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PRESENTAZIONE 

Sono passati quattro anni dall’avvio di questo lavoro di  ricerca condotto a più  mani e con il 
progressivo  allargamento dei collaboratori, dei promotori, degli interessati e  degli  ambiti di 
indagine, fermo restando il perno scientifico costituito dalla equipe di  ricerca della Scuola di Scienze 
Politiche - Campus di Forlì,  arricchito nella seconda fase dal gruppo multiculturale di ricercatori 
junior proposto  ad hoc come collaborazione  e come campo esso stesso di studio. 
è mutato anche il metodo di raccolta dati: dalla erogazione di un questionario nelle scuole, durante 
la prima fase di ricerca, si è passati ad un lavoro più  qualitativo, attraverso interviste, focus group 
e osservazione partecipante.

è mutata anche la cornice cittadina e internazionale. Dal 2012 ad oggi abbiamo vissuto il perdurare 
della crisi economica che in molti casi ha modificato e stravolto il percorso migratorio e di 
radicamento delle famiglie straniere nel nostro territorio, incidendo sulle proiezioni di futuro dei 
figli. Allo stesso tempo abbiamo vissuto varie emergenze profughi, da quella libica a Mare Nostrum, 
poi Triton, e da ultima quella siriana, tra le tante altre, con l’arrivo  e la presenza anche a Forlì  di 
decine  di giovani profughi. Ci sono stati atti terroristici atroci, in paesi  molto vicini  a noi, motivati 
da fondamentalismo religioso e compiuti da giovani di seconda generazione. Stiamo assistendo 
ad un ripiegamento egoistico di molte nazioni europee. Tutti fatti che incidono inevitabilmente 
sul sentire cittadino, sul rapporto italiani-stranieri e sulla voglia di futuro. Ma c’è anche la novità di 
papa Francesco, la cui stessa  provenienza  ha portato  al centro le periferie umane.  

E vorremo partire da qui, dalla sua rivoluzione pastorale, per riaffermare la giustezza della intuizione 
iniziale, che ci ha spinto ad indagare le nostre “seconde generazioni ”. Perché compito educativo 
irrinunciabile di Caritas e Migrantes, volto ad orientare le coscienze alla prossimità, è quello di 
ricercare e sostenere percorsi di speranza, promuovere atteggiamenti e opere di accoglienza e 
stimolare  comprensione e clima di pacifica e rispettosa convivenza dei diritti della persona umana. 
C’è inoltre una responsabilità come cittadini a cui non vogliamo sottrarci: quella di costruire insieme 
il luogo dell’abitare. 

Una cittadinanza che declina un noi, uno stare assieme nel sentirsi partecipi di un vissuto fatto di 
relazioni, di vicinanza, di un progetto condiviso, affettivo, sociale ed economico, di spazi comuni; 
nel sentirsi non tanto e non solo bisognosi  di un diritto,  di un riconoscimento – di cui ancora tanti 
sono privati – ma altresì desiderosi di eguali opportunità di futuro. Sentirsi partecipi  e coinvolti 
in un  comune lavoro di  costruzione, che nasce dalla consapevolezza di un condiviso dovere di  
cooperare per la costruzione di un nuovo  volto  della  città,  sia in senso fisico-strutturale, che di  
valori, di orizzonti di  vita, di reciproco riconoscimento,  di  valorizzazione e rispetto delle differenze,  
di unione delle positive energie di tutti.

Per realizzare tutto questo, oltre alle occasioni di incontro e di interazione offerte dai centri di 
aggregazione giovanile, oratori, doposcuola, centri estivi, campi di lavoro, attività sportive, 
musicali, teatrali, volontariato e servizio civile,  ci sembra indispensabile, come primo passo,  la 
concessione di alcuni diritti civili a partire dal voto amministrativo, unitamente alla modifica del  
diritto  di  cittadinanza  attualmente basato sullo ius sanguinis. Altrimenti, per citare il card. Martini,  
“difficilmente ci si sentirà figli  della casa dei doveri se si resta  orfani della casa dei diritti.”   

Sauro Bandi - Caritas Diocesana Forlì Bertinoro
Roberto Ravaioli - Servizio Migrantes
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INTRODUZIONE

L’incontro con le “seconde generazioni” nelle scuole 
di Forlì - intendendo per “seconde generazioni” 
tutte le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado, del CTP e dei corsi 
professionali che stanno crescendo tra di noi, figli 
delle famiglie che stanno qui da tempo o che ci 
sono arrivate da meno tempo, da altre parti d’Italia 
o dall’estero – è stato per tutti noi che vi abbiamo 
preso parte un’avventura bella, la scoperta di tanti 
aspetti poco conosciuti, a volte sorprendenti, a 
volte preoccupanti.

Anni fa avevamo cominciato a riunirci – alcuni 
studiosi e studenti della Scuola di Scienze Politiche 
dell’Università di Bologna-Campus di Forlì, 
alcuni responsabili della Caritas, di Migrantes 
e dell’Associazione Incontri, altri interessati – 
chiedendoci come fare per iniziare a conoscere 
meglio le “seconde generazioni” immigrate tra noi: 
gli amici della Caritas e di Migrantes, capillarmente 
radicati sul territorio, ci facevano presenti le 
preoccupazioni di tante famiglie di immigrati sul 
futuro dei loro figli, e a chi in Università si occupava 
da tempo di immigrazione - in generale e nello 
specifico locale - questo suonava in qualche modo 
come una domanda nuova, diversa dalle tante 
richieste di ricognizioni statistiche o di attenzione a 
specifiche situazioni e ‘categorie’ (situazioni quali il 
lavoro, la salute e la sanità, l’integrazione sociale o 
la cittadinanza in senso stretto, e ‘categorie’ quali, 
appunto, i lavoratori, o i profughi e i rifugiati…). 

Prestare attenzione piuttosto alle preoccupazioni 
delle famiglie immigrate per il futuro dei loro figli 
suonava come una sfida nuova: anzitutto perché ci 
portava su un terreno comune a tanti – come risultò 
fin dalle prime volte che ci trovammo a discuterne 
– perché tutte le famiglie, e, più in generale, l’intera 
comunità locale nutrono preoccupazioni analoghe; 
e, in secondo luogo, perché ci venne subito fatto 
di chiederci come le ragazze e i ragazzi stessi 
vivessero il loro presente e guardassero al loro 

futuro, e in quale rapporto tra loro e  con gli adulti, 
dentro e fuori delle loro  famiglie. Ci divenne subito 
evidente che, a partire da una domanda specifica 
di alcune famiglie immigrate, ci trovavamo spinti 
a riconsiderare nel suo complesso la situazione 
dei più giovani che studiano e crescono tra noi; 
e il loro, e nostro, futuro. Questa prospettiva si è 
ben presto incontrata con quella dei promotori e 
degli animatori delle Settimane del Buon Vivere, 
tanto attenti alla dimensione comunitaria locale 
e alle nuove generazioni, a come queste ultime 
percepiscono e cercano di costruire forme di buon 
vivere, su scala locale e globale.

