
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Secondo la tua esperienza, quale di queste parole esprime meglio l'atteggiamento
degli italiani verso gli stranieri immigrati?
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La percezione dei problemi
Le domande poste ai giovani G2 cercano di inquadrare l’insieme dei problemi individuati dagli intervistati e
al contempo la percezione del loro peso nella vita quotidiana. Un dato che emerge a prima vista è che il 35%
degli intervistati afferma di non incontrare alcuna tipologia di problema.
Riguardo alle differenze tra le nazionalità va registrato come siano molti gli albanesi che non trovano alcun
problema (83%). Segno probabilmente di una integrazione in buona misura raggiunta o almeno in parte, data
la giovane età degli intervistati, dell’assenza di una riflessione consapevole che permetta l’individuazione di
criticità. Entrando nello specifico dei problemi, gli intervistati mettono in primo piano il problema della
lingua, che spesso produce una barriera iniziale per chi non è nato in Italia. A questo si affiancano, da una
parte, una serie di problemi strumentali di inclusione (il trovare casa, l’occupazione), dall’altra i problemi
socio-relazionali.
In generale, va segnalato che una buona percentuale, il 20% di intervistati, segnala problemi di isolamento e
un ulteriore 20% incontra problemi relazionali con gli italiani; seguono, con il 16% delle risposte, i problemi
nel trovare un lavoro. Trattandosi di giovanissimi intervistati, in quest’ultimo caso, così come nel caso delle
problematiche del trovare casa, la risposta data potrebbe essere considerata come una proiezione, una
percezione di quanto accade ad altri che si sostanzia alla luce di quanto appreso in famiglia o attraverso altre
frequentazioni. E’ emblematico, a tale riguardo, che le variabili più significative aumentano all’aumentare
dell’età: con l’età aumenta la percezione del problema della disoccupazione, ma anche il senso di
isolamento e di solitudine.
Per quanto riguarda l’analisi di genere, le donne lasciano emergere in generale un maggiore numero di
problemi e la gamma copre tutti gli aspetti presi in considerazione, tranne che la lingua, forse anche in virtù
del fatto che le loro cerchie sociali sono generalmente più ristrette. Ciò lascia trapelare un certo disagio,
specie a livello socio-relazionale: il problema dell’identità e dell’appartenenza multipla è registrato nel 22%
delle femmine e nel 9% dei maschi; i problemi nel rapporto con gli italiani appaiono nel 27% delle donne,
contro il 14% nel caso degli uomini.
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Lo stesso può dirsi per il senso di isolamento e solitudine, registrato nel 25% delle donne e nel 16% degli
uomini. A testimonianza di una complessiva maggiore esposizione delle donne alle varie problematiche
di inclusione sociale, anche i problemi con i connazionali risultano maggiormente percepiti: 12% contro 3%.
Per quanto attiene alle differenze tra i luoghi di intervista, una consistente percentuale di intervistati non
registra alcun problema a Pontedera-Santa Croce sull'Arno (47%) e a Forlì-Civitella di Romagna (40%); il
valore più basso di intervistati senza problemi si trova invece a Padova, con il 24%. Nel caso padovano
spiccano in particolare i dati relativi al senso di solitudine e isolamento (36% contro il 20% nazionale), al
rapporto con gli italiani (40% contro il 20%) e ai problemi di identità e appartenenza multipla (40% contro
15%). Nonostante uno scarso riscontro di problemi di natura logistica, nella città dunque emergono con
forza molti problemi relazionali.
A Padova, inoltre, si registrano problemi più che altrove anche nei rapporti con i genitori (28% contro il 10%
nazionale). In centri caratterizzati da una storia migratoria più recente come Nuoro-Orosei, emergono, al
contrario, problemi strumentali legati al primo inserimento nella società italiana: il 28% afferma di avere
difficoltà con la lingua italiana (contro il 22% del dato nazionale) e difficoltà nel trovare una casa (24%
contro il 12% nazionale).
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Quali sono i principali problemi che hai incontrato in Italia?
(possibili più risposte)
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Quali sono i principali problemi che hai incontrato in Italia?
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I giovani 2G sono tendenzialmente più liberi rispetto alla prima generazione nello scegliere le proprie
frequentazioni in una rosa più ampia di opportunità, di cerchie sociali e anche nell’affrancarsi dal gruppo
etnico a cui eventualmente appartengono i membri della famiglia più o meno allargata. L’appartenenza
etnica resta comunque importante soprattutto nel caso di giovani migranti senza famiglia per i quali essa ha
una triplice dimensione – cognitiva, affettiva e organizzativa – consentendo all’immigrato di adattarsi
all’ambiente in cui arriva con il sostegno materiale e morale dei suoi “compaesani”. È principalmente con i
membri del proprio gruppo e per estensione con i suoi connazionali che il nuovo arrivato interagisce: in loro
compagnia può rilassarsi nella familiarità di idee e atteggiamenti condivisi. I gruppi etnici non solo
forniscono assistenza ai membri della propria comunità in varie circostanze, ma forniscono anche i leader,
con i quali si stabilisce un’interazione che può essere casuale e informale ma può anche assumere un
carattere più formale attraverso le associazioni etniche.

Il tempo libero lo passo prevalentemente con… (possibili più risposte, max 2)
50%
45%
40%

% intervistati

35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%
Conoscenti miei
connazionali

Conoscenti italiani Conoscenti di altre
nazionalità

Femmina

Maschio

La mia famiglia

Da solo/a

Tutti gli intervistati

Altri

PARTE SECONDA
5. Le relazioni sociali

Il tempo libero lo passo prevalentemente con… (possibili più risposte, max 2)
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Il tempo libero
Per quanto riguarda le attività ricreative e culturali e le persone con cui gli intervistati passano il proprio
tempo libero, emergono per lo più frequentazioni di italiani (48% valore medio), con un andamento piuttosto
omogeneo per le variabili età e genere, meno per nazionalità e luogo di intervista. Seguono le risposte che
puntano l’attenzione sulla propria famiglia (33%), sui connazionali (31%), sugli amici di altre nazionalità
(18%); va registrato infine che l’11% degli intervistati afferma di passare il tempo libero per lo più da solo.
L’analisi delle differenze di genere lascia trapelare che le donne sono più inclini a passare il tempo libero con
la famiglia (40% contro un generale 33%), lo sono invece meno a trascorrerlo con i conoscenti connazionali
(25% contro 31% di media). Quanto ai luoghi d’intervista, emerge che è più elevato il valore delle
frequentazioni dei conoscenti italiani a Pontedera-Santa Croce sull’Arno e a Forlì-Civitella di Romagna
(rispettivamente 67% e 64% contro il 48% del valore nazionale). A La Spezia-Sarzana emerge invece con
maggiore forza l’attitudine a frequentare i conoscenti connazionali (52% contro 31% nazionale); a Padova
spicca la percentuale di coloro che hanno conoscenti di altre nazionalità (40% contro 18%), a Nuoro
l’importanza delle frequentazioni familiari (48% contro 33% nazionale) e il tempo libero passato da soli (24%
contro 11% nazionale). E’ paradigmatica, in quest’ultimo caso, la questione delle cerchie sociali che si
restringono: quando le relazioni sociali allargate funzionano meno, si trova riparo nella famiglia o si sta da
soli.
La grande maggioranza (79%) realizza le proprie attività ricreative e culturali individualmente, ma ben il 21%
ne pratica alcune con la mediazione della comunità nazionale; si tratta in buona parte di attività sportive
(31% del totale). Tra i più giovani risulta maggiore il richiamo delle comunità nazionali; comunità che
rivestono un ruolo fondamentale nei contesti in cui c’è gente da poco arrivata (a Nuoro troviamo il 48% di
risposte, contro il 18% nazionale) e molto importante soprattutto per le attività sportive. Queste ultime
presentano un grande interesse come primo veicolo di socializzazione: si tratta di un ruolo talvolta
compensativo che potrebbe risultare non svolto da altre agenzie.
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Le frequentazioni
Le risposte relative alle frequentazioni di nazionalità diversa lasciano emergere un quadro poliedrico e
soprattutto una forte attitudine delle seconde generazioni a frequentare coetanei di varie nazionalità di
origine. Solo il 21% del campione infatti frequenta esclusivamente persone della propria nazionalità e il 75%
nel complesso frequenta persone di nazionalità diversa; il ventaglio per coloro che frequentano altre
nazionalità, peraltro, appare piuttosto ampio, tanto è vero che più del 40% frequenta, oltre alla propria, tre
o più nazionalità diverse.

