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Presentazione
“Mi auguro che in Parlamento si possa affrontare
anche la questione della cittadinanza
ai bambini nati in Italia da immigrati stranieri.
Negarla è un’autentica follia, un’assurdità”.
Giorgio Napolitano
Dal 2001 la popolazione straniera in Italia è quasi triplicata e i dati sui permessi di soggiorno a tempo indeterminato dimostrano che per molti si è realizzato
un processo di radicamento e integrazione. Uno degli aspetti più rilevanti del
consolidamento del fenomeno migratorio è l’emergere di una quota sempre
più consistente di non italiani nelle fasce giovani della popolazione. Al 1° gennaio 2011 i minori “extracomunitari” regolarmente soggiornanti nel nostro
Paese erano 760 mila di cui circa 420 mila nati in Italia. Un numero crescente
di persone - nate in Italia o che in Italia hanno vissuto gran parte della loro
esistenza - rimangono giuridicamente stranieri semplicemente perché figli di
genitori non italiani. Alla luce della forte crescita delle seconde generazioni e
dell’attuale dibattito sulla riforma della legge sulla cittadinanza, è nata l’istanza
di CVM (Comunità Volontari per il Mondo), ONG molto attenta ai temi della
multiculturalità e dello sviluppo sostenibile, di svolgere un’indagine sulla vita
sociale e scolastica dei ragazzi di cittadinanza non italiana frequentanti il biennio delle scuole secondarie della provincia di Fermo.
L’integrazione subalterna sperimentata dalla prima generazione d’immigrati
non è pensabile per loro, in quanto “gli italiani col permesso di soggiorno”
hanno aspettative, interessi, stili di vita e desideri simili a quelli dei coetanei
italiani.
E’ necessario pertanto che la scuola, la politica e la società civile si attivino
tempestivamente in modo tale da creare condizioni di parità nei diritti e doveri
tra i “figli di immigrati” e “figli di italiani”, al fine di scongiurare ogni rischio di
marginalità sociale e l’emergere di sentimenti di rifiuto delle regole e dei valori
della società di accoglienza.
Perché la scuola? Perché essa è l’istituzione che più di ogni altra risente della
crescente presenza di studenti non Italiani e che maggiormente contribuisce
alla loro integrazione e ascesa sociale.
Perché la scelta del biennio? Perché è in questa fase che si conclude l’obbligo
scolastico e i ragazzi corrono il rischio di non completare gli studi e, di conseguenza, non valorizzare adeguatamente le loro capacità, con effetti negativi sia
sull’occupazione sia sulla mobilità sociale.
Perché nella Provincia di Fermo? Non solo (e non tanto) perché c’è la sede del
CVM, ma perché questo è un territorio dove il CVM agisce da diversi anni,
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in profondità e con grande attenzione alla fascia giovanile, proponendo, in
particolare, attività e laboratori di formazione e di sensibilizzazione sul tema
dell’acqua e del consumo sostenibile nelle diverse scuole della Provincia di
Fermo. CVM collabora, inoltre, con i giovani volontari del TIEF, che hanno
fatto esperienza nei Paesi in via di sviluppo e che oggi vogliono contribuire alla
formazione dei loro coetanei sui grandi temi della cooperazione internazionale.
Con l’intento di procedere verso la conoscenza di un fenomeno emergente e
poco approfondito, CVM ha realizzato una ricerca sull’integrazione delle seconde generazioni, una questione tutt’altro che meccanica o scontata, che pone
agli operatori e ai servizi la necessità di progettare e attuare interventi efficaci,
innovativi e all’altezza delle nuove sfide.

Il Presidente della Comunità Volontari per il Mondo
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Introduzione
A livello nazionale ed europeo è noto il fenomeno degli insuccessi
nell’inserimento scolastico delle seconde generazioni dell’immigrazione, sottoforma di ritardo, di fallimenti, di abbandono scolastico precoce e di segregazione formativa. Ciò si riflette negativamente nell’accesso al marcato del
lavoro e nelle possibilità di ascesa sociale, perpetuando nei figli gli svantaggi, la
situazione di alterità e di precarietà della prima generazione dell’immigrazione.
Le difficoltà, che tendono ad accentuarsi durante il periodo adolescenziale,
riguardano anche le seconde generazioni di nati nel paese di accoglienza e
per i quali non dovrebbe più porsi la questione dell’integrazione. È evidente
che queste problematiche non sono determinate da uno scarso adattamento dei giovani di origine immigrata, ma dai limiti dei meccanismi di hosting messi in atto dalla scuola e dalla società in generale, dalle caratteristiche
del mercato del lavoro, dalla marginalità e mancanza di riconoscimento.
L’esistenza di un persistente divario nella riuscita scolastica tra alunni di cittadinanza non italiana e alunni italiani, può essere sostanzialmente imputabile
alla presa di coscienza del fatto che lo spazio di inserimento sociale ed occupazionale nella società italiana è molto stretto per i figli dell’immigrazione?
Qual è la situazione nella Provincia di Fermo?
Il nostro studio ha l’obiettivo di indagare e delineare un quadro piuttosto esaustivo delle condizioni di vita, dell’inserimento socio-culturale e dell’integrazione
scolastica delle seconde generazioni frequentanti il biennio degli Istituti Superiori della Provincia di Fermo, prendendo in esame i fattori più rilevanti
che caratterizzano i principali contesti della socializzazione sia primaria, sia
secondaria. Per valutare la loro integrazione si è tenuto conto anche del processo di costruzione identitaria, delle abitudini, degli stili di vita e di comportamento, delle preferenze e delle competenze linguistiche degli studenti.
La ricerca vuole configurarsi, seppur indirettamente, come una ricercaazione che promuova non solo la conoscenza e la comprensione di un
fenomeno
emergente,
ma
favorisca
anche
l’emersione
di
indicazioni
corrette
per
l’integrazione.
Sono stati considerati di seconda generazione i ragazzi che, anche se nati
e/o cresciuti in Italia, hanno entrambi i genitori non italiani, dai quali ereditano a loro volta l’essere stranieri. Questa definizione riprende quella sancita dalla legislazione italiana in materia di cittadinanza e, di conseguenza,
quella osservata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
I risultati, presentati nei vari capitoli, riguardano l’universo di vita di questo segmento della popolazione giovanile, con particolare riferimento a:
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la struttura e il capitale socio-culturale a disposizione delle
		
famiglie di origini non italiane residenti nella Provincia di
		Fermo;
i rapporti intergenerazionali, in relazione alle aspettative e al
		