Ne è risultato un progetto di ricerca sulle “seconde 
generazioni a Forlì”, gestito da Caritas e Migrantes 
di Forlì e curato da un gruppo di studiosi e studenti 
dell’Università di Bologna - Campus di Forlì, che 
ha preso forma nel 2012 e nel 2013 – nella prima 
fase, di cui qui presentiamo alcuni risultati – con un 
questionario, studiato sulla base di altre ricerche 
generali e locali, che abbiamo scelto di proporre 
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, 
nel CTP e in alcuni corsi professionali, d’intesa 
con l’Ufficio Scolastico Provinciale, a tutte le 
studentesse e gli studenti di alcune classi, iniziali e 
conclusive dell’intero percorso scolastico. 
L’obiettivo era conoscere, osservare e cercare di 
capire al meglio sia la loro realtà e le loro visioni 
del futuro, sia quali rapporti si instaurano nei di-
versi ambiti quotidiani tra i giovani figli di famiglie 
immigrate, o immigrati loro stessi, e i loro coeta-
nei, tra loro, con gli adulti, in famiglia, a scuola, nel 
tempo libero, nella città. 

Nell’anno scolastico 2012/2013, nel complesso delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado e dei 
corsi professionali della Provincia, erano presenti 
20.511 allievi, dei quali 2.697 (pari al 13,1%) di 
cittadinanza non italiana. Anche tra i nostri giovani 
intervistati i ‘non cittadini’ rappresentano una 
percentuale analoga (13.5%).
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Caratteristiche generali del campione

Come si è detto, il campione di riferimento consta 
di 1.026 questionari raccolti nel solo comune di 
Forlì. La Tab. 1 mostra la condizione di cittadinanza 
a seconda del contesto scolastico-formativo, 
comparando i dati della ricerca con quelli forniti 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale per l’anno 
scolastico 2012-13.

188 giovani (pari al 18,3% dell’intero campione) 
risultano essere nati all’estero, a fronte di 828 
ragazzi (80,7%) nati in Italia (10 su questo non 
hanno risposto). Sono invece 846 (pari all’82,5% 
del campione) i giovani che sono cittadini italiani, 
a fronte di 138 ragazzi (13,5%) che non risultano 
avere la cittadinanza italiana e di 21 giovani (2,0%) 
che non ne sono a conoscenza (percentuale 
bassa, ma non del tutto trascurabile in quanto 
apre ad interrogativi di non poco conto) (21 non 
hanno risposto). Tra gli intervistati, 95 (9,3%) sono 
cittadini italiani ma hanno almeno un genitore 
nato all’estero, 159 (15,5%) hanno almeno un 
genitore nato all’estero e non sono cittadini italiani 
(o dichiarano di non saperlo).

Incrociando le informazioni, emerge che il 20,7% 
(39 giovani) degli intervistati nati all’estero è 
cittadino italiano, il 67,6% (127 giovani) non è in 
possesso della cittadinanza italiana, mentre il 9,0% 
(17 giovani) non ne è a conoscenza (5 giovani su 
questo non hanno risposto).
Quanto alle scuole frequentate, 638 questionari 
(pari al 62,2% del campione complessivo) sono 

La ricerca, svolta tra gli studenti delle classi seconde 
e terze della scuola secondaria di primo grado, 
delle classi prime e quinte della scuola secondaria 
di secondo grado, a cui vanno poi aggiunti quelli 
dei Centri di Formazione Professionale (CFP) e del 
Centro Territoriale Permanente (CTP) del comune 
di Forlì (il cui bacino complessivo è di poco inferiore 
a 10.000 persone), è stata condotta mediante la 
somministrazione di questionari, in forma anonima, 
ad un totale di 1.026 studenti. 

Abbiamo scelto la classe scolastica come unità di 
analisi, interpellando dunque tutte le studentesse 
e gli studenti di ciascuna classe scelta, figli di 
famiglie italiane come di famiglie immigrate, 
cittadini italiani e non. Il campione equivale al 5% 
dell’intera corrispondente popolazione scolastica 
su scala provinciale, e ad oltre il 10% su scala 
comunale (e tenuto presente il fatto che sono 
state campionate solo alcune classi, si tratta di un 
campione che rappresenta bene la popolazione di 
riferimento).

A questa prima fase di indagine condotta nelle 
scuole e negli enti di formazione professionale, 
la ricerca intende far seguire una seconda fase, 
di coinvolgimento attivo di giovani ed adulti, per 
meglio conoscere queste seconde generazioni 
- nel loro complesso, e con specifica attenzione 
alla componente immigrata - in un quadro di 
vita quotidiana, anche al di fuori della scuola, nel 
rapporto con gli adulti e con tutta la comunità 
forlivese.

Dati Provinciali Dati della ricerca “Seconde Generazioni”

Contesto scolastico-
formativo

Tot 2012/13 Di cui non 
c i ttadin i 
italiani

In % Tot Di cui non 
cittadini 
Italiani

In % Di cui con alme-
no un genitore-
nato all’estero

In % Di cui nati 
all’estero

In %

Second. di I grado – CTP 5.432 831 15,3% 638 78 12,2% 171 26,8% 110 17,3%

Second. di II grado CTP 8.441 838 9,9% 284 24 8,5% 51 18,0% 35 12,3%

Centri di Formazione 6.638 1.028 15,5% 104 36 34,6% 48 46,2% 43 41,3%

TOTALE 20.511 2.697 13,1% 1.026 138 13,5% 270 26,3% 188 18,3%

Fonte: nostra elaborazione su dati USP e ricerca “seconde generazioni”, 2013

Tab. 1 – Condizione dei ragazzi e delle ragazze delle scuole secondarie e dei centri di formazione della pro-
vincia di Forlì-Cesena e di quelli intervistati per la ricerca sulle seconde generazioni a Forlì
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stati raccolti nelle scuole secondarie di primo 
grado e all’interno del CTP; 284 (il 27,7%) nelle 
scuole secondarie di secondo grado; 104 (10,1%) 
nei Centri di Formazione Professionale. È proprio 
in questi ultimi che risulta essere più rilevante, 
da un punto di vista percentuale, la presenza di 
giovani nati all’estero (il 41,3% degli intervistati 
frequentanti i Cfp). Minori, ma comunque tutt’altro 
che trascurabili, le percentuali di giovani nati 
all’estero iscritti alla scuola secondaria di primo 
grado e presso il CTP (il 17,3% tra coloro che li 
frequentano) e a quella di secondo grado (il 12,3% 
degli intervistati che la frequentano). 