Le risposte date nei luoghi d’intervista appaiono significative per una prima connotazione dei modelli di
mixité che nelle varie realtà vanno configurandosi. A Pontedera-Santa Croce sull'Arno la totalità degli
intervistati frequenta almeno una nazionalità diversa, il 61% tre o più nazionalità con un valore piuttosto
elevato (17%) di persone che frequentano cinque o sei nazionalità. Nel caso di Forlì-Civitella di Romagna
invece, a fronte di un 26% di intervistati che testimonia situazioni di chiusura, emerge come il 65% degli
intervistati frequentino tre o più nazionalità. A Nuoro-Orosei e La Spezia-Sarzana, d’altra parte, è molto alta
la quota di coloro che frequentano esclusivamente connazionali (36% e 43% rispettivamente), e per i
restanti è maggioritaria la quota relativa a una o due nazionalità (rispettivamente 44% e 39%). A Padova, si
riscontra una situazione composita: a fronte di un 24% di situazioni di chiusura, si registra nel 35% di
risposte la frequentazione di una o due nazionalità, nel 42% da tre a cinque nazionalità.
Il 39% degli intervistati fa parte di organizzazioni e associazioni di vario tipo, per lo più in ambito sportivo
(25%). In questi contesti non emerge un particolare ruolo svolto dalla comunità nazionale, ad eccezione
delle associazioni di tipo religioso, che hanno comunque una scarsa incidenza sul totale (6%).
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Le relazioni con i connazionali
Le relazioni con la comunità dei connazionali emergono maggiormente in occasione di eventi strutturati per
festività nazionali (32%) o per cene ed eventi organizzati nel corso dell’anno (25%); ciò è particolarmente
evidente tra i più giovani. In parte tali relazioni sono motivate dall’appartenenza e dalla pratica religiosa
(21%). La comunità nazionale è abbastanza presente anche nella vita quotidiana, negli aiuti (18%) e nelle
frequentazioni di vario genere (15%). Da rilevare inoltre che il 12% degli intervistati afferma di non avere
alcun legame con la comunità di connazionali.

L’analisi delle differenze di genere evidenzia un minore coinvolgimento delle donne nelle relazioni di tipo
religioso (13% contro il 27% degli uomini) e, al contrario, una loro presenza più consistente in occasione di
cene ed eventi (30% contro 21%). Un differenziale rimarchevole è inoltre quello relativo all’assenza di una
comunità nazionale di riferimento, che presenta valori minimi per le donne (5%) contro il 17% degli uomini.
Tra le nazionalità, emerge per i senegalesi il ruolo importante rivestito dalle cene e dagli eventi da una parte
(59%) e dai contatti di tipo religioso (53%) dall’altra; per i marocchini emerge l’importanza delle festività
nazionali (48%), per gli albanesi le relazioni appaiono invece maggiormente basate su frequentazioni meno
strutturate (42% tra incontri, visite a casa, ritrovi quotidiani ecc.), per i romeni il valore più elevato riguarda i
contatti di tipo religioso (36%).
Riguardo ai luoghi di intervista, i ritrovi per festività nazionali ed eventi spiccano su tutti gli altri motivi a
Nuoro-Orosei e in misura minore a Pontedera-Santa Croce sull'Arno; gli aiuti quotidiani risultano il fattore
dominante nelle relazioni con la comunità nazionale a La Spezia-Sarzana; i contatti di tipo religioso
emergono in maniera evidente a Forlì-Civitella di Romagna.

PARTE SECONDA
5. Le relazioni sociali

Che tipo di relazioni hai con la comunità dei tuoi connazionali? (possibili più risposte)
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I legami con il paese di origine
I dati mostrano un legame molto forte con i paesi d’origine: un quarto degli intervistati vi si reca ogni anno e,
nonostante la giovane età, il 42% vi si è già recato più volte.
L’assiduità risulta comunque diminuire all’aumentare dell’età. La distanza e più in generale la facilità di
trasporto deve giocare un ruolo importante: tra le varie nazionalità, si riscontra l’assiduità maggiore tra gli
albanesi (58% tutti gli anni, 42% qualche volta) e i romeni (45% tutti gli anni e 45% qualche volta).
La frequenza del viaggio è molto elevata a Pontedera-Santa Croce sull'Arno (53% tutti gli anni).
E’ infine interessante notare che anche gli intervistati di nazionalità italiana mostrano un’assiduità nei legami
col paese d’origine (il 46% va tutti gli anni, il 33% più di una volta).