livello di autonomia riconosciuto alle seconde generazioni;
le situazioni socio-relazionali;
le aspirazioni formative e professionali;
l’inserimento nell’ambiente scolastico;
il loro modo di esprimersi e di vivere;
i modi della loro integrazione all’interno della società
		italiana.
Nell’anno scolastico 2012-2013 gli studenti figli di immigrati frequentanti il biennio degli Istituti di istruzione secondaria della Provincia di Fermo erano 350. Di questi, 186 alunni, i quali rappresentano il
53,1% del totale, hanno accettato di essere i protagonisti dell’indagine.
Per la raccolta delle informazioni è stato impiegato un questionario semistrutturato, predisposto tenendo conto della letteratura esistente in materia di integrazione delle seconde generazioni e delle ricerche pregresse
riguardanti lo stesso tema. Il questionario è stato somministrato in modalità
face to face durante un’ora di lezione precedentemente concordata.
La rilevazione è stata realizzata nei mesi di novembre e dicembre 2012. Data
la minore età dei giovani, è stato necessario ottenere l’autorizzazione dei genitori per procedere con l’indagine. Il somministratore, coadiuvato da un docente individuato da ciascun Istituto scolastico, ha sottoposto i questionari
prestampati agli studenti, spiegato loro le finalità della ricerca ed evidenziato
l’anonimato della rilevazione. Pochi sono stati i casi di disinteresse o diffidenza
da parte dei dirigenti scolastici e dei docenti, soprattutto nei confronti degli
obiettivi della ricerca e delle modalità di acquisizione dell’opinione degli adolescenti. I ragazzi che hanno fatto parte del campione hanno ritenuto curioso ed interessante poter esprimere le loro idee sul processo di integrazione
delle seconde generazioni, mentre quelli che non hanno aderito al progetto
hanno affermato di “non essere i destinatari dell’indagine in quanto italiani”.
Dal mese di gennaio 2013 si è proceduto all’elaborazione e all’analisi dei dati,
seguite dalla stesura del rapporto, i cui risultati principali sono sintetizzati
nella conclusione.
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1. Il profilo del campione
Più della metà dei ragazzi intervistati è di genere femminile (55%) e frequenta le classi del primo anno (67%), mentre la quota dei maschi (45%) e degli
iscritti nelle classi seconde (32%) è numericamente inferiore.

Grafico 1.1 – Genere del campione

Con l’espressione “seconde generazioni” si intendono i figli di immigrati nati
e/o cresciuti nel paese di accoglienza.
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Rumbaut scende ancora più nel dettaglio coniando i concetti di:
1.
“generazione 2.0”, ovvero seconda generazione in senso 		
		
stretto, in riferimento ai figli nati da genitori immigrati nel
		
paese di destinazione;
2.
“generazione 1,75”, in riferimento ai figli nati all’estero ma
		
giunti nel paese di destinazione in età prescolare da 0 a 5 		
		anni;
3.
“generazione 1,50”, in riferimento ai figli nati all’estero ma
		
giunti nel paese di destinazione in età compresa tra i 6 e i 12
anni, dopo aver avviato il processo di socializzazione e di
		
formazione primaria nel paese d’origine;
4.
“generazione 1,25”, in riferimento ai figli nati all’estero ma
		
giunti nel paese di destinazione in età compresa tra i 13 e i 17
anni, ovvero in età adolescenziale e durante la formazione
		secondaria.
Le seconde generazioni di nati stranieri in Italia sono l’11,4% del campione, a
cui si può sommare la generazione 1,75, rappresentata dagli adolescenti che
hanno subito la migrazione in età prescolare e svolto l’intera carriera scolastica
nel paese di accoglienza (22,2%). Il 41,6% dei giovani fa parte della generazione 1,50, che comprende quanti hanno iniziato il processo di socializzazione
e formazione primaria nel paese d’origine. Gli studenti della generazione 1,25,
ovvero coloro che sono arrivati in Italia tra i 13 e i 17 anni, sono invece il 24,9%
del campione.
E’ significativo inoltre citare la presenza nel nostro campione di tre ragazzi nati
in Italia, cresciuti nel paese di origine dei genitori e, ad un certo punto del loro
percorso di vita, tornati in Italia. Se in un caso il ricongiungimento familiare è
stato precoce, negli altri due questo processo ha avuto luogo in piena età scolare, disorientando notevolmente i ragazzi in questione.
Le seconde generazioni frequentanti il biennio degli istituti di istruzione superiore della Provincia di Fermo hanno le proprie origini in ben 29 paesi diversi,
a conferma della “pluralità” tipica del fenomeno migratorio italiano.

1 Rumbaut, R. (1997), «Assimilation and its discontents: between rhetoric and reality», in International
Migration Review, vol. 31, n. 4, pp. 92360.
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Grafico 1.2 - Paese di provenienza dei ragazzi intervistati (sono stati
considerati i paesi con frequenza % superiore al 5%)

Le nazioni più rappresentate sono l’Albania (17,2%), la Romania (15,1%), la
Cina (12,4%) e il Marocco (6,5%). Se osserviamo l’origine delle seconde generazioni in senso stretto, si evince che la comunità albanese e quella marocchina
sono quelle che sono arrivate da più tempo nella Provincia di Fermo.
Grafico 1.3 – Aree di nascita dei ragazzi intervistati (valori assoluti)

Ragionando per macroaree geografiche emerge che quasi la metà del campione (49,5%) è originaria dell’Est Europa, il 15,6% dell’Asia, il 9,7% del subcontinente indiano, l’8,1% dell’Africa e l’1,6% di un altro paese europeo.
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I giovani nati nell’Europa dell’Est, in Africa e nel subcontinente indiano sono
giunti in Italia mediamente da più tempo (circa 8 anni), mentre gli asiatici e i
latino americani sono arrivati più di recente (circa 5 anni).

Scelta dell’indirizzo scolastico
Nella Provincia di Fermo, nel corso dell’anno scolastico 2012/13, si rileva una
forte presenza di seconde generazioni negli istituti tecnici (45,2%) e in quelli
professionali (37,6%), mentre gli indirizzi liceali rappresentano circa il 10%
delle preferenze, seguiti dagli istituti artistici con appena il 7%.
I dati mostrano che, mentre negli istituti tecnici prevale la componente
maschile, il numero delle ragazze supera quello dei ragazzi sia nell’istruzione
professionale sia in quella artistica ed è addirittura il doppio nell’istruzione
liceale. Negli istituti di istruzione e formazione professionale convogliano le
scelte soprattutto degli adolescenti appartenenti alle comunità straniere più
numerose, in particolare dei ragazzi che sono in Italia da oltre dieci anni e di
quelli giunti più di recente. La preparazione tecnica richiama gli adolescenti
originari del subcontinente indiano e gli est europei in generale, principalmente chi è nato nel nostro Paese e chi è qui da più di cinque anni. La formazione artistica attira più di tutti gli ucraini e i rumeni presenti sul territorio nazionale da oltre cinque anni, mentre i percorsi liceali affascinano specialmente
i nati stranieri in Italia.
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2. La famiglia
La famiglia rappresenta il primo contesto in cui le seconde generazioni devono
affrontare il difficile ruolo di ponte, collegamento e mediatori tra realtà, culture e riferimenti identitari diversi, a volte molto distanti tra loro.
Le famiglie dei ragazzi da noi intervistati si presentano, nella quasi totalità dei
casi, come famiglie “tradizionali”, ovvero caratterizzate dalla presenza di entrambi i genitori, mentre quelle monoparentali sono l’8,6% e sono più diffuse
tra chi proviene dall’est europeo e dall’America Latina. In questo caso, si tratta
di donne sole, impiegate prevalentemente nel settore della cura e dell’assistenza,
con un ruolo attivo nell’educazione e sostentamento economico dei figli.
Tre genitori su quattro sono giunti in Italia da oltre cinque anni, in particolare
il 58% dei padri ed il 47% delle madri risiedono qui da oltre un decennio.
Grafico 2.1 – Tempo trascorso in Italia dal Padre (valori %)