Per quanto concerne l’età, anche per queste 
ragioni,  il 73,4% degli intervistati (753 giovani) 
risulta avere un’età compresa tra gli 11 e i 15 anni, 
mentre il 26,3% del campione (270 giovani) ha 
un’età compresa tra i 16 e i 20 anni (3 giovani su 
questo non hanno risposto). Percentualmente, il 
14,5% (109 giovani) degli 11-15enni risulta essere 
composto da ragazzi nati all’estero, mentre tra 
i 16-20enni la percentuale risulta essere quasi 
raddoppiata (78 giovani, pari al 28,9% degli 
intervistati di questa classe d’età). 

Per quanto riguarda il genere, si può notare una 
leggera predominanza maschile: hanno risposto 
554 ragazzi (54%) e 463 ragazze (45,1%), mentre 
9 intervistati non lo hanno specificato. Andando 
ad analizzare la presenza di giovani nati all’estero, 
emerge una maggiore presenza di maschi (112 
ragazzi, pari al 20,2% del campione maschile), 
rispetto alle femmine (71 ragazze, pari al 15,3% del 
campione femminile).

Per quanto riguarda la situazione familiare dei 
giovani, infine, emerge che 780 intervistati (il 76% 
del campione) vivono con entrambi i genitori; 185 
giovani (18,1%) vivono solo con uno dei due genitori 
(o alternativamente con l’uno e con l’altro a seguito 
di divorzio o separazione); 37 intervistati (3,6%) 
hanno invece una diversa situazione familiare 
(vivono con altri parenti, per esempio), mentre 24 
giovani (2,3%) non hanno fornito indicazioni. Le 
percentuali si modificano solo in parte se si passa 
ad analizzare il campione di giovani nati all’estero: 
il 69,1% di questi vive con entrambi i genitori, il 
18,1% con solo uno dei due genitori (ma a differenza 
dei ragazzi nati in Italia è minima la percentuale di 
chi vive alternativamente con genitori divorziati/
separati: 0,5% invece di un 9,9%), l’8,6% si trova 
in una diversa situazione familiare, mentre il 4,3% 

non ha fornito indicazioni.
Della situazione scolastica, e soprattutto di cosa 
questa significhi nel presente e in prospettiva 
futura per i giovani intervistati, e di quanto essa 
conti nel complesso quale realtà che integra le 
seconde generazioni tra loro e con la città, ci si 
occupa a lungo nei capitoli che seguono. 

Qui riportiamo solo alcuni dati di sfondo, che 
ci sembrano utili ad inquadrare le riflessioni 
successive. Anzitutto va tenuto presente che 
le seconde generazioni di cui parliamo sono 
spesso tendenzialmente più scolarizzate dei loro 
familiari, tenuto conto del fatto che tra i padri degli 
intervistati il 25,4% possiede un titolo di scuola 
superiore e il 14,1% la laurea, mentre tra le madri 
sono rispettivamente il 32,4% e il 17,3%.

Tra gli intervistati, il 37% ambisce ad un diploma 
di scuola superiore, e ben il 47,2% ad un titolo 
di laurea (con un accentuarsi della differenza di 
genere già presente tra i genitori, per cui sono il 
35,5% dei ragazzi ad aspirare alla laurea, a fronte 
del 63,9% delle ragazze).

L’85,9% dei giovani intervistati conosce un’altra 
lingua almeno oltre all’italiano, e il 45,8% quando 
è a casa non parla solo in italiano (usando una 
lingua straniera o anche un dialetto).Solo l’11,3% 
degli intervistati (che scende al 9,8% tra le ragazze) 
dice di non essere molto bravo a scuola, anche se 
il 51,8% dedica allo studio e ai compiti non più di 
due ore al giorno: segno che gran parte del lavoro 
viene fatto nella scuola. Al di fuori della scuola, 
un intervistato su 4 viene aiutato nei compiti dai 
genitori, mentre uno su 3 non ha nessuno che lo 
aiuti. Quando si passa a trattare del bisogno di 
vicinanza e di solidarietà che ciascuno sperimenta, 
il 57,7% afferma di riceverne dai compagni di 
scuola (percentuale di poco inferiore rispetto a chi 
ne riceve dagli adulti di famiglia e dagli amici fuori 
scuola) e il 48,6% afferma di offrirne ai compagni 
di scuola (percentuale seconda solo a chi la offre 
agli amici fuori scuola). Per oltre la metà degli 
intervistati è poi molto importante ottenere buoni 
voti a scuola.

Come si può evincere da questi pochi dati sommari, 
in larga parte ripresi e sviluppati nei capitoli 
successivi, la scuola costituisce ampia parte della 
vita e dell’integrazione di queste ragazze e di 
questi ragazzi, un mondo intero per tanti aspetti, 
attraverso il quale si forgiano i loro rapporti tra 
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loro, con gli adulti, con la città, con la collettività 
più ampia.

Viene da pensare con una certa tristezza a come 
e a quanto a lungo siano rimaste residuali, nel 
nostro Paese, proprio le politiche scolastiche: è 
questo uno dei motivi di preoccupazione, come si 
diceva all’inizio. 

Ciononostante, il mondo della scuola per come 
vissuto e narrato dai giovani intervistati ci ha 
sorpreso positivamente per la sua capacità di 
integrazione, oltre che di formazione, malgrado 
tutto.

È dunque da questo mondo della scuola – dove 
abbiamo raccolto i questionari, incontrando grande 
collaborazione ed interesse da parte degli insegnanti 
e dei dirigenti scolastici – che abbiamo voluto 
prendere le mosse, per cercare di descrivere più 
complessivamente i percorsi della vita quotidiana 
e delle interazioni dei giovani intervistati anche 
nel tempo libero (cap.1); i loro più complessivi 
rapporti ed orizzonti intergenerazionali (cap.2); 
e poi – più riflessivamente – le varie questioni di 
cittadinanza che loro avvertono, e che si pongono 
oggettivamente (cap.3), ed infine gli orientamenti e 
le aspettative che emergono per il futuro (cap.4).