Quante volte sei andato nel tuo Paese di origine da quando vivi in Italia?
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6. Cerchie sociali, senso di comunità e di appartenenza territoriale
Il quadro delle appartenenze
La percezione del grado di familiarità, affettività, coesione e inclusione nei contesti della comunità locale e
della comunità nazionale permette di determinare alcuni significati delle appartenenze, di mettere in rilievo
le peculiarità delle loro configurazioni multiple, di determinarne il ruolo nel vissuto personale.
Dalle risposte emerge con chiarezza che tanto la comunità locale quanto la comunità nazionale
rappresentano per una fetta molto consistente degli intervistati il luogo della familiarità. In questo senso
esse non vanno l’una a detrimento dell’altra, anzi si configurano in un rapporto di potenziamento reciproco.
Le risposte di una importante fetta degli intervistati sono la conferma di questa relazione: una larga
maggioranza degli intervistati afferma infatti di stare bene sia nel luogo in cui vive (88%), sia nella comunità
dei connazionali (71%), di sentire di conoscere entrambe le comunità (rispettivamente 81 e 61%) e di
sentirsi a casa, tanto nella città/paese in cui vive, quanto nella comunità nazionale (rispettivamente 68% e
61%). In questo procedere di pari passo, tuttavia i differenziali testimoniano come sia la comunità locale ad
essere riconosciuta da una maggiore percentuale di intervistati come il luogo della familiarità.
La comunità locale e quella nazionale rappresentano in seconda istanza il luogo dell’affettività: sono
entrambe, per circa la metà degli intervistati, contesti in cui è importante vivere e in cui si prevede di
restare a lungo, nonostante la mobilità spaziale delle nuove generazioni risponda sempre più spesso a
logiche di opportunità e non solo a ragioni affettive; nelle affermazioni sull’importanza di vivere nella
comunità e sull’aspettativa di rimanervi per lungo tempo i differenziali sono minimi e in entrambi i casi è la
comunità nazionale che raggiunge i valori più elevati.
Rilevante per una percentuale consistente degli intervistati è anche l’inclusione nella comunità e la
coesione. Al 50% interessa cosa la comunità locale pensa di loro; al 47% interessa cosa i connazionali
pensano di loro. Il 57%, inoltre, esprime di volere le stesse cose per la città rispetto alla comunità locale; la
percentuale di queste risposte scende tuttavia al 45% nel caso della comunità dei connazionali.
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Il differenziale tra le due comunità viene in alcuni casi ribaltato: per il 52% degli intervistati, se c’è un
problema, la comunità nazionale è in grado di risolverlo; la percentuale scende al 45% nel caso della
comunità locale. Segno ulteriore, questo, dell’importanza dell’appartenenza nazionale nella risoluzione di
molte problematiche materiali del quotidiano.
Va infine rimarcato come in questo andare di pari passo, spesso in complementarietà, le appartenenze locali
e nazionali siano oggetto solo in misura secondaria di percezioni negative, con le dovute differenze: non
sono in molti, ad esempio, ad enfatizzare il disaccordo all’interno delle comunità (39% nel luogo in cui si
vive, 32% tra i connazionali) ma riflettendo sull’incapacità al loro interno di risolvere problemi, si riscontra
una percentuale pari al 28% di intervistati che ritengono che la comunità nazionale non sia in grado di farlo;
nel caso della comunità locale tale percentuale sale al 45%. Allo stesso modo, la percezione diventa
difforme nell’analisi della condivisione dei sistemi valoriali: il 49% degli intervistati sembra condividere gli
stessi valori della comunità nazionale, nel caso della comunità locale la percentuale scende al 32%. Segno,
questo, probabilmente di una diversità valoriale rispetto alla comunità locale che connota le identità
multiple a livello di substrato, ma che tuttavia risulta spesso superata nella concretezza della pratica
quotidiana.
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Il rapporto con la comunità locale: familiarità / affettività
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Il rapporto con la comunità nazionale: familiarità / affettività
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Il capitale sociale territoriale
L’analisi delle cerchie di conoscenza permette di analizzare la rilevanza del capitale sociale territoriale non
solo in termini di supporto alla vita quotidiana ma anche nella sua funzione di strumento di mobilità sociale.
E’ importante a questo livello comprenderne le sue molteplici sfaccettature, anche in relazione alle
categorie di attori che intervengono nella sua costruzione.
Una larga porzione di intervistati (superiore al 70%) sembra in generale essere nella condizione di
ottimizzare l’utilizzo di tale capitale per quanto concerne alcune situazioni che possono presentarsi nella
quotidianità: in caso di malattia, per un confronto su tematiche importanti, nello studio, in caso di eventuali
situazioni di emergenza.
Tale sostegno, invece, appare essere meno sviluppato (con risposte positive inferiori al 50%) per quanto
riguarda le conoscenze nel mondo della politica, della consulenza finanziaria, delle istituzioni (uffici, enti) e
dell’impresa (persone in grado di effettuare assunzioni).
Italiani e connazionali sembrano contribuire in maniera più o meno equa alla costruzione del capitale sociale
degli intervistati, le risposte tuttavia testimoniano come i connazionali rispondano maggiormente alla
necessità di supporto materiale: in caso di malattia (61%), per risollevarsi in caso di emergenza (casa, lavoro,
56%), se si ha bisogno di ospitalità per qualche settimana (55%), per l’aiuto nello svolgere piccole
commissioni (54%).
Gli italiani, invece, sono maggiormente coinvolti nel supporto allo studio, nel dare consigli per la salute, nel
confronto su tematiche importanti. Il contributo di questi ultimi sembra dunque essere più orientato in
direzione della crescita e della consapevolezza intellettuale dei migranti e di conseguenza nell’agevolare un
processo di upgrading in termini di mobilità sociale. In questa ripartizione, comunque relativamente netta,
va evidenziato come vi siano diverse situazioni di difficoltà in cui italiani e connazionali hanno un ruolo
equamente importante nell’assicurare un sostegno materiale (in caso di prestito di denaro, per i problemi di
lavoro, per i conflitti con altri migranti, nel trovare un alloggio).
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Il senso di appartenenza territoriale
Il sentimento di appartenenza alla città, alla regione, all’Italia e alla nazione di origine costituisce un tassello
importante per l’analisi dell’identità plurime degli intervistati e acquisisce senso specie attraverso lo studio
dei differenziali che emergono. Nonostante una certa varietà nelle risposte alla domanda “Da 0 a 100,
quanto ti senti…?”, ciò che emerge macroscopicamente è un generale, forte sentimento di appartenenza a
città, regione, all’Italia e alla nazione di origine; è per quest’ultima che si raggiunge il valore medio più alto
(74/100). Le differenze di genere lasciano emergere come le donne sentano più degli uomini l’appartenenza
ai diversi ambiti territoriali presi in considerazione e riescano a gestire legami con più ‘patrie’ in maniera non
esclusiva: in particolare il senso di appartenenza al paese di origine raggiunge per le donne il valore medio di
87/100 (contro quello di 75/100 per gli uomini), ma si sentono anche più italiane (74 contro 65 nel caso
degli uomini) e risultano molto legate alla regione in cui vivono (81 contro 59) e alla città dove abitano (74
contro 65).
Per quanto riguarda i differenziali tra le nazionalità, emerge un più forte legame alla nazione di origine da
parte di romeni e marocchini (89/100 in entrambi i casi); molto più flebile rispetto alla media di tutti gli
intervistati, invece, è il senso di appartenenza alla nazione di origine da parte degli intervistati di nazionalità
italiana (60/100), facendo emergere il maggiore distacco conseguente al processo di naturalizzazione. Il
senso di appartenenza all’Italia è diffusissimo tra i romeni (96/100), meno incidente tra i marocchini
(56/100). Gli albanesi percepiscono un forte senso di appartenenza alla regione in cui vivono (88/100),
all’opposto troviamo i marocchini (49/100). L’appartenenza alla città in cui si vive, infine, è ancora una
volta più accentuata tra gli albanesi (86/100), meno tra i marocchini (58/100). In generale, le nazionalità
romena e albanese sono quelle caratterizzate da un maggiore senso di multi-appartenenza territoriale.
I differenziali tra i luoghi di intervista sono pronunciati e si spiegano alla luce delle profonde diversità nella