Grafico 2.2 – Tempo trascorso in Italia dalla Madre (valori %)
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L’incrocio dei dati conferma il modello della famiglia “spezzata” e poi ricongiunta, dove più spesso sono i padri i primo-migranti mentre le mogli e i figli
assumono lo status di familiari ricongiunti. Gli albanesi, i marocchini, i cinesi,
i macedoni, i polacchi, i pakistani, i rumeni e gli ucraini sono le comunità che
da più tempo sono presenti nella Provincia di Fermo.
Considerando il perché della migrazione, diverse sono le cause che hanno indotto i genitori ad abbandonare il proprio paese per cercare altrove migliori
condizioni di vita. Il desiderio di trovare un lavoro è stato il principale motivo
della migrazione, seguito dai ricongiungimenti familiari e dalle difficili situazioni politiche.
Secondo i dati, il 16% dei genitori non ha alcun titolo di studio e più di uno su
quattro si è fermato al primo ciclo di istruzione; oltre il 17%, invece, è in possesso del diploma di maturità e il 7% dei padri assieme al 10% delle madri sono
laureati. Le donne dell’est Europa, in generale, mostrano livelli di istruzione
più elevati.
Grafico 2.3 – Titolo di studio del Padre - Grafico 2.4 – Titolo di studio della Madre

Sono pochissimi gli immigrati che svolgono mestieri che si collocano nella
fascia medio - alta del mercato, a dimostrazione della segregazione occupazionale dei lavoratori stranieri, la cui condizione lavorativa è stata riassunta dalla
letteratura specifica in materia nelle “5 P”: precaria, pesante, pericolosa, poco
pagata, penalizzante socialmente. La professione più diffusa tra i padri è quella
di operaio generico, seguita dalle occupazioni in campo edile, dei trasporti e
dell’agricoltura. Per effetto della crisi la disoccupazione cresce anche tra gli
stranieri attestandosi in media ad un tasso superiore a quello generale italiano
- ovvero al 13% - e colpendo in particolare i marocchini, il 24% dei quali è
in cerca di lavoro, così come il 16% degli albanesi e dei rumeni. Quasi il 40%
delle mamme è casalinga per scelta o per necessità. Sono soprattutto le donne
di origine albanese, marocchina, indiana e pakistana a restare a casa per oc-
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cuparsi della famiglia. Tra le mamme lavoratrici, al primo posto troviamo le
operaie, seguite dalle occupate nei servizi domestici e alla persona e dalle addette alla ristorazione.
Grafico 2.5 – Condizione lavorativa dei genitori degli intervistati

L’intersezione dei dati, inoltre, mostra che i genitori delle seconde generazioni sono introdotti in un sistema lavorativo estremamente stratificato, dove al
crescere del tempo di permanenza nel nostro territorio non corrisponde alcun
segnale di ascesa sociale.
Incrociando i dati relativi alla percezione dello status professionale delle
famiglie con quelli riguardanti la percezione della condizione abitativa riu
sciamo a stimare la situazione economica delle famiglie immigrate. Nella maggior parte di esse (59%) uno o entrambi i genitori lavorano e sono proprietari
della propria abitazione. Queste famiglie, assieme a quelle italiane e miste che
compongono il nostro campione, sembra vivano tranquillamente nonostante
la crisi economica generale. Il 37% rappresenta le famiglie monoreddito, con
un affitto da pagare e che manifestano qualche segnale di difficoltà economica.
Ricade, invece, nell’area del disagio economico il 4% dei nuclei familiari, in cui
c’è un canone di locazione da sborsare ma nessuno dei genitori lavora. A detta
dei ragazzi, quindi, le loro famiglie si collocano nei segmenti medio-alti della
società, anche se ciò è in contrasto con le dichiarazioni della prima generazione dell’immigrazione e con i dati ufficiali che collocano le famiglie immigrate
nelle fasce del benessere bassa e medio-bassa.
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Grafico 2.6 – Percezione delle condizioni economiche della famiglia

Oggigiorno le migrazioni sono determinate dai legami di rete. Le relazioni
sociali, strutturate in network, influenzano la decisione di intraprendere la
via dell’emigrazione, la scelta della destinazione e, successivamente, la tipologia di integrazione. I network sociali forniscono aiuto e sostegno soprattutto
nella prima fase del processo migratorio, consentono l’aggregazione dei connazionali e la socializzazione nei contesti di arrivo. Le reti producono anche
le cosiddette specializzazioni etniche, evidenziate anche dalle dichiarazioni
dei ragazzi intervistati, per cui rumeni e albanesi sono principalmente occupati nell’edilizia, gli indiani e i pakistani nell’agricoltura e nell’allevamento, le
donne dell’est Europa nell’assistenza familiare, ecc. Un ragazzo su tre afferma
che prima del proprio arrivo c’erano altri parenti già presenti in Italia ed oltre
la metà delle seconde generazioni vive molto vicino ai familiari ed è a questi
che i genitori si rivolgono quando hanno bisogno di aiuto. Le famiglie che
maggiormente possono contare su questo ammortizzatore sociale sono quelle
albanesi, marocchine, cinesi e rumene, che tendono a ricostruire i legami familiari all’interno della stessa città, provincia e regione.
Più di un quarto dei rispondenti, provenienti in particolar modo dall’Ucraina
e dalla Moldavia, invece, è maggiormente isolato perché non ha nessuno su
cui contare o a cui rivolgersi in caso di difficoltà. Questo sicuramente ha delle
importanti conseguenze in termini di integrazione socio-culturale, di riuscita
scolastica e di autostima.
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Grafico 2.7 – Se i genitori degli intervistati hanno bisogno di qualcosa, a chi
si rivolgono di solito? (Valori assoluti)

La maggior parte dei ragazzi dichiara che la propria famiglia è ben integrata
nella società italiana, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, le festività, la concezione della famiglia, del rapporto uomo-donna e delle relazioni
intergenerazionali. Quanto alla conoscenza della lingua italiana e alle abitudini religiose, il livello di integrazione si riduce lievemente anche se, a detta dei
ragazzi, resta più che sufficiente. Nonostante questo giudizio positivo, il 71%
dei ragazzi crede che un giorno i genitori probabilmente faranno ritorno nel
paese di origine, mentre solo il 25%, rappresentato prevalentemente da chi è
nel nostro paese da più di dieci anni e che ha realizzato parte del proprio progetto migratorio, non pensa assolutamente al ritorno.
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3. Il rapporto genitori e figli

La migrazione può generare nelle famiglie immigrate continue oscillazioni tra
desiderio di adattamento, di resistenza difensiva, di cambiamento e ricerca di
nuovi equilibri. Al loro interno avvengono complesse negoziazioni tra la cultura che fino a ieri era la propria, tra caute aperture e chiusure, tra il desiderio
di controllo sulla lealtà familiare e l’auspicio di un’integrazione positiva per i
loro figli.
Se si considera poi il rapporto tra le generazioni, è necessario ribadire che
l’adolescenza si contraddistingue per la conflittualità genitori-figli e la tendenza di quest’ultimi all’indipendenza. Esiste però un motivo di scontro generato
dai diversi usi e costumi parentali?

Più della metà del campione si ritiene soddisfatto della relazione con i
propri genitori, affermando di non volere nulla di più da loro, mentre il
18,8% chiede maggiore autonomia e il 10,2% più ascolto e fiducia.
19

Grafico 3.1 – Aspirazioni e richieste ai genitori (valori assoluti)

Quanto alla libertà percepita rispetto all’adozione di alcune decisioni, come
avviene per molti adolescenti autoctoni, quasi due ragazzi su tre non possono
uscire la sera senza il consenso dei genitori, uno su tre non può andare a ballare, invece il 20,4% non può decidere autonomamente quali persone frequentare e il 14% cosa fare in futuro.