Ci teniamo a precisare ancora una volta, prima 
di proporre queste descrizioni e riflessioni, che 
esse sono tutte frutto di un delicato e complesso 
tessuto di rapporti tra le ragazze ed i ragazzi 
intervistati, anzitutto, con i giovani intervistatori, 
con il loro mondo scolastico, con e tra noi studiosi 
ed operatori più adulti: se un’ambizione abbiamo 
avuto, lungo tutto questo lavoro, è stata di cercare 
di interrogarci su tale tessuto sapendo bene che 
anche noi ne siamo parte, nel bene e nel male, 
e dunque cercare di dare conto delle sorprese 
positive e delle preoccupazioni, delle luci e delle 
ombre che emergono dai risultati del questionario, 
nel modo più obiettivo ma meno distaccato 
possibile. 

Abbiamo cercato, per quanto possibile, di adeguare 
anche il nostro linguaggio  a questo obiettivo – e 
chiediamo anticipatamente perdono di alcuni 
tecnicismi -  sperando che questi dati e queste 
riflessioni possano servire ad un dialogo largo, tra 
tanti, nella convinzione che il presente e il futuro 
di queste seconde generazioni ci riguardi tutti da 

vicino, che sia un po’ il nostro stesso presente e 
futuro, e soprattutto quello del nostro convivere, 
su scala locale e forse non solo. 

Se ci è permesso esprimere un convincimento, un 
motivo di preoccupazione e di speranza al tempo 
stesso, alla fine di questa breve introduzione, 
è proprio questo: nella nostra realtà, locale e 
globale, tanto segnata da crisi – economiche e 
soprattutto umane – e da conflitti, non sembra 
esserci alternativa ad un futuro di convivenza; 
ed è in questo senso che l’ascolto delle “seconde 
generazioni” ed il dialogo con loro appare 
acquistare tutta la sua rilevanza.
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1. VITA QUOTIDIANA E INTERAZIONE SOCIALE

             “Vorrei che ci fosse più attenzione gli uni verso gli altri”

*Giacomo, 13 anni
                                   

1.1 Tempo libero e cittadinanza attiva

Per parlare del modo in cui i giovani intervistati 
occupano il loro tempo libero, è prima di tutto 
fondamentale capire con chi lo trascorrono. Più 
della metà degli intervistati sottolinea di vedere 
i propri amici tutti i giorni o, quantomeno, più 
volte alla settimana. Sono pochissimi i giovani che 
dichiarano di non vedere mai i propri amici. Non 
sono peraltro emerse differenze significative né a 
seconda del genere, né a seconda delle età, né a 
seconda della provenienza degli intervistati. 

Le percentuali calano invece, ma c’era da 
aspettarselo, quando si chiede quanto spesso 
i giovani trascorrano il loro tempo libero con il 
proprio ragazzo/a: la giovane età degli intervistati 
ha ovviamente influenzato le risposte a tale 
quesito. Più della metà degli intervistati risponde 
di non passare mai il tempo libero con il proprio 
fidanzato/a (sono soprattutto i giovani nati in Italia 
e gli 11-15enni a rispondere in questo modo). 

Andando più nel dettaglio ad indagare le attività che 
i giovani compiono nel loro tempo libero, emerge 
un notevole utilizzo delle differenti tecnologie 
multimediali. Nove intervistati su dieci  affermano 
di guardare la televisione più volte alla settimana 
(gli 11-15enni la guardano in maggior misura 
tutti i giorni); le percentuali si distribuiscono in 
maniera differente in relazione ad altre tecnologie.  
L’utilizzo di videogiochi risulta senz’altro essere 
piuttosto diffuso, soprattutto tra i maschi e, ancora 
una volta, nella fascia d’età più bassa (11-15 anni) 
ma, allo stesso tempo, il 34,5% degli intervistati 
dichiara di non giocarci mai, spesso non essendone 
in possesso.  

Molto più comune è l’utilizzo del computer: oltre 
il 67% dei giovani usa il PC più volte alla settimana 
per ragioni di studio e di divertimento, senza 

rilevanti distinzioni relative all’età, a fronte di un 
10,2% che dichiara di non utilizzarlo mai. Differente 
è la questione relativa ai social network: se quasi 
un intervistato su due ammette di accedere 
quotidianamente a Facebook, un intervistato su 
quattro sostiene di non accedervi mai (sono in 
misura maggiore i giovani nati in Italia a negarne 
l’utilizzo, rispetto ai loro coetanei nati all’estero). 
Emergono poi alcuni aspetti peculiari: sono 
infatti soprattutto i 16-20enni (nella maggioranza 
ragazze) ad utilizzare i social network in maniera 
continuativa.

È a questo punto interessante provare ad introdurre 
una sorta di parallelismo con una serie di attività che 
sono solitamente opposte a quelle appena citate, 
in quanto richiedono un maggiore coinvolgimento 
da un punto di vista fisico. Detto che una discreta 
percentuale di giovani (circa il 43%) dichiara di 
suonare nel proprio tempo libero uno strumento 
musicale almeno una volta a settimana, se si pone 
l’attenzione sullo svolgimento o meno di un’attività 
sportiva si scopre che più della metà dichiara di 
averla praticata, nel corso dell’ultimo anno, in 
modo più o meno continuativo. Allo stesso tempo, 
però, non si può non osservare che circa il 35% degli 
intervistati afferma di non effettuare mai, durante 
l’anno, alcun tipo di allenamento. Se sono in misura 
maggiore le ragazze a sostenere di non allenarsi 
mai, è da sottolineare che tale situazione è molto 
differenziata a seconda dell’età, riguardando oltre 
il 55% dei 16-20enni, a fronte di un 27,5% di 11-
15enni. Tali dati sono sostanzialmente confermati 
dalle risposte fornite ad un’altra domanda presente 
nel questionario, relativa alla partecipazione ad 
organizzazioni sportive di praticanti: sono i più 
giovani (nella percentuale del 62%) a praticare 
sport in misura maggiore rispetto ai più adulti 
(36,3%). 