storia, nella situazione e nella gestione dei processi migratori nelle diverse realtà d’intervista. A NuoroOrosei, dove l’immigrazione è recente, il senso di appartenenza alla nazione di origine raggiunge un valore
medio di 93/100; a Padova, città di più antica tradizione migratoria, scende a 44/100.
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A Forlì-Civitella di Romagna l’appartenenza all’Italia ottiene il valore massimo di 81/100, a Nuoro-Orosei
arriva appena a 48/100. L’appartenenza alla regione è più sentita a Pontedera-Santa Croce sull’Arno
(80/100) e a Forlì-Civitella di Romagna (73/100), lo è al minimo a Nuoro-Orosei (35/100). L’appartenenza
alla città in cui si vive, generalmente più forte, segue un andamento analogo rispetto all’appartenenza alla
regione: è più forte a Forlì-Civitella di Romagna (82/100) e Pontedera-Santa Croce sull’Arno (76/100); più
debole a Nuoro-Orosei (52/100) e La Spezia-Sarzana (59/100).
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Tra le varie confessioni degli intervistati, a dominare sono i due monoteismi musulmano e cristiano. I primi
nel complesso rappresentano il 38% del totale, i secondi il 28%. Segue, con il 23%, un nutrito numero di
persone che si sono dichiarate atee, la cui percentuale appare massima nella classe 19-21 anni (40%).
L’ateismo registra i livelli più alti tra gli albanesi (50%).
L’importanza della pratica religiosa è in generale un dato evidente: oltre la metà degli intervistati, con picchi
che arrivano al 69% nei giovani tra gli 11 e i 18 anni, si dichiara praticante. Un dato interessante di difficile
interpretazione è la maggiore pratica religiosa riscontrata tra gli intervistati di nazionalità italiana (67%
contro il 50% dei non italiani). L’analisi lascia trapelare una differenza di genere, con le donne che appaiono
in generale essere meno interessate al credo e alla pratica religiosa. Risultato, probabilmente, dell’incidenza
di risposte da parte di donne provenienti dai paesi dell’Europa orientale. Il 44% delle donne di nazionalità
italiana dichiara di non avere un credo religioso; tra le altre nazionalità maggiormente rappresentate nel
campione la fede e la pratica risultano mediamente più forti. Le differenze tra i vari luoghi delle interviste
risentono del diverso mosaico culturale che caratterizza i singoli contesti.
In generale, solo il 22% degli intervistati fa uso di simboli religiosi nella vita quotidiana. Nella media le
differenze tra i generi non appaiono particolarmente marcate, mentre emergono situazioni diverse tra le
varie nazionalità più rappresentate: ad eccezione degli albanesi (solo l’8% dichiara di usare simboli religiosi),
i valori si attestano tra il 24% dei marocchini e il 33% degli italiani, mettendo in luce ancora una volta una
differenza tra gli intervistati di nazionalità italiana e quelli di altre nazionalità (20%).
Diverse sono le reazioni percepite come provocate dai simboli religiosi, dall’indifferenza alla
discriminazione. Il dato più significativo è rappresentato dal 13% del campione secondo cui tali simboli non
determinano alcuna reazione (il 46% di coloro che hanno tra gli 11 e i 15 anni), anche perché – come
spesso viene fatto notare – si preferisce non ostentare tali simboli.
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Agli intervistati è stato chiesto cosa pensano delle restrizioni imposte da alcuni stati occidentali
all’abbigliamento usato dai cittadini in osservanza alle proprie religioni. Le risposte date sembrano denotare
un approccio variegato al problema. Il livello di sensibilità mostrato nei confronti della questione registra
infatti sensibilità diverse, sulle quali devono giocare un ruolo importante la religione, la cultura in generale e
il livello di occidentalizzazione. Tuttavia si nota un interessante gradiente relativo alle classi di età:
all’innalzarsi dell’età corrispondono posizioni meno nette e una diminuzione dei valori contrari alle
restrizioni, che restano comunque elevati. Significative, inoltre, sono le differenze tra le diverse nazionalità:
laddove non si vive di persona il problema, come tra i romeni, esso appare meno sentito (i favorevoli, pari al
36% degli intervistati, eguagliano i contrari). Tra i senegalesi e i marocchini il problema è maggiormente
percepito (rispettivamente 82% e 76% di contrari). E’ da notare, inoltre, che tra i marocchini vi è un 10%
favorevole alle restrizioni.
Cosa pensi delle restrizioni imposte da alcuni stati occidentali all’abbigliamento
usato dai cittadini in osservanza alle proprie religioni?
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La legislazione italiana sulla cittadinanza
L’Italia ha una legge sulla cittadinanza che la colloca fra i paesi con legislazioni più restrittive (legge 91 del
1992). La legislazione italiana è basata sullo ius sanguinis, che storicamente tendeva a tutelare i diritti dei
discendenti di coloro che emigravano e quindi veniva adottato dai paesi con un forte flusso di emigrati
oppure che avevano avuto ridefinizioni dei confini. Questo modello presuppone una concezione oggettiva
della cittadinanza basata sul sangue, sull’etnia, sulla lingua e sulla civiltà comune. Al contrario lo ius soli,
adottato storicamente da paesi che avevano un forte flusso di immigrati, presuppone una concezione
soggettiva della cittadinanza, intesa come scelta continuamente rinnovata di far parte di una nazione.
La legislazione italiana sulla cittadinanza rischia di far pagare alle seconde generazioni gli «errori di mobilità»
dei loro genitori che possono, per varie ragioni, avere interrotto per qualche tempo la permanenza in Italia.
La condizione giuridica dei bambini di origine straniera nati in Italia è infatti da un lato strettamente legata
alla condizione dei genitori: se i padri ottengono (su richiesta esplicita) la cittadinanza - dopo 10 anni di
residenza legale - questa si trasmette anche ai figli sulla base dello ius sanguinis. Dall'altro, la legge prevede
che i minori di origine straniera nati in Italia possano fare richiesta di cittadinanza al compimento del 18°
anno di età (ed entro il compimento del 19°) a condizione che siano in grado di dimostrare di aver vissuto
ininterrottamente sul territorio italiano. Ciò significa, ad esempio, che non potranno essere vissuti all’estero,
né per motivi di studio né per motivi familiari.
La legge attuale sulla cittadinanza non è dunque favorevole a chi – essendo nato e cresciuto in Italia,
avendovi frequentato le scuole e sentendosi italiano per cultura e storia – desidererebbe possederla per
avere gli stessi diritti-doveri di compagni che, di diverso da loro, hanno solo l’origine dei genitori.
Sono sempre di più i Comuni che conferiscono la cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia.
Da tempo l’Unicef Italia e l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani ) sollecitano le amministrazioni
locali e prendere queste iniziative simboliche per anticipare e sollecitare la riforma della legge sulla
cittadinanza.
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Cerimonia di riconoscimento della
cittadinanza simbolica ai minori stranieri
nati nel comune di Pontedera.
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Flash-Mob antirazzista del 25 marzo
2017 presso il mercato settimanale nel
comune di Santa Croce sull’Arno.
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Nazionalità e cittadinanza
La questione della cittadinanza giuridica e la proposta di riforma sollecitata dai movimenti di rivendicazione
dei diritti negati alle seconde generazioni senza cittadinanza italiana –all’esame del Parlamento – porta ad
interrogarsi sul significato dei concetti di cittadinanza e di nazionalità, sul sistema di valori che viene
assunto a riferimento e sul senso di appartenenza ad una comunità che è ad essi correlato.
Nonostante il termine «nazionalità» non abbia alcuna specifica denotazione sul piano del linguaggio
giuridico, generalmente viene ritenuto equivalente alla nozione di cittadinanza.
In realtà, la nazionalità è una nozione metagiuridica che allude al senso di appartenenza ad una nazione (per
cultura, tradizione, lingua, storia) e rimanda dunque all'idea di nazione, esprimente il complesso di quegli
elementi culturali che caratterizzano la storia di un gruppo umano che si riconosce su tali basi in una
identità comune.
Giocando sull’ambiguità esistente tra cittadinanza e nazionalità, la ricerca ha cercato di indagare il senso di
appartenenza delle seconde generazioni alla comunità italiana. Ne è emersa una casistica articolata di
‘italianità’, riconducibile a sei categorie principali.
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Italiani o/e stranieri?