Grafico 3.2 – Cosa non puoi decidere senza il consenso dei tuoi genitori? (Valori %)
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Sono, in particolare, le ragazze ad esprimere il bisogno di maggiore autonomia e indipendenza, di un atteggiamento comprensivo e consolatorio e, nello
stesso tempo, ad essere più esposte al controllo e ai divieti dei genitori.
Sia nei maschi che nelle femmine non si riscontrano differenze culturali quanto
a libertà percepita, anche se è possibile rilevare una maggiore emancipazione
concessa ai ragazzi di più recente immigrazione rispetto ai nati stranieri in
Italia, i quali hanno interiorizzato le regole, i ruoli e i comportamenti tipici del
contesto di accoglienza.
Le seconde generazioni si sentono vicine ai propri genitori ed è soprattutto a
loro, con una particolare predilezione per la madre, che si rivolgono in caso di
difficoltà. I genitori possono contare sull’aiuto dei figli nelle faccende domestiche e nel migliore utilizzo delle nuove tecnologie, un po’ meno nelle questioni burocratiche e nella cura dei fratelli più piccoli, mentre scarso è il supporto
dei ragazzi nella traduzione dei programmi televisivi, evidentemente perché i
genitori sono ritenuti in grado di comprenderli da soli.
Alcuni pensano che gli immigrati trascurino o sottovalutino fortemente
l’andamento scolastico dei figli: il 95,2% del nostro campione smentisce
quest’opinione! Le famiglie immigrate, al contrario, investono fortemente nel
futuro dei loro figli, nella speranza di una loro ascesa sociale, che rappresenta
l’obiettivo principale di ogni progetto migratorio.
Grafico 3.3 – Quanto si interessano i tuoi genitori del tuo andamento scolastico?

Le seconde generazioni frequentanti il biennio delle superiori della Provincia
di Fermo, senza distinzioni culturali, ammettono che i propri genitori si interessano notevolmente della loro istruzione. I dati a nostra disposizione confermano, infatti, che la prima generazione chiede una buona formazione per
i propri figli: sono pochi i genitori che si sarebbero accontentati della licenza
media o per i quali è sufficiente la formazione professionale, invece quasi l’80
% vorrebbe vedere il proprio figlio diplomarsi o addirittura laurearsi.
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Grafico 3.4 – Quale titolo di studio i tuoi genitori vorrebbero che tu conseguissi? (Valori assoluti)

Madri e padri desiderano l’inserimento sociale ed economico, la piena integrazione dei figli nella società alla quale si è scelto di far parte, riversando su di
loro le aspettative di riscatto sociale e la realizzazione del progetto migratorio
della prima generazione di immigrati.
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4. Amicizia e tempo libero

L’adolescenza è la fase della vita in cui l’amicizia riveste un ruolo fondamentale.
I pari diventano più importanti dei genitori, dai quali agevolano il distacco.
Il gruppo degli amici costituisce un bozzolo protettivo all’interno del quale
l’adolescente sperimenta l’empatia, la tolleranza e il riconoscimento reciproco
nel tentativo di compensare sia il sentimento di indipendenza, sia le insicurezze
affettive che contraddistinguono quest’età. L’amicizia esercita una grande influenza sullo sviluppo della personalità, sull’identità del singolo e sul suo senso
di appartenenza, fornendo modelli di riferimento e di comportamento nuovi e
alternativi rispetto a quelli conosciuti fino a quel momento.
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Più di tre intervistati su quattro, infatti, attribuiscono all’amicizia un ruolo cruciale, il 18,8% la considera abbastanza importante, invece una percentuale irrisoria (1,6%) giudica le relazioni con i pari poco rilevanti.
La quasi totalità (92%) delle seconde generazioni ammette di avere molti amici, l’ 8% ne frequenta uno o due, mentre solo un ragazzo afferma di non avere
alcun amico. L’assenza di amici e la solitudine, soprattutto a questa età, molto
spesso sono la spia di un disagio. Sono le ragazze, i giovani originari del subcontinente indiano e quelli presenti in Italia da meno di cinque anni ad avere
relazioni sociali meno fitte con i propri coetanei.

Grafico 4.1 – Intervistati e amicizia

La metà dei rispondenti (45,2%), in particolare le ragazze, afferma di frequentare esclusivamente o prevalentemente persone esterne all’ambiente scolastico,
mentre l’altra metà (44,1%), soprattutto i ragazzi, preferisce essere in amicizia
solamente o maggiormente con i propri compagni di scuola.
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Grafico 4.2 – Intervistati per caratteristiche degli amici e sesso (valori %)

Avere amicizie della stessa etnia può rappresentare un aiuto in particolare per
i ragazzi arrivati più di recente nel nostro Paese, perché si ha la possibilità di
condividere la stessa lingua, le stesse esperienze e ricordi che facilitano la comprensione immediata, senza il timore di commettere errori grossolani o di essere fraintesi. Con il passare del tempo di permanenza nel paese di accoglienza, instaurare delle reti amicali con gli autoctoni può accelerare l’integrazione.
Al contrario, la tendenza a frequentare unicamente compagnie caratterizzate
in modo molto netto dal punto di vista etnico, o ragazzi con i quali condividere lo status di “straniero”, costituisce la spia di un’interazione piuttosto difficoltosa. Questo comportamento può essere giustificato da un sentimento di
isolamento/auto-esclusione, di incomprensione dinanzi alla diffidenza degli
autoctoni, ma allo stesso tempo può porre le basi della marginalità sociale,
del rifiuto delle regole della società in cui si vive e, nel peggiore dei casi, della
segregazione etnica. Abbiamo, perciò, voluto indagare la struttura per nazionalità delle reti amicali del nostro campione. Più di un ragazzo su due (59,7%)
dichiara che i propri amici sono tutti, o quasi, italiani, il 17,7% preferisce frequentare ragazzi in prevalenza non italiani, mentre il 7,5% ha esclusivamente
amici alloctoni.