Non sono invece emerse differenze significative a 
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ad alcun incontro religioso: nuovamente, sono 
sempre di più i 16-20enni (nella percentuale del 
67%), rispetto ai più giovani, ad affermarlo.  

Se andiamo infine a considerare la partecipazione 
nel corso dell’ultimo anno alle attività messe in atto 
da una serie di organizzazioni (cfr. fig. 1.1), emerge 
che sono le organizzazioni sportive di praticanti ad 
avere il maggior tasso di partecipazione da parte 
degli intervistati, con una percentuale che supera 
il 50% (come peraltro precedentemente messo 
in evidenza). Notevole anche la partecipazione 
ad organizzazioni studentesche (42%), religiose/
parrocchiali (33%, comprensive di organizzazioni 
scout), ricreative/culturali (30%), sportive 
di tifosi (25%), con una generale prevalenza 
della componente femminile (eccezion fatta 

Per quanto riguarda i luoghi in cui i giovani passano 
solitamente il proprio tempo libero, emerge che la 
quasi totalità degli intervistati è solita frequentare 
bar e pizzerie più volte al mese, mentre il 20% 
circa dei giovani intervistati frequenta in maniera 
piuttosto assidua lo stadio: come facilmente 
prevedibile si tratta prevalentemente di ragazzi, 
così come sono soprattutto i ragazzi a partecipare 
ad organizzazioni sportive di tifosi, arrivando a 
doppiare la partecipazione delle loro coetanee 
(33% vs 16,2%). 

Residuali, ma non trascurabili, sono invece le 
percentuali di coloro che frequentano le sale 
giochi: un intervistato su dieci sostiene infatti di 
trascorrervi il proprio tempo libero almeno una 
volta alla settimana. Ad affermarlo sono in misura 

maggiore i ragazzi nati all’estero. 

Per quanto riguarda poi alcune attività che 
implicano una maggiore riflessività dei giovani, 
quali la preghiera e la partecipazione ad incontri 
religiosi, alcuni aspetti devono essere sottolineati. 

Nel caso della preghiera, non si riscontrano 
differenze significative nelle risposte fornite né a 
seconda del luogo di nascita né a seconda del sesso. 
Se circa un intervistato su quattro dichiara però di 
non pregare mai, tale percentuale cresce in modo 
molto netto tra i 16-20enni (arrivando oltre il 44%). 
Ancora maggiore (oltre il 45%) è la percentuale 
di coloro che dichiarano di non partecipare mai 

seconda del Paese di nascita degli intervistati. Data 
la rilevanza della funzione sociale esercitata dallo 
sport in generale, peraltro confermata dal fatto 
che il 29% di coloro i quali hanno partecipato ad 
un’organizzazione sportiva di praticanti nel corso 
dell’ultimo anno ha indicato l’allenatore come una 
fondamentale figura di riferimento, si tratta di dati 
che non possono essere trascurati. Quando si fa 
riferimento ad un più generale “giocare in strada, 
nel parco o in cortile”: solo il 17% afferma di non 
svolgere mai tale attività. Anche in questo caso 
sono stati i più giovani ad indicare una maggiore 
propensione a questo tipo di attività rispetto ai 16-
20enni.

Fig 1.1 – Partecipazione negli ultimi dodici mesi alle attività dei seguenti tipi di organizzazioni
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amici fuori da scuola: 56% a fronte di un 71%). Lo 
stesso trend è riscontrabile anche quando si parla 
dell’offerta di solidarietà a compagni ed amici: solo 
il 36% dei giovani nati all’estero afferma di offrire 
vicinanza ai compagni di scuola (e il 40% agli amici 
fuori da scuola), a fronte del 56% dei giovani nati in 
Italia (che diventa 59% se ci si focalizza sugli amici 
fuori da scuola).

Si è poi chiesto agli intervistati di indicare quanti 
tra gli amici (a scuola e fuori dalla scuola) avessero 
genitori stranieri. Quello delle reti amicali è uno dei 
pochi casi in cui è emersa una differenza piuttosto 
rilevante nelle risposte fornite dai giovani nati in 
Italia e dai giovani nati all’estero. Se tra i ragazzi nati 
in Italia il 52% dice di non aver alcun amico stretto a 
scuola che abbia genitori nati all’estero (percentuale 
che si alza al 62% se vengono considerati gli amici 

1.2 Socialità

Andando ad indagare una serie di aspetti relativi ai 
sentimenti e alle sensazioni provate dagli intervistati 
nei confronti dei loro coetanei, emerge fin da subito 
un aspetto. Quasi tre giovani su quattro dichiarano 
di sentirsi soli, almeno qualche volta: si tratta di 
una situazione provata in maggior misura dai 16-
20enni, dalle ragazze, dai giovani nati all’estero. 
Allo stesso tempo, però, solo il 6% degli intervistati 
afferma di non sentire mai la presenza di tanti 
amici attorno a sé: tale sensazione è riscontrata in 
misura maggiore tra i ragazzi nati all’estero rispetto 
ai loro coetanei italiani, pur rimanendo piuttosto 
bassa (10%). 

Ancora, un intervistato su due afferma di non 

per le organizzazioni sportive). Minore invece 
la partecipazione ad attività di organizzazioni 
di volontariato (13%) ed ambientaliste (9%), 
residuale quella relativa alle attività messe in atto 
da organizzazioni politiche (4%). 

Come si evince dalla Figura 1.2, vi sono alcune 
differenze tra le risposte fornite dai giovani nati in 
Italia e quelle fornite dai loro coetanei nati all’estero, 
che riguardano in particolare la partecipazione 
ad organizzazioni religioso/parrocchiali e di sport 
attivo. Pur se i livelli sono contenuti, interessanti 
anche le variazioni in rapporto alle organizzazioni 
di tipo politico e legate ad attività ambientaliste o 
sui diritti umani, dove la maggior partecipazione si 
riscontra tra i nati all’estero.

sentirsi mai escluso dai giochi dei propri amici o 
compagni: questo vale soprattutto per i ragazzi più 
grandi, nati in Italia. Simile, anche se leggermente 
inferiore (45%), la percentuale di chi dichiara di non 
sentirsi mai preso in giro dagli altri (i più giovani e 
i ragazzi nati all’estero sembrano più vulnerabili, a 
questo riguardo).