•

Italiani a tutti gli effetti: si sentono italiani e sono anche in possesso
della cittadinanza italiana

•

Italiani a metà: si sentono italiani ma sono stranieri giuridicamente,
vivono in una sorta di limbo del diritto fino ai 18 anni

•

Italiani per caso: hanno la cittadinanza italiana ma non si sentono veri
italiani e si identificano piuttosto nella nazionalità di origine

•

Apolidi di fatto: nati da genitori stranieri, non sono interessati ad
acquisire una cittadinanza, nello specifico quella italiana

•

Stranieri senza saperlo: nati in Italia da genitori stranieri, affermano che
«la cittadinanza è solo un pezzo di carta», vivono nell’illusione di essere
«come gli italiani» senza conoscere le limitazioni nei loro diritti

•

Stranieri a tutti gli effetti: di cittadinanza straniera, si riconoscono
pienamente nelle comunità nazionali di origine

+

-
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La percezione delle pari opportunità
La percezione delle pari opportunità tra giovani di origine straniera e autoctoni varia profondamente al
variare delle età e delle nazionalità e pare doversi mettere in relazione, in larga parte, alla progressiva
acquisizione di consapevolezza relativamente alle differenze originate dalla mancanza della cittadinanza e
dalla transitorietà del proprio status di permanenza in Italia. Se solo il 38% degli intervistati compresi tra gli
11 e i 15 anni ritengono che non vi siano pari opportunità, tale percentuale arriva al 58% tra coloro di età
compresa tra i 22 e i 26 anni.

