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Il ProgettoIl Progetto
La Fondazione Nilde Iotti, in collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia e 
la Regione Emilia Romagna ha promosso dal 24 al 29 settembre 2012 la Summer School
““GenerazioniGenerazioni 2 2 –– Le ragazze e i ragazzi di origine stranieraLe ragazze e i ragazzi di origine straniera: dinamiche sociali ed energie per lo : dinamiche sociali ed energie per lo 

svilupposviluppo”. 
Cinque giornate di formazione rivolte a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che hanno avuto la 
possibilità di confrontarsi con personalità di rilievo del mondo accademico, politico e istituzionale.
Le attività della Summer School si sono svolte presso il Centro Internazionale per l’infanzia Loris Malaguzzi
nella giornata inaugurale per poi essere trasferite all’interno delle aule dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia.



I Relatori che abbiamo incontratoI Relatori che abbiamo incontrato

Sono intervenuti nella mattinata inaugurale

Livia Turco – Presidente della Fondazione Nilde Iotti
Marco Rossi Doria - Sottosegretario all’Istruzione
Sonia Masini – Presidente della Provincia di Reggio Emilia



I Relatori che abbiamo incontratoI Relatori che abbiamo incontrato

Prof. Massimo Livi Bacci – Ha presentato l’approfondimento dal titolo “Giovani generazioni, politiche migratorie”
Angelo Baiocchi- membro del comitato scientifico della Fondazione Nilde Iotti ha rappresentato una delle figure tutor della 
summer school. Esperto nel settore della comunicazione, è docente di Marketing per la pubblica amministrazione 
all’Università di Roma La Sapienza. 
Dino Giovannini e Loris Vezzali – Professori di Psicologia Sociale ci hanno fornito una prospettiva sui concetti di pregiudizio 
e stereotipo analizzando in secondo luogo un’interessante ricerca; uno studio longitudinale condotto a Reggio Emilia con 
l’obiettivo di comprendere le dinamiche tra giovani italiani e giovani di origine straniera nel contesto scolastico. 
Ingrid Stratti- Dottore di Ricerca in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università degli studi di Trieste. 
Donata Gottardi – Prof.ssa presso la Facoltà di Giurisprudenza di Verona ha tenuto un approfondimento dal titolo “Dati e 
analisi del welfare e lavoro”. A seguire sono state presentate interessanti esperienze e buone prassi nazionali grazie ai 
contributi e alle testimonianze di alcuni referenti dei Comuni di Campi Bisenzio, Rosarno e Luzzara.
Marco Gestri – membro del comitato scientifico della Fondazione Nilde Iotti ha svolto anch’esso la figura di tutor. Ci ha 
guidato nell’affrontare la tematica delle seconde generazioni accompagnando il nostro percorso dal punto di vista giuridico.
Prof. Francesco Margiotta Broglio – Docente ordinario di storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa all’Università di 
Firenze
Prof. Franco Mosconi – Professore associato di Economia Industriale all’Università di Parma, ha affrontato il tema della 
diseguaglianza partendo dai concetti di efficienza ed equità
Farian Sabahi – Giornalista professionista, docente alla Facoltà di Lettere all’Università di Ginevra e all’Università di Torino, 
è autrice di vari saggi tra cui “Un’estate a Teheran”. Farian ha condotto il seminario dal titolo “La condizione femminile nel 
confronto tra culture”a cui hanno partecipato Khalid Chaouki, l’onorevole Rosa Iervolino Russo.
Roberta Ricucci - Docente di Sociologia delle relazioni interetniche e di Storia dell’Islam all’Università degli Studi di Torino
Francesca Russo – Vicepresidente Fondazione Nilde Iotti è professore associato in Storia delle dottrine politiche, Storie delle 
istituzioni politiche e Storie delle dottrine politiche internazionalistiche alla Facoltà di Scienze della formazione dell’università
Suor Orsola Benincasa.



Le nostre lettere motivazionali e le aspettativeLe nostre lettere motivazionali e le aspettative
 

 “Così ogni mattina mi alzo e prendo il mio tè che viene dallo Yunnan o il caffè giunto dall’Etiopia, 

ascolto la mia radio giapponese che mi informa sui fatti di tutto il mondo, indosso i miei slip e la mia camicia 

di cotone egiziano confezionata a Taiwan o in Corea; poi prendo il mio giornale la cui carta è fatta con legna 

norvegese o brasiliana e ascolto un disco in cui la cantante d’opera interpreta la parte della Giapponese 

Butterfly scritta dall’italiano Puccini.” 