25

Grafico 4.3 – Nazionalità degli amici e sesso degli intervistati

Quanto alla scelta dell’amico del cuore, il 55,9% predilige un coetaneo italiano,
il 30,1% preferisce un connazionale e l’11,3% sceglie un giovane di nazionalità
diversa dalla propria e da quella italiana. Sono soprattutto i maschi ad instaurare più facilmente legami d’amicizia con i coetanei autoctoni, mentre le femmine mostrano maggiori difficoltà. I giovani nati in Italia e quelli che qui sono
arrivati all’inizio del loro processo di socializzazione e di formazione primaria
tendono ad avere più amici italiani, chi invece è giunto da meno di cinque anni
ritiene di frequentare più spesso compagnie caratterizzate dall’omofilia etnica
o, in generale, composte da ragazzi di nazionalità non italiana. Gli est europei
e gli adolescenti nati in Africa, principalmente in Marocco, esprimono una
maggiore propensione a relazionarsi con i pari autoctoni, mentre i nati in Cina
scelgono prevalentemente quelli con cui condividono la stessa appartenenza
etnica.
Come le seconde generazioni trascorrono il loro tempo libero? I rispondenti,
a prescindere dalla cultura di origine dei loro genitori o dal tempo di permanenza in Italia, non sembrano discostarsi molto dai loro coetanei autoctoni
nella gestione del tempo libero: amano soprattutto passeggiare e chiacchierare
nel centro storico della loro città, frequentare i social network e le community
virtuali, andare al cinema e in pizzeria. Alle ragazze piace anche frequentare i
centri commerciali e ritrovarsi a casa con gli amici per discutere dei loro problemi. Molti ragazzi invece preferiscono fare sport - soprattutto giocare a calcio
- e passare del tempo in sala giochi o al bowling.
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Grafico 4.4 – Attività del tempo libero (valori assoluti –previste max 3 risposte)
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5. La scuola
La scuola rappresenta senza dubbio l’istituzione che più di ogni altra ha subito, e sta subendo, un forte processo di trasformazione determinato dalla
crescente presenza di minori di origine non italiana. Nella scuola le seconde
generazioni si immergono in un nuovo modello culturale e di vita. La scuola
è il luogo dell’accoglienza, dove le diversità linguistiche, culturali e religiose si
incontrano, interagiscono e si integrano. Essa è il trampolino della promozione
sociale, ma anche il contesto in cui possono determinarsi le premesse della
marginalità.
A volte, la scuola, alle prese con il nuovo venuto e senza poter avere risorse a
disposizione, rischia di dimenticare chi sta accogliendo: un adolescente che
ha lasciato dietro di sé affetti e amicizie, un figlio che ha da poco ritrovato
i genitori dopo anni di distacco. E’ necessario invece che la scuola “cosmopolita” valorizzi e integri studenti di origini, lingue e appartenenze differenti,
incoraggiando non la tolleranza ma la convivenza, la comunicazione, la condivisione di progetti e speranze comuni. Se la scuola, invece ignora - più o
meno volontariamente - la storia, le biografie e i percorsi delle nuove generazioni, se non è in grado di unire le diversità, rischia di diventare un luogo che
genera sofferenza, dubbi e perdita di sogni e desideri di riuscita, un ambiente
in cui gli studenti scoprono il significato della discriminazione, della marginalità, dell’essere considerati inferiori. Ciò incentiva la segregazione sociale e
culturale, la devianza sociale e l’emersione di sentimenti oppositivi alla cultura
maggioritaria.
Come le seconde generazioni
percepiscono la scuola, gli
insegnanti e i loro compagni?
Quasi tutti i giovani intervistati sono soddisfatti del
proprio percorso scolastico, il
91,4% tra pienamente e moderatamente soddisfatti.
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Grafico 5.1 – Percezione del livello di soddisfazione rispetto all’esperienza scolastica e sesso (valori assoluti)

“Preparare i giovani al futuro”, “trasmettere i saperi” e “favorire la socializzazione” sono le funzioni principali che, a detta degli adolescenti, la scuola dovrebbe avere. Essa è vissuta come luogo di formazione ed educazione soprattutto
dalle ragazze e dai liceali. Chi è nato in Cina, nel subcontinente indiano e i neo
arrivati la considerano prima di tutto un posto dove studiare. All’opposto, i
maschi, i nati stranieri in Italia e i ragazzi frequentanti gli istituti professionali
percepiscono la scuola più come luogo di incontro e amicizia.
Una relazione positiva, non conflittuale e di supporto tra insegnanti e allievi
ha un forte impatto sia sul successo scolastico degli studenti, sulla loro motivazione, sullo sviluppo personale e sulla fiducia nelle proprie abilità, sia sul
vissuto professionale dell’insegnante. I docenti sono in grado di mutare il percorso esistenziale dei discenti semplicemente attraverso un atteggiamento o
una frase, insignificante per un adulto ma “sconvolgente” per un adolescente.
La maggioranza delle ragazze (77%) e dei ragazzi (65%) intervistati sostiene
di avere un bel rapporto con gli insegnanti, potendo contare sul loro aiuto e
incoraggiamento. Al contrario, il 23% dei maschi e il 7% delle loro coetanee di
genere femminile si dichiarano non soddisfatti delle relazioni con i professori,
lamentando disagio, difficoltà relazionali e incomprensioni.
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Grafico 5.2 – Percezione del rapporto con gli insegnanti

Anche la solidità dei rapporti con i compagni e le compagne di classe influisce
sul rendimento scolastico e sulla maturazione dei giovani. La maggior parte del
campione (76,3%) conferma di non avere mai avuto problemi con i compagni
e quasi tutti (87,1%) giudicano positivo il rapporto con loro. Si rileva invece
una maggiore propensione ad isolarsi tra i giovani che dichiarano di concentrarsi quasi esclusivamente sullo studio e tra quelli che sono arrivati in classe
da meno tempo, quasi sicuramente a causa delle loro difficoltà linguistiche.
Grafico 5.3 – Quanto sono importanti per te i tuoi compagni di scuola?
Quasi un ragazzo su quattro ammette di aver avuto
delle difficoltà che possono considerarsi tipiche
dell’adolescenza, mentre in
merito ad eventuali forme
di discriminazione e pregiudizio nelle relazioni con
gli insegnanti o all’interno
del gruppo classe, il campione non ci fornisce risposte
significative.
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6. Rendimento scolastico e conoscenza della lingua italiana
Alti livelli di istruzione favoriscono le chance di mobilità sociale in senso ascendente, attraverso il raggiungimento di posizioni e un tenore di vita più elevati, al contrario una scarsa formazione genera marginalità sociale ed economica, con il rischio di perpetuare nei figli degli immigrati la stessa condizione di
precarietà e subalternità sperimentata dai genitori.

I dati del Ministero dell’Istruzione evidenziano un forte divario tra studenti
italiani e quelli nati da genitori immigrati in termini di riuscita scolastica, indicando nel ritardo, nell’insuccesso scolastico e nella cosiddetta canalizzazione
formativa i punti più critici.
Il Rapporto nazionale sugli alunni con cittadinanza non italiana, relativo
all’anno scolastico 2011-2012 e realizzato dalla Direzione Generale per lo Studente insieme alla Fondazione ISMU, rileva che sono in ritardo più di due
terzi degli studenti di origini non italiane frequentanti le scuole secondarie di
secondo grado. Questo fenomeno è da imputare alla facilità di essere bocciati
o alla pratica di inserimento degli alunni neo-arrivati in classi inferiori e non
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corrispondenti alla loro età anagrafica? Se restringiamo l’attenzione al nostro campione, si evince che più di tre ragazzi su dieci hanno dovuto ripetere
l’anno scolastico almeno una volta, l’1,6% alle elementari, il 13,4% alle medie e
il 19,4% alle superiori. Si registra una maggiore incidenza di bocciature tra gli
studenti di genere maschile, tra chi ha avviato il processo di socializzazione e
formazione in Italia e tra quelli che frequentano gli istituti professionali.

Grafico 6.1 – Sei mai stato bocciato?

