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Di chi ci occupiamo? 

i “nuovi italiani” 

i “nuovi profili” 

la “next generation” 

 

la “generation in between” 

 

le “seconde generazioni” 



Assunti di base 

 Il cambiamento strutturale 

 
  La questione demografica 

 
  Lo scenario socio-economico 

 
  La condizione giuridica 



Lo scenario socio-economico: 

ieri… 

 Policentrismo migratorio 
 

 Lavori delle “5P”: 

 pesanti, pericolosi, poco pagati, 

 penalizzati socialmente, precari 
 

  Femminilizzazione 



…e oggi 

  La sfida della crisi economica 

 Il rapporto fra forza lavoro e pensionati tale 
da evitare allo Stato un tracollo finanziario  

 Ma non è sufficiente: il capitale umano 

va formato, va accompagnato… 
 



La condizione legislativa 

 Fra cittadinizzazione e precarietà 
 

“Quando gli italiani arrivano nei 

nostri corridoi l’impatto visivo è 

forte, perché la maggioranza degli 

utenti sembra immigrata […]. Spesso 

gli italiani, vedendo la situazione, 

rivendicano di avere più diritto degli 

immigrati a ricevere aiuto”. 

(assistente sociale)  



Minori, adolescenti e stranieri: 

quando si smette di essere immigrati? 

“…sentirsi cittadino di un Paese dove vivi ti dà 

la sensazione di appartenenza, di non essere 

quello che sta appiccicato lì, di passaggio; 

allora ti senti radicato, nonostante penso si 

continuino a mantenere le radici originarie e 

l’affetto per la tua terra. 
 

Sapere, però, che sei riconosciuto come una 

persona che ha un corpo, che ha una testa, che 

ha una posizione in una società che è quella di 

cittadino da molta più sicurezza. Possedere dei 

diritti che vengono calpestati se sei straniero 

e se sei italiano un pochino meno cambia la vita 

e il tuo modo di affrontare la giornata…”. 
 

(Dossier Caritas 2004,153) 



Una realtà complessa 

 La famiglia 

 La scuola 

 Le relazioni dentro e fuori l’Italia 

 Le prospettive future 



“Mi sento sempre sui trampoli” 

Mantenimento della lingua 

Assunzione di tradizionali ruoli di genere 

Adultizzazione 

 

 

Partecipazione ad ambienti interculturali 

Pressione biculturale 

Investimento in istruzione 

Nazionalità, genere, immagine sociale 



Il palcoscenico scolastico 

 Incremento del numero degli studenti di 
origine straniera 
 

 Compresenza di vecchie e nuove 
problematiche: dalla lingua all’identità, 
dall’orientamento alla dispersione, dalla 
benevola accoglienza alla discriminazione 
 

 Ambivalente consapevolezza di essere di 
fronte ad una “novità” 



Quale modello seguire? 

Assimilazione esplicita: “Swim or sink” 

 

Assimilazione implicita: “Classes d’accueil” 

 

Assimilazione concertata: “Programmi 
comparati” 

accoglienza,  

 alfabetizzazione, 

   accompagnamento  



 Con il corpo in Italia, 

con la testa altrove 
 

  Transnazionalismo del web, localismo biografico 

 Essere straniero, sentirsi italiano: rapida 
socializzazione, lunga accettazione 

“Se dovessi definirmi, direi che sono un ragazzo 

da circo, di quelli che stanno sui trampoli, che 

camminano sulla corda tesa in alto. Io faccio 

questo: sono italiano con gli italiani, albanese 

con gli albanesi. E’ così. Siamo in Italia, qui 

noi saremo stranieri per sempre, anche con la 

cittadinanza”. 



Il peso degli stereotipi, sempre 

 

Ragazzi pericolosi, ragazzi in gamba? 

 

dell’Est Europa 

(una doppia reputazione ingombrante) 

 

di Filippine e Marocco 

(una religiosità “pesante”) 



Giovani e lavoro: un rapporto 

condizionato dalle “3P” 

 Percorsi: orientamento e filiere professionalizzanti 

 Performances: famiglie e sostegno extrascolastico 

 Prospettive: capitale sociale e network 



Spunti per la riflessione 

Per i giovani 

 Sostenere la formazione e la iniziative di supporto 
 Lingue e competenze interculturali: conoscenze da 

valorizzare, non da sminuire 
 
Per gli insegnanti e gli operatori 

 Abbandonare l’approccio culturalista 
 Decostruire stereotipi e aggiornare le 

interpretazioni 
 Lavorare sulle similitudini con i coetanei e network 



Grazie per l’attenzione 

roberta.ricucci@fieri.it 