 

Frequentavo il secondo anno di università quando mi sono imbattuta in queste semplici ma efficaci righe 

scritte da Edgar Morin contenute in Terra Patria. Da qui ha preso il via il mio itinerario formativo che mi ha 

portato ad incontrare e conoscere giorno dopo giorno tante storie e molte persone.  Ho potuto capire, 

rimanere in attesa, interrogarmi e interrogare, con l’obiettivo di svegliare la consapevolezza in me, 

cosiccome negli altri. Ciò che vivo come maggiormente assente oggi nella società, ma anche nelle piccole 

comunità locali, è proprio la giusta dose di sensibilità alternativa. Sensibilità che ogni giorno al lavoro tento 

di svegliare da un letargo privo di data di scadenza.   

Come operatrice di sportello dal 2008 mi occupo, insieme ad alcune colleghe, del nodo di raccordo 

regionale contro le discriminazioni del Comune di Cento. Il nostro lavoro si è da subito concentrato sui 

giovani che vediamo come i protagonisti delle nostre progettazioni e la nostra vera possibilità di contribuire 

al cambiamento.  

Studiare, intercettare e proporre. Queste azioni compongono la nostra cassetta degli attrezzi che ci 

portiamo in giro passando da classe a classe e visitando i diversi istituti superiori del territorio. 

Ascoltando i ragazzi abbiamo capito come fosse fondamentale partire da loro, dai loro vissuti,  piuttosto 

che fornire semplicemente una cornice utile a contenere concetti come pregiudizio, stereotipo e 

discriminazione, che, se isolati dalla realtà, rischiano di apparire sterili. Alla domanda “Tu discrimini?” 

rivolta ad alcuni studenti in classe durante i progetti, la risposta “No” era automatica, ricorrente oltre ad 

essere scontata. Tuttavia se a parlare era un coetaneo che raccontava la propria storia e le emozioni vissute 

in alcune situazioni di vita quotidiana, la risposta diveniva immediatamente meno certa e solo a quel punto 

iniziava il lavoro.  

L’anno scolastico 2011/2012, che nella zona in cui vivo ed opero si è purtroppo concluso senza congruo 

preavviso visti gli eventi sismici, ha aperto la strada a percorsi dedicati ai giovani di seconda generazione 

che come Servizio vorremmo approfondire e sviluppare nel corso dei prossimi mesi.  

Non volendo dilungarmi oltre, spero che queste poche righe possano rappresentare un utile premessa ai 

fini della mia iscrizione al corso, in cui mi auguro di poter acquisire nuove competenze e confrontarmi su 

buone prassi da mettere in campo giorno dopo giorno. 

                                                                                                                                                                       Ilaria Bovina 

Quello che mi aspetto dalla 
settimana di lavoro in tre parole?

SCAMBIOSCAMBIO

CONOSCENZACONOSCENZA

PROPOSTEPROPOSTE



Le nostre lettere motivazionali e le aspettativeLe nostre lettere motivazionali e le aspettative

Quello che mi aspetto dalla 
settimana di lavoro in tre parole?

APPROFFONDIRE APPROFFONDIRE 

CONOSCERECONOSCERE

PROGETTAREPROGETTARE

Buongiorno
la motivazione principale che mi ha spinto a inviare la 
richiesta di partecipazione alla Summer School Generazioni 
2 è che non ho mai partecipato ad un’esperienza di 
formazione di questo tipo e credo che affrontare il tema 
delle seconde generazioni con questa tipologia di 
formazione, possa davvero portare a proposte concrete , 
percorsi reali da poter sperimentare nel territorio.
Il mio percorso di studio e lavorativo  mi ha portato e mi 
porta ogni anno a confrontarmi con le seconde generazioni, 
poiché svolgo progetti didattici interculturali  nelle scuole  
di ogni ordine e grado del territorio, legati soprattutto al 
tema delle discriminazioni. Lavoro infatti presso l’ufficio 
dei servizi sociali del Comune di Cento rivolto in particolare 
agli stranieri  che da qualche anno è anche nodo contro le 
discriminazioni ( Rete regionale ).
Le attese che ho nei confronti del percorso formativo della 
Summer School sono di poter confrontarmi con persone e 
realtà differenti dalla mia città in cui lavoro , ma allo 
stesso tempo poter costruire e delineare un possibile 
percorso da proporre al mio territorio. Sarebbe molto utile 
poter frequentare il corso insieme ad una mia collega, 
Bovina Ilaria, in modo da poter essere in due a proporre un 
nuovo percorso lavorativo con le seconde generazioni del 
territorio centese.
Ringrazio per l’attenzione.