Grafico 6.2 – Numero di bocciature e genere (valori %)
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Grafico 6.3 – Bocciature e scuola frequentata (valori %)

Se il 32% dichiara di essere stato bocciato, ben sette alunni su dieci (70%) sono
però in ritardo scolastico di uno o più anni, il tutto non senza gravi conseguenze a livello psicologico e ripercussioni sul grado di autostima.
Quanto alla percezione che le seconde generazioni hanno del proprio rendimento scolastico, emerge che il 48,9% degli intervistati va a scuola “abbastanza bene” e il 37,6% “né bene né male”. Le femmine e i giovani frequentanti
gli istituti artistici dichiarano performance scolastiche migliori, mentre gli
adolescenti di genere maschile e gli iscritti negli istituti professionali hanno
un’opinione meno positiva nei confronti del proprio rendimento scolastico.
Grafico 6.4 – Come vai a scuola?
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Dai dati demografici risulta che le seconde generazioni hanno una probabilità
quasi tripla rispetto ai coetanei autoctoni di frequentare istituti professionali e,
invece, del 70% inferiore di scegliere indirizzi liceali2. La letteratura indica nel
capitale umano ed economico delle famiglie il fattore che più di ogni altro è
in grado di determinare le scelte scolastiche dei figli. Quali motivazioni invece
hanno spinto il nostro campione a preferire la scuola che frequentano? I dati
mostrano, innanzi tutto, che il giudizio dell’esame di licenza media non ha avuto alcun peso nella decisione del proprio indirizzo di studio. Tra i ragazzi degli
istituti professionali è stata dominante l’esigenza di entrare prima possibile nel
mondo del lavoro, tra gli studenti delle scuole tecniche sono prevalse le indicazioni ricevute dagli insegnanti a conclusione del primo ciclo di istruzione e
la scelta a fini lavorativi, mentre i liceali e i giovani delle scuole ad indirizzo
artistico hanno valutato il percorso formativo intrapreso come quello più in
linea con i propri interessi ed inclinazioni.
Una buona conoscenza della lingua italiana rappresenta un altro fattore fondamentale per l’integrazione e la riuscita scolastica delle seconde generazioni.
Abbiamo perciò voluto indagare le competenze linguistiche degli intervistati,
sia nell’italiano della comunicazione, sia nell’italiano dello studio delle varie
discipline. Dalle percezioni degli adolescenti si deduce che i maschi conoscono
la lingua italiana meglio delle coetanee di genere femminile. Se guardiamo alle
comunità più rappresentate nella Provincia di Fermo, sembra che i giovani nati
in Albania e in Romania padroneggino meglio l’italiano, mentre i ragazzi originari della Cina manifestano maggiori difficoltà, che vanno imputate sia alle
caratteristiche della lingua materna sia al loro arrivo relativamente più recente.
Abbiamo inoltre valutato le competenze delle seconde generazioni nella lingua
per lo studio. Chi è nato e/o cresciuto in Italia ha una percezione positiva delle
proprie abilità linguistiche, mentre chi vive qui da meno tempo esprime maggiore fatica nella lingua delle discipline scolastiche.

2 Dati del Rapporto Nazionale “Alunni con cittadinanza non italiana, approfondimenti e analisi, A.S. 20112012”, Fondazione ISMU.
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Grafico 6.5 – Buona conoscenza della lingua italiana

Se si focalizza l’attenzione solo sulle competenze primarie e secondarie degli
studenti giunti nel nostro Paese da meno di cinque anni, emerge una situazione abbastanza complessa: il 27% della generazione 1.25 non riesce a studiare
in Italiano e il 13% non riesce nemmeno a comunicare nella lingua d’uso quotidiano.
Senza dubbio, i ragazzi di più recente arrivo hanno bisogno di maggiore attenzione, di strumenti più adeguati al loro inserimento linguistico e, di conseguenza, anche scolastico.
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7. Identità e percezione
Con l’adolescenza scatta la ricerca del significato, della definizione di sé e
dunque anche della propria identità. Durante questa fase della vita, il ragazzo
figlio di immigrati, come tutti gli adolescenti, è costretto ad un notevole lavoro
psichico in quanto deve cambiare ed accettare le differenze che lo separano
dal suo “io-bambino”, ma deve anche affrontare l’esperienza della migrazione,
vissuta o meno direttamente, che ora appare come un’angosciante rottura. Egli
deve negoziare la propria identità tra due polarità, individuare somiglianze e
differenze, operare una ricerca di sintesi all’interno di un contesto di incontro/
scontro tra due culture al fine di costruire un essere autonomo. Durante questa
fase della vita, la questione identitaria rischia di avere i tratti della crisi.

Quanto al campione considerato, più di un adolescente su tre si sente italiano,
in particolare marchigiano o fermano, il 34% si considera “metà e metà”, ovvero un “italiano col trattino” (italo – marocchino, italo – cinese, ecc.), mentre il 28,9% si ritiene straniero. Nelle relazioni con gli altri la metà dei giovani intervistati ha l’impressione di essere giudicata uno “straniero-italiano…
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secondo le situazioni”, mentre l’altra metà si divide tra chi pensa di essere
visto come un italiano e chi si sente considerato uno straniero. A conferma
dell’interculturalità tipica delle seconde generazioni, più di un ragazzo su due
si riconosce nei valori e nello stile di vita sia degli italiani sia del paese di origine dei propri genitori, preferendo stare nel mezzo: né totalmente aderenti alla
cultura dei genitori, né totalmente assimilati alla cultura di adozione. L’altra
metà o cerca di fondersi, cioè di assimilare completamente i valori e gli atteggiamenti tipici della società italiana (23,7%), o si identifica solo col gruppo e
con la cultura d’origine della propria famiglia, col rischio poi di sentirsi per
sempre stranieri (22%), o non condivide nessuno dei modelli culturali (1,6%)
a cui è esposto.
Grafico 7.1 – Ti riconosci di più nei valori e nello stile di vita …

Dai dati emerge che i maschi si sentono “figli d’Italia” più delle ragazze, invece
queste preferiscono, più spesso dei ragazzi, fare riferimento contemporaneamente a due distinti sistemi di valori e stili di vita, o attingere prevalentemente
alla storia culturale dei propri familiari.
In base al luogo di nascita delle seconde generazioni, è possibile affermare che
i ragazzi nati in Albania e in Cina si identificano maggiormente come stranieri, quelli nati in Italia, Macedonia, Romania e Ucraina si sentono più italiani,
mentre i nati in Marocco e Polonia sono più “globali” e hanno una maggiore
coscienza di essere portatori di un’identità plurale caratterizzata da una molteplicità di appartenenze.

37

Le seconde generazioni sono un ponte tra due o più culture. Esse crescono e
si muovono con due lingue: una per gli “affetti” e un’altra parlata all’esterno.
Linguisti, sociologi e pedagogisti sono tutti d’accordo nel ritenere che il bilinguismo non ha ripercussioni negative sul percorso scolastico dei giovani, ma
rappresenta una fonte di grande ricchezza e una chance per il rinnovamento
del paese di accoglienza. I dati a nostra disposizione mostrano come i ragazzi
nati in Cina, più degli altri, tendano a mantenere la lingua di origine come il
principale mezzo di comunicazione interpersonale. Gli altri praticano la lingua madre, solitamente una lingua “locale” anziché quella “ufficiale”, esclusivamente per interagire con i genitori e all’interno della rete parentale, mentre
nelle relazioni con i coetanei - fratelli e amici - e negli altri ambienti sociali non
ne fanno uso.
Il nostro campione è piuttosto soddisfatto della propria vita, non fuma, non
usa droghe, quasi mai va in discoteca, raramente marina la scuola, beve alcolici
o fa tardi la sera.
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Grafico 7.2 – Grado di soddisfazione della propria vita

Al pari dei loro coetanei autoctoni, la maggior parte delle seconde generazioni
ama stare davanti al piccolo schermo, all’opposto solo il 5,4% non guarda la tv.
Cosa piace vedere in tv ai figli degli immigrati? Al primo posto si collocano
i film, seguiti dai telefilm e dai cartoni animati. I maschi accendono la tv per
guardare anche lo sport, mentre le ragazze non rinunciano ai quiz e ai reality
show.
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8. Aspirazioni per il futuro
Un elemento di grande discontinuità tra la prima generazione di immigrati e
le seconde generazioni consiste nelle diverse aspettative dei figli rispetto ai padri. Gli italiani de facto crescono davanti alla tv e sui banchi di scuola italiani,
hanno linguaggi, stili di vita, interessi e desideri simili a quelli dei coetanei
autoctoni. Essi non si sentono ospiti, maturano comuni aspirazioni e rivendicano gli stessi diritti dei cittadini italiani, per cui non è pensabile per loro la
distinzione tra un “loro” ed un “noi”, l’assimilazione subalterna, la marginalità,
i lavori “da immigrati” riservati ai genitori.