Appaiono dunque la maturità e l’esperienza di vita in Italia, oltre che un confronto diretto con il mondo
post-scolare e la ricerca di un lavoro, a fare accrescere tale consapevolezza. Le donne hanno la tendenza ad
esaltare meno tale differenza.
Tra le nazionalità, le differenze si acuiscono. In particolare, appare rimarchevole il caso dei senegalesi che,
per il 76% dei casi, affermano che non vi siano pari opportunità; d’altro canto, tale problema sembra
toccare soltanto il 27% dei romeni.
Per quanto concerne i contesti territoriali occorre notare la forte discrepanza tra la situazione di Padova e
Nuoro, dove il 64% degli intervistati ritiene che non vi siano pari opportunità, e Forlì, dove la percentuale
arriva al 36%.
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Ritieni che vi siano pari opportunità tra i giovani autoctoni
e quelli di origine straniera?
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Il desiderio di cittadinanza
Il 32% degli intervistati è in possesso della cittadinanza italiana e il 12% l’ha richiesta ed è in attesa del
rilascio; inoltre, tra chi non ce l’ha, si rileva un forte desiderio di ottenerla (il 32% vorrebbe averla, d’accordo
con i genitori); emerge infine una percentuale bassa di persone che vorrebbero averla ma non possono
ottenerla per mancanza di requisiti di reddito (1%).
Tra le nazionalità più rappresentate, emerge che ne è in possesso il 55% dei romeni, il 25% degli albanesi e
il 24% dei marocchini; spicca l’assenza di cittadinanza e lo scarso interesse al tema tra gli intervistati
senegalesi (41%), almeno in parte imputabile a questioni di campionamento: tra gli intervistati di nazionalità
senegalese, infatti, è preponderante il numero di coloro che sono arrivati recentemente in Italia. Tra gli
albanesi emerge, al contrario, l’assenza di intervistati non interessati ad acquisire la cittadinanza italiana:
tutti coloro che non ne sono in possesso desiderano ottenerla.
L’analisi dei differenziali territoriali evidenzia come la percentuale di coloro che sono in possesso della
cittadinanza o che ne hanno fatto richiesta sia più forte – come ci si poteva attendere – nelle città con flussi
migratori di più lunga tradizione. Sotto questo punto di vista è significativo il 76% di Padova e il 53% di
Pontedera-Santa Croce sull’Arno, mentre all’opposto troviamo il valore più basso (16%) a Nuoro-Orosei,
dove prevale la presenza di intervistati di origine senegalese di recente immigrazione.
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La cittadinanza italiana…
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Sul diritto di cittadinanza per i figli degli immigrati
L’indagine mostra una dominanza piuttosto netta di intervistati che sono favorevoli al diritto di cittadinanza
ai figli di immigrati nati in Italia (75%). Tra coloro che non rispondono positivamente, la quota degli
indifferenti è maggiore rispetto a quella dei contrari (15% contro 8%). Ben l’87% delle donne, ma solo il
64% degli uomini rispondono positivamente alla domanda. L’indifferenza al problema appare abbastanza
rimarchevole negli uomini (21%), molto marginale (7%) nelle donne.
Le dinamiche specifiche appaiono interessanti anche nell’analisi delle differenze tra nazionalità: ad essere
più favorevoli allo ius soli sono gli europei; gli albanesi, ad esempio, sono favorevoli nella totalità dei casi, i
romeni nel 91%. L’indifferenza sale nella comunità marocchina e in quella senegalese (29%), comunque
favorevoli allo ius soli per il 62% e il 65% rispettivamente.
Interessante il fatto che tra le seconde generazioni di nazionalità italiana è maggiore sia la quota dei
favorevoli (l’83% contro il 73% dei non Italiani) sia quella dei contrari (13% contro 7%), riducendosi
contestualmente la quota degli indifferenti (4% contro 17%).
Anche l’analisi dei dati relativi ai diversi luoghi d’intervista risulta interessante. A Padova il 90% è favorevole
allo ius soli, a Pontedera-Santa Croce sull’Arno l’80%. Profondamente diversa la configurazione di NuoroOrosei e La Spezia-Sarzana, caratterizzate entrambe da una buona percentuale di indifferenza (36% a
Nuoro, 20% a La Spezia-Sarzana).
Rimarchevole infine il maggiore peso del giudizio negativo nei confronti dello ius soli a Pontedera-Santa
Croce sull'Arno (17%) a fronte di un minor peso degli indifferenti.
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Cosa pensi della possibilità di dare automaticamente la cittadinanza a tutti quelli che nascono
in Italia, anche se da genitori stranieri?
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Sull’estensione del diritto di voto
Nonostante il diritto al voto possa apparire come qualcosa di più tangibile e meno “mediato” da filtri
ideologici e culturali rispetto alla cittadinanza, esso risulta un aspetto meno importante per gli intervistati.
Ciò denota da una parte una consapevolezza dell’importanza dell’essere cittadini e non solo elettori,
dall’altra uno scarso interesse per la sfera politica o comunque una percezione – in linea con quanto accade
per gli italiani in generale – della scarsa incidenza del diritto di voto nella propria esperienza di vita.
A confermare tale tendenza è la scarsa differenza (pari solo al 3%) tra coloro di nazionalità italiana e gli
intervistati di altra nazionalità. Anche differenziando le fasce di età che esercitano il diritto di voto da quelli
che non lo esercitano la sostanza non cambia. Forte è ancora una volta la differenza di genere (favorevoli
l’85% delle ragazze e il 54% dei ragazzi) e soprattutto l’appartenenza ad alcune comunità nazionali.
I senegalesi, ad esempio, rispondono positivamente nel 41% dei casi ma tale dato è superato dagli
indifferenti al problema, che arrivano al 53%.
I marocchini invece sono favorevoli nel 62% dei casi, indifferenti nel 24% e presentano una quota
significativa di contrari pari al 14%.

Albanesi e romeni si collocano invece agli antipodi, favorevoli nell’83% e nell’82% dei casi. Interessanti
anche le differenze tra città: a Nuoro-Orosei, ad esempio, gli indifferenti (56%) sono nettamente superiori ai
favorevoli (36%) mentre a Forlì-Civitella di Romagna l’80% appare favorevole e solo il 4% indifferente; a
Pontedera-Santa Croce sull’Arno troviamo il valore maggiore dei contrari (17%)
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Cosa pensi della possibilità di estendere il diritto di voto agli stranieri?
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Le arene quotidiane
Gli intervistati tendono in generale ad avere un’immagine positiva delle persone che incontrano nella vita
quotidiana: l’81% dichiara di avere rapporti buoni o ottimi con gli amici connazionali, l’86% di averli con gli
amici italiani, l’82% con i compagni di studio e lavoro, l’80% con altre figure adulte. Il rapporto con i
genitori è ritenuto ottimo dal 60% degli intervistati, buono dal 29%.
Il quadro generale della percezione della propria considerazione presso gli altri presenta luci ed ombre. Luci
per la mancanza diffusa di aspetti particolarmente critici, ombre perché a prevalere, presso gli intervistati, è
il sentimento di accettazione su quello di stima. Sentimento che ha come corollario anche la considerazione
che si ha degli altri. Potrebbe trattarsi di una ammissione implicita, al di là delle risposte dirette,
dell’ingombro che comunque ha una provenienza straniera nel rapporto con gli altri e soprattutto delle
difficoltà incontrate dai migranti nell’affermarsi a livello sociale.
E’ la famiglia il luogo della stima, ancora più delle amicizie tra connazionali: tale aspetto relazionale appare
meno positivo a scuola e nel lavoro (specie nelle relazioni con gli adulti). In famiglia gli intervistati si sentono
stimati nel 59% dei casi, ben accettati nel 33%. Dai compagni di scuola e lavoro stimati nel 23% dei casi, nel
64% ben accettati. Dalle figure adulte di scuola e lavoro si sentono stimati per il 19%, ben accettati per il
69%. Per quanto riguarda gli amici, il valore più elevato di stima si trova tra i connazionali (40% contro il
33% degli amici italiani e il 30% degli amici di altre nazionalità). Per quanto riguarda l’atteggiamento delle
persone che si incontrano quotidianamente, emerge una forte differenza tra l’ambito familiare e quello
extra-familiare: in particolare si evidenzia l’apprezzamento nei confronti dei genitori mentre prevale
l’atteggiamento di accettazione nei confronti degli amici e delle persone incontrate in ambiente scolastico e
lavorativo.
Alcune criticità di tipo relazionale si rilevano nell’atteggiamento verso gli amici italiani (il 6% li accetta con
difficoltà, il 7% non riesce a sopportarli), verso gli adulti in ambiente scolastico o lavorativo (il 12% li accetta
con difficoltà, il 4% li tollera a malapena, l’1% non riesce a sopportarli), verso i compagni di scuola e i
colleghi di lavoro (il 10% li accetta con difficoltà, il 2% non riesce a sopportarli).
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Come giudichi in generale il tuo rapporto
con le persone che incontri nella vita di ogni giorno?
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Come ti senti considerato dalle persone che incontri quotidianamente?
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Qual è il tuo atteggiamento verso le persone che incontri quotidianamente?
Apprezzo le loro qualità
Le tollero a malapena

Le accetto senza difficoltà
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I fronti di lotta dell’autoaffermazione
La determinazione dei ‘fronti di lotta’ e il grado di difficoltà che si incontra nell’affrontarli appare utile
nell’analisi della costruzione dell’identità e della personalità dei giovani intervistati, specie in rapporto alla
capacità di autoaffermazione e alla capacità di affrontare i condizionamenti – della famiglia,
dell’appartenenza culturale ad un gruppo etnico, dell’ambiente culturale in cui si sta crescendo. Tali elementi
possono diventare inoltre significativi nella comprensione del livello di integrazione e validi strumenti per la
comprensione delle modalità in cui essa avviene.