Quando si va ad indagare il bisogno di vicinanza 
e di solidarietà da parte dei compagni di scuola e 
degli amici fuori da scuola, si può notare che solo 
il 47% dei giovani nati all’estero ritiene di ricevere 
solidarietà dai compagni di scuola, a fronte del 
65% dei coetanei nati in Italia (tali percentuali si 
ritrovano peraltro anche se il focus si sposta sugli 
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Fig. 1.2 – Partecipazione negli ultimi dodici mesi alle attività dei seguenti tipi di organizzazioni, giovani nati 
in Italia e all’estero
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al di fuori del mondo scolastico), i valori risultano 
dimezzati tra i giovani nati all’estero (25% e 35% 
rispettivamente). La differenza emerge poi ancora 
più chiaramente se ci si focalizza su chi ha indicato 
di avere la maggior parte degli amici con genitori 
nati all’estero (cfr. Figg. 1.3 e 1.4). 

Sempre a scuola, secondo quanto indicato dai 
giovani intervistati, avvengono spesso gli incontri 
con i propri amici: questo vale sia per i giovani 
nati in Italia (nella percentuale del 71%) sia per i 
giovani nati all’estero (65%). Le percentuali non si 
discostano quindi di molto, a differenza di quanto si 
verifica quando si considera la strada come possibile 
luogo di incontro (segnalato maggiormente dai 
giovani nati all’estero, nella percentuale del 49%, a 
fronte di un 31% di giovani nati in Italia).

1.3 Discriminazione e conflitto

Andando ad indagare la presenza di eventuali 
forme di discriminazione razziale a Forlì (a scuola 
o nelle opportunità economiche/di lavoro), sono 
emersi significativi riscontri: il 50% dei giovani 
nati all’estero ne riconosce l’esistenza, a fronte 
del 45% che non si mostra d’accordo. Si tratta di 
una percentuale molto alta che viene peraltro 
confermata dalle risposte fornite dai giovani nati in 
Italia, che sottolineano nel 44% dei casi la presenza 
di tali forme di discriminazione. Si tratterebbe poi 
di una situazione che, più in generale, sembra 
mostrare discreti tassi di conflittualità, in quanto 
quasi la metà degli intervistati sostiene che vi sia 
molto conflitto tra i diversi gruppi di giovani a 
Forlì (ipotesi sostenuta dal 48% dei giovani nati in 
Italia e dal 47% dei giovani nati all’estero). Sono 
soprattutto i 16-20enni e le ragazze a sottolineare 
l’esistenza di tali situazioni.

Questi dati sembrano in parte confermati dalle 
risposte ad un altro quesito, volto ad indagare il 
presunto sentimento di superiorità dei forlivesi 
nei confronti degli stranieri. Tale sentimento si 
manifesterebbe per il 46% degli intervistati, in 
misura maggiore per i 16-20enni (53%) rispetto 
agli 11/15enni (43%). Per il 71% dei giovani, poi, gli 
stranieri non avrebbero maggiori possibilità di farsi 
strada rispetto ai forlivesi. Non emergono, nell’uno 
e nell’altro caso, differenze significative a seconda 
del luogo di nascita degli intervistati.

Il raggiungimento  di un grado di istruzione piuttosto 
elevato potrebbe combattere, secondo le idee dei 
giovani intervistati, tali forme di discriminazione? 
Il 78% dei giovani nati in Italia lo ritiene possibile, 
mentre tra i nati all’estero trapela un maggior 
scetticismo (62%).
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 Fig.1.4 - Amici stretti, fuori da scuola, con genitori 
nati all’estero, per giovani nati in Italia e all’estero
            

Fig.1.3 - Amici stretti, a scuola, con genitori nati 
all’estero,  per giovani nati in Italia e all’estero  
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2. RAPPORTI E ORIZZONTI INTERGENERAZIONALI

 

2.1 Le dinamiche relazionali

Arriva un periodo nella vita di ogni famiglia in cui 
i primi desideri di indipendenza e un certo senso 
di incomprensione, tipici dell’adolescenza, si 
scontrano con le paure e l’istinto protettivo degli 
adulti. Arriva un periodo, in sintesi, nella vita di 
ciascuno di noi in cui si pone con una certa rilevanza 
la questione dei rapporti intergenerazionali. In una 
situazione ‘normale’ tale questione si presenta 
problematica in quanto si trovano a confrontarsi 
due tipi di bagagli esperienziali: uno, quello dei 
ragazzi, curiosi e desiderosi di confrontarsi con un 
mondo nuovo, in fieri; l’altro, quello degli adulti, 
che difficilmente riescono a riformulare il loro 
bagaglio di esperienze o ad adattarlo, in gran parte 
formato. Questo è vero in una situazione in cui 
il ‘mondo’ in cui le due generazioni si trovano a 
vivere è lo stesso almeno sul piano del contesto 
spaziale, culturale, linguistico: una situazione in 
cui, cioè, padri e figli sono nati e cresciuti in uno 
stesso contesto territoriale e socio-culturale.

Se poi, come abbiamo voluto fare con la nostra 
ricerca, prendiamo in considerazione anche le 
dinamiche intergenerazionali in famiglie con 
percorsi migratori, l’esperienza ad essi legata 
diventa un fattore chiave nello sviluppo dei rapporti 
fra generazioni diverse. Dal punto di vista dei ragazzi 
la questione diventa cruciale nella formazione 
della propria identità, spesso divisa fra due culture 
diverse, e nel dover fare da ponte culturale fra la 
propria famiglia e il contesto esterno. Non è infatti 
raro trovare, per esempio negli uffici pubblici, 
ragazzini stranieri che leggono e spiegano, a volte 
traducendo, il contenuto di documenti scritti ai 
propri genitori. Dal punto di vista dei genitori la 
complessità sta nel dover conciliare il desiderio 
di tramandare il proprio retaggio culturale ai figli 
e la paura che il prezzo da pagare perché i propri 
figli – come auspicabile - siano integrati nella 

società di arrivo sia quello, come disse Antonio 
Perotti, di vederli allontanarsi da loro e dalla loro 
cultura originaria. In una cultura dalle tendenze 
assimilazioniste come quella italiana, che vede cioè 
come soluzione del conflitto culturale l’abbandono 
da parte dell’immigrato della propria cultura in 
favore dell’adesione totale alla cultura del paese 
di arrivo, i genitori di origine straniera si trovano 
davanti a questa sfida. Una parte della nostra 
ricerca si è appunto voluta concentrare su questo 
aspetto così importante nella vita delle seconde 
generazioni, cercando non solo di scoprire come 
i ragazzi vivono la loro esperienza relazionale 
nell’ambito familiare, ma anche con gli adulti in 
generale.