Quali sono le aspirazioni formative delle seconde generazioni frequentanti le
scuole superiori della Provincia di Fermo?
Quasi un ragazzo su quattro esprime qualche incertezza sulla prosecuzione
degli studi. D’altra parte, il 40% degli studenti intervistati vorrebbe iscriversi
all’università e la percentuale sale al 60% se si considerano solo gli adolescenti
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iscritti nei licei e negli istituti tecnici. Sono le ragazze (68,5%) e gli est europei
(46,6%) ad essere maggiormente orientati a intraprendere gli studi universitari, mentre i maschi e i latino americani risultano essere meno propensi.
Date queste premesse, è naturale che le seconde generazioni
pretendano per sè condizioni
di vita e di lavoro più dignitose. I dati, infatti, confermano
un desiderio di ascesa sociale
e di riscatto rispetto alla condizione di “immigrato” che accomuna gli adolescenti intervistati, a prescindere dal genere,
dall’origine e dal tempo di permanenza in Italia. Il 78% dei ragazzi ha le idee chiare e desidera
un lavoro in linea con le proprie inclinazioni ed il percorso
formativo intrapreso, mentre il
21,2% non dà alcuna indicazione in merito.

Quasi la metà dei rispondenti
(46,7%) punta in alto, ovvero
sulle professioni intellettuali
e scientifiche, sui lavori d’ufficio, l’imprenditoria e le libere professioni.

Il 43,5%, rappresentato quasi esclusivamente dai ragazzi frequentanti gli istituti professionali, pensa alle mansioni qualificate nelle attività commerciali e
dei servizi - in particolare alle attività ricettive, della ristorazione e della cura
estetica -, così come a quelle che richiedono una manodopera altamente specializzata.
Il 6,9% immagina di lavorare nel mondo dello spettacolo e dello sport, mentre
pochissimi (2,07%) sono quelli che desiderano confluire nelle forze armate o
che si accontenterebbero di una professione non qualificata (0,7%).
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Grafico 8.1 – Futuro lavorativo

Per quanto riguarda il proprio futuro lavorativo, le ragazze sembrano essere
più decise e sicure, ma anche meno ambiziose - o forse meno sognatrici - dei
coetanei maschi.
La metà del campione si dichiara ottimista ed in grado di cambiare le sorti
della nostra società, al contrario, l’altra metà esprime meno fiducia e guarda al
futuro con preoccupazione.
Grafico 8.2 – Secondo te i giovani sono in grado di cambiare la nostra società?
(Valori %)

Interrogati su ciò che desiderano per il loro domani, la maggior parte (57,4%)
progetta di vivere e lavorare in Italia. Altri (24,5%) immaginano una nuova migrazione, magari in Inghilterra, Stati Uniti o Germania . . . e stavolta decidendo
autonomamente, senza essere trascinati nel progetto migratorio “altrui”. Altri
(10,3%) pensano ad un ritorno nel paese di origine dei propri genitori.
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Grafico 8.3 – Dove vivere in futuro…

Abbiamo chiesto al nostro campione di indicare gli obiettivi per il futuro che
essi giudicano più importanti. Le opzioni più scelte sono “sposarsi ed avere dei
figli” (51,6%) e “trovare un lavoro stabile e sicuro” (51,1%), seguite dall’auspicio
di ottenere il “lavoro dei propri sogni” (26,9%) e la possibilità di “aiutare economicamente la famiglia di origine” (22%). Riscuote un certo consenso il desiderio di “avere tanti soldi” (16,1%) così come quello di “una vita più tranquilla
possibile” (13,4%). “Avere un’attività in proprio” (5,9%) ed “essere famoso”
(4,8%), invece, sembrano dei traguardi non primari. Interessante è osservare
come i maschi siano più inclini a scegliere di metter su famiglia, mentre le
femmine collocano al primo posto la realizzazione professionale, senza però
dimenticare le proprie radici. Se si guarda alle nazionalità più rappresentate
nella Provincia di Fermo, è possibile affermare che i ragazzi nati in Albania
sono quelli più favorevoli alla creazione di una famiglia, quelli originari della
Romania prediligono sia lo sposarsi che la stabilità lavorativa, i marocchini
cercano in particolare la sicurezza di una mansione fissa che permetta loro di
aiutare anche i parenti più prossimi, mentre gli adolescenti di origine cinese
puntano sul lavoro dei sogni e sulla possibilità di guadagnare molto denaro.
Grafico 8.4 – I desideri e le aspettative per il futuro
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9. Conclusioni
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Chi sono, in sintesi, le seconde generazioni dell’immigrazione frequentanti il
biennio delle scuole superiori della provincia di Fermo? Più di un adolescente
su due si è trasferito in Italia dopo aver avviato il processo di formazione primaria e di socializzazione nel paese di origine, mentre gli altri sono nati o
hanno iniziato l’intera carriera scolastica nel nostro paese.
Le loro famiglie, che hanno le proprie origini in ben ventinove paesi diversi,
sono state separate dalla migrazione, ma poi hanno avuto il coraggio di ricongiungersi e ricostruirsi nel paese di accoglienza. Si tratta di nuclei familiari
coesi e stabili, con entrambi i genitori conviventi ed accomunati dal tentativo
di ricostruire a livello locale una rete parentale e sociale di sostegno e reciproco
aiuto. E’ stata principalmente la ricerca di un’esistenza migliore, di condizioni
economiche e sociali più favorevoli, a spingere i genitori ad intraprendere la
via della migrazione. La prima generazione dell’immigrazione presenta un livello di istruzione mediamente simile alla popolazione autoctona nella classe
d’età considerata, ma ha dovuto accettare un’integrazione subalterna e una
condizione lavorativa caratterizzata dal minore valore sociale e retributivo, vedendosi limitata la possibilità di ascesa sociale. I genitori, in buona parte e a
prescindere dal livello di integrazione nella nostra società, sognano di tornare
un giorno nel proprio paese; per i loro figli, invece, tutti vogliono la stabilità,
una buona formazione e la piena integrazione economica e sociale all’interno
della società alla quale si è deciso di far parte, riversando sulle seconde generazioni le proprie aspettative di mobilità e riscatto sociale.
I ragazzi, dal canto loro, sono soddisfatti del rapporto con la propria famiglia,
a cui sono molto legati - in particolare alla madre - e che rappresenta il loro
punto di riferimento in caso di difficoltà. L’assenza di evidenti conflitti intergenerazionali dipende soprattutto dalla riconoscenza dei figli nei confronti dei
genitori emigrati e dei sacrifici e sforzi compiuti in loro favore.
Qual è il rapporto delle seconde generazioni con la scuola? Essa è vissuta come
luogo di formazione ed educazione, ma anche come l’ambito per eccellenza
della socializzazione. Gli studenti hanno instaurato un rapporto positivo con
gli insegnanti e i compagni di scuola, anche se alcuni lamentano difficoltà
relazionali, incomprensioni e disagio.
I risultati confermano situazioni scolastiche problematiche particolarmente
diffuse tra i nuovi italiani. Infatti tre ragazzi su dieci confermano di essere stati
bocciati e sette su dieci sono in ritardo scolastico di uno o più anni a causa della consuetudine di inserire i neo-arrivati in classi inferiori e non corrispondenti alla loro età anagrafica. Gli alunni di origine non italiana tendono alla
“canalizzazione formativa”, ovvero ad essere sovra-rappresentati nei percorsi
più professionalizzanti e meno prestigiosi del sistema operativo, motivando