In questa prospettiva la cultura di origine, alla quale gli intervistati nel complesso sono fortemente legati,
appare un fronte contraddittorio, in cui la lotta si rivela particolarmente difficile da affrontare. Questo fronte
crea difficoltà nel 26% dei casi, successo solo nel 54%. Un rapporto di forze dunque molto impegnativo,
grosso modo al pari di quello con la cultura italiana, che genera difficoltà nel 20% dei casi, successo nel
57%. Nonostante la giovane età degli intervistati, in gran parte adolescenti, la famiglia è invece il fronte di
lotta più agevole. In essa si riscontra la più alta percentuale di successo (65%) e la più bassa di difficoltà
(18%). Le differenze di genere evidenziano come le difficoltà nella lotta siano più forti nel complesso tra gli
uomini, che tendono anche ad una percezione più flebile del successo. L’unico fronte di lotta che si discosta
a tale proposito è la cultura di origine: in questo caso le percezioni maschili e femminili non registrano che
minime variazioni e sono le donne ad incontrare maggiori difficoltà.
Anche i differenziali tra le diverse nazionalità assumono particolare significato. Le difficoltà appaiono con
evidenza nella comunità marocchina, in particolare sul fronte di lotta con la cultura di origine (48% di
risposte), ma anche con la cultura italiana (33%). Quest’ultima crea difficoltà anche a una fetta non
trascurabile di senegalesi (24%). La difficoltà nell’affermarsi in ambito familiare, infine, è più sentita da parte
degli intervistati naturalizzati (29%), anche come risultato indiretto dei minori attriti registrati sugli altri
fronti. Anche per quanto riguarda i luoghi d’intervista i differenziali sono rilevanti. A Padova e a NuoroOrosei si registra il più forte sentimento di difficoltà sul fronte della cultura d’origine (rispettivamente 44% e
40%); a La Spezia-Sarzana, invece, è più alta l’incidenza del successo sul fronte della cultura d’origine (72%)
e delle difficoltà sul fronte della cultura italiana (32%).
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I conflitti intergenerazionali
Il quadro relativo ai rapporti con i genitori, analizzato nei tratti di conflittualità, vede un 28% di intervistati
(33% dei maschi e 23% delle femmine) ammettere l’esistenza di motivi di continua discussione con i genitori.
Alla luce del campione, emerge che tali motivi si riscontrano maggiormente tra i 19 e i 21 anni (38%) mentre
si attenuano tra i 22 e i 26 anni (23%).
Le differenze all’interno delle varie nazionalità appaiono forti. Il 33% dei marocchini e il 29% dei senegalesi
dichiara la presenza di motivi continui di discussione, segno probabilmente di una conflittualità di carattere
generazionale nelle nazionalità che culturalmente sono più lontane. Opposto il quadro tra gli albanesi e i
romeni, tra i quali le risposte in cui si attesta la presenza di motivi di conflittualità appaiono marginali, pari
rispettivamente all’8% e al 9%.
Anche il quadro dei motivi di conflittualità appare vario. Il principale dei motivi appare l’uso del tempo libero,
problema particolarmente sentito nella comunità marocchina, per il 36% delle femmine e il 20% dei maschi.
Segue la visione che si ha della vita, problema sentito nelle comunità senegalese (18%) e marocchina (14%);
seguono poi le abitudini sanitarie (uso di alcool, fumo, ecc.), problema percepito in particolare modo dai
ragazzi marocchini (14%).
Le relazioni di genere, l’abbigliamento, i rapporti con il partner e con gli adulti appaiono nel complesso
questioni secondarie; le relazioni di genere, infine, sebbene nel complesso appaiano come poco sentite,
sono vissute come un problema dal 18% delle intervistate di nazionalità marocchina.
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La migrazione dei genitori come risorsa
La migrazione dei genitori viene in generale vista nei suoi lati positivi: come una risorsa da sfruttare,
un’appartenenza a cui ancorarsi per il 72% dei casi. Segno, questo, di una generale consapevolezza di un
valore aggiunto, assolutamente positivo, che le migrazioni possono apportare, al di là dei problemi del
quotidiano, nel vissuto personale dei figli di migranti: le radici in questo caso forniscono una sorta di zattera
a cui ci si può ancorare proprio in quanto soggetti resi liberi dallo sradicamento sofferto dai genitori
migranti. In tale visione emerge con particolare enfasi il ruolo positivo assunto dalla migrazione per gli
intervistati di nazionalità italiana (88%), un dato rilevante rispetto al 69% di media delle altre nazionalità.
Tra queste ultime, si delinea una netta tendenza a vivere in positivo l’esperienza migratoria dei genitori da
parte degli albanesi (83%). La percezione di una migrazione intesa come eredità di cui liberarsi appare in
generale relativamente flebile, ma comunque più diffusa tra i senegalesi (12%), i marocchini (10%) e i
romeni (9%). La scelta di migrazione viene percepita infine nei suoi aspetti positivi da una percentuale molto
ampia di intervistati in città come Padova e Pontedera-Santa Croce sull’Arno (rispettivamente 96% e 87%);
centri come Forlì-Civitella di Romagna e Nuoro-Orosei si caratterizzano invece per una bassa percentuale
di risposte legate ad una ingombrante visione della scelta di migrare da parte dei genitori, percepita come
peso di cui liberarsi (rispettivamente 16% e 12%).
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L’autostima
La misura dell’autostima rivela un quadro piuttosto lineare caratterizzato da una complessiva positività che
appare tuttavia indebolirsi nelle percezioni che esprimono obiettivi particolarmente elevati, a proposito ad
esempio della soddisfazione e del rispetto di sé. Le risposte che denotano maggiore positività sono quelle
che esprimono il giudizio di sé stessi rispetto agli altri: il 67% è assolutamente d’accordo nell’affermare di
valere “almeno quanto gli altri”, il 57% lo è a proposito dell’essere “in grado di fare le cose bene come gli
altri”. Quanto al rapporto con sé stessi, il 45% dichiara assolutamente di “avere un atteggiamento positivo” ,
il 36% è assolutamente d’accordo nell’esprimere soddisfazione di sé mentre una fetta non trascurabile
desidererebbe avere un maggiore rispetto di sé stesso (il 25% è assolutamente d’accordo e il 38% è
d’accordo). Il sentimento di inutilità appare solo relativamente secondario, destando una certa
preoccupazione (20% di risposte “d’accordo” e 3% di risposte “assolutamente d’accordo”). Marginali, infine,
risultano le percezioni di non avere molto di cui essere fieri e di pensare di essere un vero fallimento.
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Interpretazioni di vissuto
L’espressione, attraverso un valore numerico da 1 a 5, della propria collocazione rispetto a 10 coppie
concettuali antitetiche (Realizzazione/Insuccesso, Soddisfazione/Insoddisfazione, Serenità/Angoscia,
Sicurezza/Incertezza, Autonomia/Dipendenza, Compagnia/Solitudine, Fiducia/Paura, Benessere/Disagio,
Speranza/Disperazione, Felicità/Infelicità) permette di tracciare un quadro interpretativo in cui sicurezze,
speranze, paure, angosce ed altri impulsi degli intervistati si mescolano apparentemente alla rinfusa senza
tuttavia impedire di delineare, attraverso l’analisi dei differenziali, una serie di tendenze che lasciano
trapelare informazioni in merito al vissuto all’interno delle diverse comunità nazionali e dei luoghi
d’intervista.
La forte percentuale di risposte attribuite alle percezioni positive (valori 1 e 2), è testimonianza nel
complesso di un atteggiamento ottimistico che gli intervistati sembrano avere acquisito nel corso della
propria esperienza. E’ significativo, a tale proposito, che le risposte assolutamente positive prevalgano
maggiormente nella definizione di sentimenti di particolare pregnanza quali la felicità e la speranza (37% in
entrambi i casi), oltre che nelle risposte relative alla sociabilità, nello specifico al sentirsi in compagnia (35%).
Agli antipodi troviamo invece condizioni la cui piena realizzazione viene meno percepita in generale,
soprattutto tra i più giovani: tra queste la realizzazione (8%) e la soddisfazione (17%).
Per quanto riguarda le differenze di genere, alcune risposte sembrano evidenziare come le donne vivano in
una condizione di maggiore fragilità sociale rispetto agli uomini. Gli uomini appaiono più soddisfatti (22% di
risposte assolutamente positive a fronte del 14% delle donne), più sicuri (30% di risposte assolutamente
positive a fronte di un 24% nel caso delle donne), più fiduciosi (33% a fronte del 18% delle donne) e, più in
generale, speranzosi (42% a fronte del 34% delle donne). Tra le risposte delle donne, tuttavia, emerge
l’assenza dell’insoddisfazione e dell’angoscia (a fronte di una percentuale, tra gli uomini, pari al 4%). Tale
dato, in apparenza positivo, potrebbe tuttavia essere interpretato anche alla luce di una minore aspettativa
e di un maggiore senso della realtà in generale rispetto agli uomini.
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I differenziali tra le varie nazionalità lasciano trapelare situazioni piuttosto variabili nelle quali non è sempre
facile individuare tendenze precise. Le risposte più ottimistiche connotano gli albanesi: appaiono i più
soddisfatti (33%), sereni (75%), sicuri (50%), fiduciosi (42%); la loro vita appare maggiormente connotata,
inoltre, da una sensazione di benessere (58%), dalla speranza (58%) e dalla felicità (58%).
Per quanto riguarda i marocchini, una fetta considerevole delle risposte testimonia forte sicurezza (43%),
autonomia (35%), benessere (43%), speranza (57%), felicità (57%). Tra costoro, tuttavia, seppure ad un
livello marginale, appare forte l’insoddisfazione (5%). I senegalesi hanno in generale fiducia nel futuro (41%),
nutrono speranza (47%) e soprattutto si definiscono felici nella maggioranza dei casi (59%). Al contempo,
risultano tuttavia elevate le risposte che evidenziano sentimenti di dipendenza (12%) e di insoddisfazione
(6%). Le risposte dei romeni appaiono invece più ponderate: difficilmente si esprimono in termini
assolutamente positivi o assolutamente negativi. Nel caso di buona parte dei sentimenti individuati (tutti, ad
eccezione di fiducia, sicurezza, felicità), la maggioranza esprime la propria scelta nel livello 2, segno di un
atteggiamento che, sebbene positivo, risulta lontano dagli entusiasmi.
L’atteggiamento degli intervistati di nazionalità italiana appare piuttosto peculiare rispetto alle altre
nazionalità. Le risposte nel complesso sono piuttosto eterogenee (difficilmente troviamo delle risposte date
che superano, ad esempio, il 50%) e tendenzialmente ponderate (l’incidenza di risposte nei livelli 1 e 5 in
molti casi è inferiore alla media). Le percezioni del sentirsi in compagnia, della soddisfazione e della serenità
appaiono tendenzialmente forti, ma al contempo viene percepito più che in altri casi il sentimento del
disagio (9%), della disperazione (4%), dell’infelicità (9%) e soprattutto della paura (14%). Si tratta
probabilmente di una percezione legata ad una maggiore consapevolezza dei limiti che implica l’essere figli
di migranti e soprattutto di un desiderio di sentirsi italiani in ogni senso.
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Anche i differenziali tra i luoghi di intervista lasciano emergere in generale un quadro piuttosto articolato.
Pontedera-Santa Croce sull’Arno e Nuoro-Orosei sono i luoghi d’intervista in cui si concentra il numero più
elevato di percezioni positive: nel primo caso, il 37% degli intervistati esprime il livello massimo della
percezione di soddisfazione, della sicurezza e dell’autonomia, , il 40% della fiducia, il 47% della serenità e
della compagnia, il 53% del benessere.
Nel caso di Nuoro-Orosei la percezione positiva è tuttavia accompagnata da una certa percentuale di
insoddisfazione (16% livello 4, 4% livello 5). A La Spezia-Sarzana, invece, si registra la minore incidenza di
soddisfazione (4% nel livello 1). Pontedera-Santa Croce sull’Arno, Nuoro-Orosei e Padova sono i contesti
territoriali con la più forte percentuale di risposte che esprimono il sentimento di serenità (rispettivamente
47%, 32% e 30% di risposte con livello 1); al contrario, è più forte il sentimento di angoscia a La SpeziaSarzana e Nuoro-Orosei.
Per quanto riguarda la coppia sicurezza/incertezza, appaiono ancora una volta Nuoro-Orosei e PontederaSanta Croce sull’Arno i luoghi con maggiore concentrazione di risposte di livello 1 (44% e 37%); a La SpeziaSarzana, invece, è più marcato il sentimento di incertezza. La maggiore autonomia si registra ancora una