Chiara Fortini



Riflettendo su questa Riflettendo su questa SummerSummer SchoolSchool ……

Full immersion di opinioni, testimonianze, emozioni ed incontri, la Summer School che abbiamo vissuto ci ha incuriosito e permesso di 
aggiungere qualche tassello al puzzle delle dinamiche in atto nella società transculturale in cui viviamo.

Sono molti i contributi che ci hanno fatto riflettere mostrando punti di vista inediti con le quali guardare le questioni relative 
all’immigrazione in generale, con un occhio verso chi si trova a vivere in una sorta di limbo a metà tra il “noi e il loro”. 

Stimolanti sono stati i rimandi a Macchiavelli “Roma divenne gran città … ricevendo i forestieri facilmente à suoi onori” , la lettura 
proposta dal Prof. Angelo Baiocchi relativa all’importanza di dare una speranza alle persone, vista come chance di farcela, valutando 
poi di conseguenza l’impatto della speranza sul buon funzionamento e sul dinamismo della società. Accogliendo queste persone la città
acquisisce ENERGIA; questo il messaggio con cui si è aperta la settimana di lavori.

Incisiva e coinvolgente Farian Sabahi, ci ha guidato in un excursus tra due mondi. Il lato stereotipato, veicolato da mass media e false 
conoscenze, e quello autentico di chi alcuni luoghi li conosce e li sa leggere. Farian ci ha condotto con le sue parole in Iran, uno tra i 
paesi maggiormente noti alle cronache e ai reportage televisivi riletto attraverso interessanti aneddoti e racconti di vita, di lavoro e di 
viaggio, alla ricerca dell’autenticità di un popolo che ha tanto da raccontare. E quindi si scopre che il diritto di voto (a suffragio 
universale), per citare un tratto dell’intervento di Farian, a dispetto di quanto si pensa, è arrivato in Iran nel 1963, molto prima rispetto 
a parte del mondo occidentale e questo si contrappone ai vissuti delle donne nei piccoli riti quotidiani. Ragazze, signore, bambine che 
in questo paese vivono frequentando le università con ottimi livelli di istruzione ma che poi ereditano la metà rispetto ai loro fratelli e 
confidano nel fatto che i sistemi giuridici di questi paesi sono in continua evoluzione e tuttaltro che statici.

Non è mancata inoltre la valutazione dei punti di svantaggio e di debolezza e dei LIMITI che esistono quando si parla di integrazione.
Limite, in questo caso, non significa svantaggio o minoranza, bensì la necessità di conservare un bene, una conoscenza che altrimenti 
andrebbe perduta, rovinata e deviata.
L’esempio è la difficoltà, forse perenne, di intrecciare più culture, più lingue per una persona immigrata che, come sottolineava il 
sottosegretario all’Istruzione Marco Rossi Doria, è un qualcosa in più per questi ragazzi, per queste famiglie e non deve essere 
considerato un problema, questa fatica non è eliminabile, l’importanza è facilitare e promuovere questo processo…chi è portatore di 
questi percorso ha una risorsa in più”.



Cartoline da Reggio EmiliaCartoline da Reggio Emilia



Cosa ci rimane di questa esperienza

L’impegno a riflettere e lavorare su alcune domande:

Come saranno i nuovi italiani da adulti?

“Perché,è la domanda che tutti i bambini si fanno ma per le 
seconde generazioni è ancora più vero”

Khalid Chaouki

“La comprensione richiede degli strumenti: storie da raccontare 
– uno scambio – radici forti , la scuola come scelta per 

ritrovare queste radici ”

Patrizio Bianchi (Assessore Regione Emilia Romagna alla scuola)

“Fino ad oggi le ricerche sono state fatte sulle Generazioni 
chiamate 1.5 visto che le seconde geenrazioni in senso stretto 

oggi frequentano le scuola materna o le elementari”
Roberta Ricucci