Abbiamo innanzitutto voluto chiedere ai ragazzi 
quale fosse la loro situazione familiare. Abbiamo 
così scoperto che il 78% dei rispondenti vive con 
entrambi i genitori, il 19% vive con un solo genitore 
o alternativamente con uno dei due, mentre il 3% 
di loro vive con altri adulti o fa esperienza di altre 
situazioni familiari. Le differenze fra i nati in Italia 
e i nati all’estero in questo contesto non sembrano 
essere rilevanti se non nella percentuale di ragazzi 
che vivono con entrambi i genitori, che nel caso 
dei nati in Italia corrisponde al 79% circa mentre 
nel caso dei ragazzi nati all’estero corrisponde 
a poco più del 69%, e nella quota di coloro che 
vivono solo con la madre, che è superiore di 10 
punti percentuali per i ragazzi nati all’estero. 
Questo dato evidenzia un altro fatto dei processi 
migratori: il percorso migratorio porta spesso le 
famiglie a separarsi. I viaggi verso altri Paesi, siano 
essi finalizzati alla ricerca di un lavoro o alla fuga da 
una situazione di persecuzione, sono sempre molto 
costosi e le disponibilità economiche di chi decide 
di fare una scelta migratoria sono spesso minime, 
si è costretti quindi a scegliere uno o due membri 
della famiglia (il cui profilo spesso cambia da Paese 
a Paese e da cultura a cultura), che compiano 

“Bisogna accogliere in maniera migliore 
le persone che immigrano in questo Paese (Italia) 

e farli sentire accolti e felici”

*Rita, 12 anni
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processo di crescita, ma altrettanto da quelle che 
possiamo chiamare ‘differenze culturali fra genitori 
e figli’, evidenzia come un concetto di integrazione 
rigidamente inteso come assimilazione possa 
generare rilevanti tensioni interne all’animo dei 
ragazzi.

Sempre in tema di rapporti intergenerazionali 
nell’ambito familiare, è stato chiesto ai ragazzi di 
indicare il grado di accordo su tre affermazioni 
relative ai loro genitori. La prima affermava 
che i genitori non li apprezzassero molto e se è 
vero che troviamo un generale disaccordo con 
questa affermazione (79% di chi si è detto ‘poco’ 
o ‘per niente’ d’accordo), tra i ragazzi di origine 
straniera c’è una maggior percezione di scarso 
apprezzamento da parte dei genitori. La seconda 
affermazione, sostanzialmente utile per una 
verifica della precedente, asseriva “i miei genitori 
sono soddisfatti di me”. Effettivamente, a conferma 
di quanto emerso riguardo alla prima, il 79% dei 
ragazzi afferma di essere ‘molto’ o ‘parzialmente’ 
d’accordo, ma ancora si manifesta nei ragazzi 
nati all’estero una maggior percezione negativa, 
consolidando l’idea di una maggior sensazione 
di attrito con i propri genitori. Infine, la terza 
affermazione - “i miei genitori non sono interessati 
a quello che dico” – trova due terzi dei rispondenti 
che si dichiarano in disaccordo, ma anche un terzo 
(in particolare fra i ragazzi nati all’estero) che si dice 
sostanzialmente d’accordo. Anche qui possiamo 
immaginare che entrino in gioco sia fattori relativi 
ai percorsi di crescita sia fattori ‘culturali’ inerenti 
alla differenza che spesso si produce, in contesti 
migratori, fra genitori e figli e che portano una 
parte non trascurabile di loro a percepire uno 
sguardo quasi di disapprovazione da parte dei 
propri genitori e a registrare un disinteresse. 

Cercando di formulare un’analisi complessiva dei 
dati relativi all’ambito familiare, ci sembra evidente 
come, se non vi sono sostanziali distinzioni fra 
ragazzi italiani e ragazzi stranieri per quanto 
riguarda il comparto “valoriale” o la visione che 
loro hanno della loro famiglia, emerga un senso di 
contrasto maggiore per quanto riguarda invece la 
visione che i ragazzi stranieri percepiscono da parte 
dei genitori nei loro confronti. Indubbiamente 
ad un certo punto della nostra vita ognuno di 
noi ha cominciato a percepire lo sguardo del 
genitore in maniera severa e in qualche modo a 
mal sopportarne il peso, ignorando il significato 

per primi il viaggio nella speranza che, una volta 
stabilizzatasi la loro situazione nel Paese di arrivo 
(per coloro che riescono ad arrivare) e raccolti i 
fondi necessari per gli altri viaggi, la famiglia possa 
riunirsi.

Abbiamo anche chiesto ai ragazzi cosa i genitori 
desiderassero per il loro futuro. Più del 73% 
dei genitori sembra desiderare che i propri figli 
continuino a studiare, più del 44% che trovino un 
lavoro, circa il 32% che si sposino e circa il 22% che 
vadano a vivere per conto loro. Per quanto riguarda 
le differenze fra ragazzi nati in Italia e nati all’estero, 
se praticamente identica risulta la percentuale di 
genitori che desiderano che i loro figli trovino un 
lavoro, le differenze cominciano a manifestarsi 
fra coloro che indicano come desiderio dei propri 
genitori il proseguimento del percorso di studi: 77% 
dei nati in Italia e 63% dei nati all’estero. Questa 
differenza percentuale riguardo ad un tema così 
delicato come l’istruzione trova una spiegazione 
nel fatto che spesso le famiglie immigrate non 
posseggono la disponibilità finanziaria necessaria 
al proseguimento degli studi dei ragazzi o, in alcuni 
casi, necessitano che il proprio figlio contribuisca 
al più presto al bilancio familiare. 