volta a Nuoro-Orosei (42%) e a Pontedera-Santa Croce sull'Arno (37%); il sentimento antinomico, la
dipendenza, appare invece più forte a Forlì (32% livelli 4 e 5), La Spezia-Sarzana (26%) e Nuoro-Orosei
(25%). Per quanto riguarda la coppia antinomica compagnia/solitudine va notato come ovunque, tranne che
a La Spezia-Sarzana, sia dominante la percezione di sentirsi in compagnia; la percezione della solitudine è
più forte a Forlì-Civitella di Romagna (19%) e a La Spezia-Sarzana (17%).
Anche il sentimento di fiducia è forte in tutti i luoghi di intervista, fatta eccezione per La Spezia-Sarzana,
contesto caratterizzato, peraltro, insieme a Forlì-Civitella di Romagna, dalla più forte incidenza di risposte
che esprimono il sentimento di paura. Anche la percezione del benessere, che ha al suo opposto il disagio,
prevale maggiormente a Pontedera-Santa Croce sull'Arno (53% livello 1). Il disagio è maggiormente
percepito a La Spezia-Sarzana (4% livello 5). I sentimenti di speranza e felicità risultano più forti a
Pontedera-Santa Croce sull’Arno (53% livello 1) e Forlì-Civitella di Romagna (50%); la disperazione e
l’infelicità, invece, appaiono più sentite a La Spezia-Sarzana, con il 22% di risposte nel livello 4.
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Identità in costruzione, tra mantenimento e acquisizione
La cultura è importante nella costituzione dei gruppi etnici, come sostiene Horowitz (1985), non tanto
perché fornisce un qualche prerequisito indispensabile alla formazione di una identità, quanto piuttosto
perché dà un contenuto post facto all’identità di gruppo: ciò significa che coloro che si considerano
appartenenti ad un gruppo manifestano la propria appartenenza attraverso comportamenti conformi
all’identità di gruppo che si trasferiscono in pratiche culturali consuetudinarie.
Le dinamiche di integrazione fanno sì che i migranti seguano percorsi vari e diversi nel continuo processo di
ridefinizione della propria cultura. Tra la necessità di mantenimento e la spinta all’acquisizione si realizza
una costante mediazione culturale, a livello sia dello stesso individuo sia della famiglia e del gruppo etnico in
cui è inserito. Tale mediazione può essere colta, più che negli aspetti forti della cultura spirituale (come, ad
esempio, la religione), in quelli più concreti e meno ‘rigidi’ della cultura materiale (che non comportano una
netta scelta di campo per una sfera culturale piuttosto che per un’altra).
L’applicazione di strumenti di rilevazione capaci di assumere la prospettiva interna per valutare
l’appartenenza etnica attraverso l’adesione alle usanze o ad altri simboli culturali permette di fare emergere
una identità etnica che deriva la sua forza da un'intima adesione o convinzione. Per ottenere indizi sulla
conformità o meno del comportamento degli intervistati alle norme tradizionali o consuetudinarie del
proprio gruppo e per misurare il grado di scostamento e di acculturazione secondo quanto da loro stessi
percepito (autoidentificazione), è stato chiesto agli intervistati di esprimersi sul mantenimento della cultura
di origine propria e dei genitori in una serie di pratiche quali la cucina, l’abbigliamento, la musica, le letture, il
ballo, le attività sportive e di fare altrettanto con riferimento all’acquisizione della cultura italiana.
Nel processo di mediazione che interviene, sia a livello di singolo individuo sia a livello di gruppi, possono
realizzarsi varie forme di mélange culturale. Per semplicità di esposizione possiamo individuarne quattro
tipi: sostituzione delle usanze tradizionali con le nuove; refrattarietà ad acquisire nuove usanze e
mantenimento delle vecchie; perdita delle usanze tradizionali e scarsa acquisizione di nuove usanze;
sovrapposizione e compresenza di vecchie e nuove usanze.
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La ricerca ha inteso fare emergere l’appartenenza multipla ad ambienti culturali diversi e verificare fino a
che punto l’acquisizione della cultura italiana avvenga a detrimento di quella originaria, nell’ipotesi che la
loro compresenza faciliti, e non riduca, i processi di integrazione, secondo una metodologia già
sperimentata (Meini, 2012). Per i diversi ambiti del mélange culturale è stato quindi elaborato un indice di
ibridazione culturale (con valori compresi fra +1 e -1: +1= massimo arricchimento; -1 = massimo
impoverimento), permettendo un confronto fra ambiti, gruppi e contesti territoriali diversi.
I risultati mostrano come sia articolata l’attitudine riguardo alle varie pratiche culturali prese in esame. In
generale si rileva comunque un’acquisizione molto elevata in tutte le pratiche tranne che nel ballo (solo
41% di risposte “molto” o “abbastanza”), particolarmente spinta nell’abbigliamento (88%), nella cucina (83%)
e nello sport (76%); un maggiore mantenimento delle tradizioni del paese di origine si registra, d’altra parte,
nella cucina e nella musica (rispettivamente 86% e 65%).
La distribuzione delle risposte è molto simile per l’acquisizione e per il mantenimento nella cucina e nel
ballo, con la differenza che il ballo risulta essere in genere poco praticato mentre per le pratiche culinarie
emerge una marcata compresenza di vecchie e nuove usanze. Tale compresenza è un chiaro segnale di quel
“processo d’ibridazione culturale” teorizzato da Nederveen Pieterse (2009) che si realizza attraverso un
arricchimento di riferimenti culturali: se l’83% di intervistati dichiara di avere acquisito molto o abbastanza
la cucina italiana, risulta ancor più elevata (86%) la quota di chi dichiara di avere mantenuto le tradizioni
culinarie del paese di origine.
L’indice di ibridazione culturale mostra valori generalmente positivi, segno di tendenziale arricchimento, ma
con differenziali interessanti non solo fra gli ambiti presi in esame ma anche tra gruppi di nazionalità diversa
e tra vari contesti territoriali.
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A conferma di quanto già rilevato a proposito della compresenza di culture diverse nella cucina, è proprio in
questo ambito che si registra un arricchimento più alto (indice +0,69); ciò vale soprattutto per gli intervistati
di nazionalità italiana (+0,92) e meno per i senegalesi (+0,47), di più nei contesti territoriali di PontederaSanta Croce sull’Arno e Forlì-Civitella di Romagna (+0,87 e + 0,83) e meno a La Spezia-Sarzana e NuoroOrosei (+0,50 e +0,52). Le ragazze sono caratterizzate da indici di ibridazione più elevati rispetto ai ragazzi,
a testimonianza di una maggiore capacità di arricchimento culturale; ciò avviene in tutti gli ambiti tranne
che nelle attività sportive, a causa di una acquisizione minima e di uno scarso mantenimento.
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Indice di ibridazione culturale
( +1= massimo arricchimento; -1 = massimo impoverimento)
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Da migranti a protagonisti
Se è vero, come afferma Sayad (2002), che lo straniero resta straniero fino a quando non gli viene garantita
una libertà fondamentale, che è quella di autodefinirsi, uno degli scopi di questa parte potrebbe essere
individuato nell’evitare ogni tipo di etichetta pre-costituita: percezione della diversità, volontà di tutela e
protezione, paternalismi, sguardi contorniati da aloni “mistici” intorno alle figure degli intervistati sono
atteggiamenti che chi si avvicina al tema delle migrazioni potrebbe in maniera più o meno cosciente
assumere. Nelle videointerviste si è cercato di eliminare per quanto possibile ogni forma di definizione a
priori, ogni sguardo precostituito per lasciare spazio ad un visione che pone l’individuo con le sue
esperienze al centro di tutto. Esperienze di certo peculiari che creano opportunità, costrizioni, espressioni
alla stregua di qualunque giovane intervistato, a prescindere dalla sua condizione. In questo senso il rifiuto
di ogni tassonomia costrittiva è stata ritenuta d’obbligo; a partire dalla nominazione della “categoria” degli
intervistati: non è sembrato opportuno definirli a priori migranti per il loro vissuto di persone in molti casi
nate in Italia, che possono sentirsi migranti come stanziali. Anche l’epiteto “seconde generazioni” è
sembrato costrittivo. Esso corrisponde difatti ad uno sguardo eterodiretto, colpevole talvolta di
cristallizzare in maniera netta, acritica, fuorviante esperienze diverse, seconde a nessuno.
La libertà di autodefinirsi appare dunque il ground zero del docufilm costruito assemblando le
videointerviste e che comincia ex abrupto con una domanda provocatoria: ti senti un/una migrante?
Domanda che porta con sé l’imbarazzo di una libertà ingombrante, a tal punto da essere recepita dagli
intervistati talvolta come fuori luogo. E le risposte disparate, raramente lineari e decise, rendono conto delle
varie sfumature possibili di una definizione complessa. Dalle interviste emerge tuttavia un dato certo: la
migrazione come opportunità, in termini pratici e di crescita personale. Una condizione della quale,
addirittura, ringraziare.
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Il docufilm è stato concepito come un confronto. Un confronto tra persone che vivono in maniera diversa
una condizione per molti aspetti analoga. Con questo spirito le videointerviste, dapprima realizzate
singolarmente, sono state scomposte, legate, rimontate. In un procedere in crescendo il docufilm affronta
dapprima la questione dell’integrazione. Una problematica che assume risvolti positivi in particolare grazie
alle istituzioni scolastiche e ai collegamenti con i familiari. L’integrazione appare un percorso da seguire,
sentita e voluta a tal punto da superare, il più delle volte, ogni ostacolo legato alla differenza culturale. Una
questione sentita almeno quanto il tema successivo, i controversi rapporti con i genitori, sui quali pesa lo
scarto generazionale, l’apporto socio-culturale del nuovo contesto, oltre che i lunghi periodi di separazione
tra genitori e figli che le migrazioni spesso comportano. A seguire la percezione del caleidoscopico
atteggiamento degli italiani nei confronti della cultura d’origine, delle discriminazioni; ne deriva una
prepotente affermazione del sentimento della doppia assenza: fuori luogo al contempo in Italia e nel paese
d’origine. Il discorso arriva quindi al tema della discriminazione, percepita con evidenza o sottilmente, con
gli attori, gli italiani, antinomicamente ma non paradossalmente definiti “prevenuti e solidali”. Il docufilm si
chiude proprio sul culmine, con il tema della cittadinanza: è sembrato importante capire cosa ne pensassero
i diretti interessati e anche in questo caso le risposte sono molteplici, sfaccettate, caleidoscopiche, riflesso
della varietà di condizioni e di esperienze vissute. Un denominatore comune è tuttavia evidente: una sorta
di fastidio legato ai numerosi, non compresi ostacoli per ottenerla.
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«Statisticamente tutto si spiega,
personalmente tutto si complica.»
Daniel Pennac, Diario di scuola

Link al DOCUFILM

https://youtu.be/zw1Vcga5bJE
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cinque contesti territoriali di regioni diverse, che mira a
intercettare la complessa articolazione delle seconde
generazioni in Italia rivolgendo lo sguardo a tutti i figli di
persone immigrate e ai nati all’estero immigrati in giovane età.
La ricerca, avviata come indagine esplorativa all’interno del
progetto “SE.GN.A.L.I. Seconde Generazioni: Autonomia,
Libertà, Integrazione”, affronta il caleidoscopico mondo G2
interpretandolo attraverso variabili significative, anche di tipo
territoriale, e fa emergere alcuni temi chiave presenti nelle
dinamiche di integrazione e nel rapporto intergenerazionale,
dando una lettura sintetica dei problemi comuni da affrontare e
delle linee di ricerca da perseguire.
Il progetto SE.GN.A.L.I., coordinato dall’Associazione Arturo da
tempo impegnata in Toscana nell’opera di mediazione culturale
e forte di un partenariato di soggetti attivi con le stesse finalità
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viene qui restituito attraverso un insieme coerente di testo,
grafici, foto e filmati, valorizzando l’approccio visuale.
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