questa scelta con l’esigenza di entrare prima possibile nel mondo del lavoro o
con le indicazioni ricevute in questo senso dai docenti a conclusione del primo
ciclo di istruzione. A prescindere dal giudizio ricevuto all’esame di licenza media, l’istruzione tecnica e professionale rimangono i rami favoriti dagli studenti
presi in considerazione. Quanto al rendimento scolastico e al livello di competenza nella lingua italiana, le seconde generazioni nate e/o cresciute nel nostro
paese hanno una percezione positiva delle proprie performance scolastiche e
linguistiche - anche se in misura inferiore per quel che riguarda l’italiano per lo
studio - mentre i neo-arrivati dichiarano, in generale, maggiori difficoltà. Gli
studenti inseriti più di recente nei vari istituti di istruzione superiore scontano,
infatti, una posizione di notevole svantaggio. Questi ragazzi, che nel paese di
origine erano pronti ad andare verso il mondo, ad avviare un proprio percorso
identitario, al distacco e all’autonomia dal bozzolo protettivo rappresentato
fino a quel momento dalla famiglia, si ritrovano, invece, nella terra di immigrazione all’interno di spazi angusti, in cui la famiglia diventa il solo contesto
di identificazione. Devono ricominciare tutto dall’inizio, senza essere in grado,
per molto tempo, di parlare e comunicare la propria storia, i propri bisogni,
desideri, emozioni e saperi già acquisiti.
In questa logica si rischia che diventino operativi i presupposti per tramandare ai figli le condizioni di svantaggio esperite dalla prima generazione
dell’immigrazione.
Come vivono l’adolescenza? Grandi somiglianze con i coetanei autoctoni si
riscontrano nel sistema di aspettative e nello stile di vita e di comportamento. I
ragazzi intervistati, infatti, sono soddisfatti della propria vita, non fumano, non
usano droghe, non vanno in discoteca, non marinano la scuola, non bevono
quasi mai alcolici e raramente fanno tardi la sera. Le seconde generazioni frequentano sia amicizie scolastiche sia gruppi e compagnie esterne all’ambiente
scolastico. Sei ragazzi su dieci hanno esclusivamente, o quasi, amici autoctoni,
mentre gli altri preferiscono soprattutto i coetanei di nazionalità diversa da
quella italiana. Quando non sono a scuola, amano passeggiare e chiacchierare
nel centro storico della loro città, frequentare i social network e le community
virtuali, andare al cinema e in pizzeria. Alle ragazze piace anche andare nei
centri commerciali e ritrovarsi a casa con gli amici per parlare e confrontarsi.
Molti ragazzi invece preferiscono fare sport - sopratutto giocare a calcio - e
passare del tempo in sala giochi o al bowling. Amano guardare la televisione,
in particolare i film, i telefilm e i cartoni animati. I maschi accendono la tv per
guardare anche lo sport, mentre le ragazze non rinunciano ai quiz e ai reality
show.
I giovani intervistati si sentono italiani – in particolare marchigiani o fermani - o “metà e metà”, riconoscendosi nei modi di pensare e di sentire, nella
cultura, nei valori e nello stile di vita sia degli italiani sia del paese d’origine dei
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loro genitori. La pluralità delle appartenenze è l’elemento costitutivo della loro
identità. Si muovono e crescono con due culture e lingue; maturano gli stessi
interessi, desideri ed aspirazioni dei coetanei autoctoni. Non pochi desiderano
proseguire gli studi ed andare all’università, in linea con le speranze dei genitori, anche se gli obiettivi espressi più di frequente sono “sposarsi”, avere “dei
figli” ed un “lavoro stabile e sicuro”. Molti immaginano il loro futuro in Italia,
altri ipotizzano di trasferirsi all’estero: in Germania, nel Regno Unito, negli
Stati Uniti o nel paese di origine dei propri genitori. Hanno ambizioni lavorative abbastanza elevate e sono tutti accomunati dal desiderio di ascesa sociale
rispetto alla condizione di immigrato.
In estrema sintesi, si assiste ad un processo di acculturazione selettiva, in cui
sia la prima generazione, sia la seconda generazione dell’immigrazione si integrano e fanno propri la lingua, gli usi e i costumi della società di accoglienza,
senza dimenticare o rinnegare le proprie origini.
La propensione all’apertura degli italiani di origini non italiane si scontra
però con la tendenza alla resistenza culturale e politica della società italiana,
che non offre loro pari opportunità economiche e sociali. La constatazione
dell’integrazione subalterna riservata agli immigrati molto spesso vanifica i
sogni e i desideri legati all’investimento nella propria formazione e, nello stesso tempo, non aiuta la convivenza interetnica positiva.
Si rendono necessari interventi tempestivi, coerenti e continuativi da parte
delle istituzioni per rimuovere la distinzione tra un “loro” ed un “noi”, in modo
da evitare l’assimilazione verso il basso delle seconde generazioni e, di conseguenza, una frammentazione sociale e l’emersione di identità e sentimenti
oppositivi alla cultura maggioritaria. La società civile in generale dovrebbe
promuovere una cultura dell’accoglienza e rimuovere tutti quegli ostacoli che
rendono difficile la progettazione di un futuro nella terra alla quale le seconde
generazioni dell’immigrazione hanno deciso di appartenere.
La ricerca da un punto di vista metodologico ha avuto una buona percentuale
di risposte ed è comparabile - almeno in alcuni punti - con le altre indagini
riguardanti lo stesso fenomeno. Essa ha raccolto, per la prima volta sul nostro
territorio, dati di prima mano su una questione ancora poco conosciuta.
Dal punto di vista dei contenuti, essa ha raggiunto i suoi obiettivi perché ha
potuto verificare la fondatezza delle ipotesi iniziali ed ha favorito la maggiore
comprensione del fenomeno sul territorio in cui è stata realizzata, aprendo
anche nuove vie di conoscenza e confronto.
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NOI NON SIAMO IMMIGRATI
“(…) riconoscere le seconde generazioni come parte integrante della nostra società.
E’ evidente, come ho più volte rilevato, il disagio di tutti quei giovani che, nati o
cresciuti nel nostro Paese, rimangono troppo a lungo legalmente “stranieri”, nonostante siano, e si sentano, italiani nella loro vita quotidiana”.
					
Giorgio Napolitano
“(…) una generazione involontaria. Una generazione destinata a incassare i colpi.
Questi giovani non sono immigrati nella società, lo sono nella vita… Essi sono lì
senza averlo voluto, senza aver nulla deciso e devono adattarsi alla situazione in cui i
genitori sono logorati dal lavoro e dall’esilio, così come devono strappare i giorni a un
avvenire indefinito, obbligati a inventarselo invece che a viverlo”.		
Tahar Ben Jelloun
“(…) sono degli “immigrati” che non sono emigrati da alcun luogo”.
				
Abdelmalek Sayad
“(…) Tutto ciò che i media e gli specialisti sono riusciti a
trovare è stato di dare un numero a questa generazione: la seconda.
Così classificati, eravamo
partiti male per forza. Si dimenticava che non siamo immigrati”.			
						
Tahar Ben Jelloun
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