Successivamente, rispetto ad una possibile 
sensazione di imbarazzo verso i genitori causata 
dalla loro non conoscenza della cultura locale, 
se in generale il 64% dei giovani afferma di non 
provare imbarazzo, la percentuale relativa ai nati 
all’estero è lievemente inferiore. Procedendo 
lungo il continuum vicinanza/distanza percepita 
dai figli nei confronto dei genitori, si registra 
complessivamente come il 72% di intervistati 
ritenga di somigliare ‘molto’ o ‘abbastanza’ ai 
propri genitori, come effetto combinato del 75% 
registrato tra i nati in Italia e del 60% tra quelli nati 
all’estero. Tra questi ultimi, 4 su 10 affermano di 
assomigliarvi poco o per niente e questo fa sorgere 
qualche domanda sulla costruzione dell’identità 
che questi ragazzi stanno portando avanti in un 
contesto diverso, spesso radicalmente, da quello 
in cui i loro genitori hanno affrontato lo stesso 
processo, e su come ciò influenzi il rapporto fra i 
ragazzi e le loro famiglie. Possiamo infatti notare 
come, nonostante un generale apprezzamento 
da parte dei ragazzi nei confronti dei genitori, la 
non trascurabile percentuale di coloro che invece 
percepiscono una sorta di distacco dai genitori, 
dovuto indubbiamente anche alle dinamiche del 
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Sempre in tema di rapporti fra gli intervistati e 
gli adulti esterni alla coppia genitoriale, abbiamo 
chiesto se ci fossero in Italia altri adulti che 
ritenessero importanti oltre ai genitori.(Fig 2.1)
Se, in generale, un’ampia maggioranza dei ragazzi 
ha confermato di avere adulti di riferimento oltre 
a padre e/o madre, ciò avviene in maggior misura 
per i ragazzi nati in Italia (93%) che per quelli nati 
all’estero (76%). Per questi ultimi la Figura 2.1 
mostra quali siano le figure adulte indicate.

I ragazzi nati all’estero tendono maggiormente 
a ritenere importanti gli adulti che comunque 
ruotano attorno al nucleo familiare, con una lieve 
preferenza per amici di famiglia non italiani. Questo 
è in realtà un fenomeno abbastanza conosciuto: si 
tratta della tendenza a creare gruppi culturalmente 
omogenei, tendenzialmente basati sull’origine 
comune, che spesso diventano gli unici ambiti in 
cui è possibile esprimere liberamente la propria 
cultura. Ma il fatto che non sia un fenomeno 

vero di preoccupazione e amore che voleva avere 
tale sguardo. Resta però aperta la domanda 
riguardante gli effetti, da un lato dei percorsi 
migratori su questa percezione e dall’altro della 
nostra concezione dell’integrazione sui rapporti 
familiari e sui processi di formazione dell’identità 
dei ragazzi.

Estendendo lo sguardo oltre le figure materna 
e paterna, l’idea che in caso di bisogno si possa 
ricevere aiuto solo entro la rete parentale mostra 
una condivisione sensibilmente diversa tra nati 
in Italia e nati all’estero: mentre tra i primi si dice 
d’accordo 1 rispondente su 4, tra i secondi concorda 
1 su 2, a sottolineare come il network familiare 
costituisca per chi ha origini straniere un punto di 
riferimento assai solido e certamente prevalente, 
essendo evidentemente più ristretta la rete di 
solidarietà su cui poter fare affidamento. Buona 
parte di essi, dunque, percepisce il mondo esterno 
come incapace di supportarli in caso di bisogno. 
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Fig.2.2 – Azioni, intenzioni e aspettative di vicinanza nei confronti degli adulti di famiglia, Valori %

Fig. 2.1 – Le figure adulte considerate importanti dagli intervistati nati all’estero
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ricevere, ricevessero, desiderassero offrire o 
offrissero vicinanza a figure adulte interne ed 
esterne all’ambito familiare (v. Fig. 2.2). Si può 
notare come la maggior parte dei ragazzi sia italiani 
che nati all’estero (pur con livelli più contenuti per 
questi ultimi) affermino di ricevere vicinanza dagli 
adulti della propria famiglia e in buona misura di 
offrirne loro. La famiglia viene percepita, quindi, 
come un nucleo solido di conforto e vicinanza da 
tutti i ragazzi nonostante, come abbiamo potuto 
vedere all’inizio, non sembrino mancare frizioni di 
diverso tipo, soprattutto per chi è nato all’estero. 

Guardando ai rapporti con gli adulti fuori dalla 
famiglia (v. Fig. 2.3), si nota nel complesso una 
riduzione della vicinanza ricevuta e offerta (con la 
conferma di percentuali più contenute per i nati 
all’estero), ma un aumento di quella che si vorrebbe 
offrire e ricevere. Dunque il mondo adulto esterno 

nuovo non fa altro che metterci ancora di più 
davanti al fatto che la nostra società non è così 
capace di integrare né incentivare l’integrazione di 
persone provenienti da altri contesti culturali, se 
non chiedendo loro di rifiutare in qualche modo 
la propria identità culturale. Se vediamo fra le 
figure più lontane dalla famiglia, cioè insegnanti, 
allenatori e figure religiose, notiamo che, pur 
tenendo conto delle basse percentuali di coloro 
che li ritengono adulti importanti, la figura più 
rilevante sia quella dell’insegnante, superata 
invece da quella dell’allenatore per i ragazzi nati in 
Italia.
Infine, abbiamo chiesto ai ragazzi se desiderassero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Vorrei ricevere vicinanza

Ricevo vicinanza

Vorrei offrire vicinanza

Offro vicinanza

Adulti della Famiglia

Nato all'estero Nato in italia

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Vorrei ricevere vicinanza

Ricevo vicinanza

Vorrei offrire vicinanza

Offro vicinanza

Adulti non di famiglia

Nati all'estero Nati in italia
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alla famiglia non viene percepito dai ragazzi come 
ostile, ma più probabilmente come un ambiente 
sconosciuto che, nella fase dell’adolescenza, 
suscita al contempo curiosità e cautela

Nel complesso si può affermare che, sia all’interno 
della famiglia che al suo esterno, la maggior 
parte dei ragazzi percepisce il mondo adulto 
positivamente, ma questo non deve far chiudere 
gli occhi su quella parte di essi che ha manifestato 
un rapporto non privo di chiaroscuri e di rischi. 
Ancora di più questa attenzione deve essere forte 
nei confronti delle famiglie migranti le quali, come 
abbiamo visto, sembrano essere attraversate 

maggiormente da tensioni fra ragazzi ed adulti, 
con particolare riferimento ai genitori. Deve 
quindi essere premura di istituzioni e società civile 
promuovere a tutti i livelli, nei loro confronti, nuovi 
modelli di integrazione che non inseriscano, fra i 
conflitti salutari dovuti alla crescita, il veleno del 
conflitto culturale all’interno di una famiglia che, 
per definizione, ha un duro viaggio dietro di sé e 
una lunga strada davanti a sé.
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3. QUESTIONI DI CITTADINANZA

3.1 Migrazioni e cittadinanza

Gli studiosi delle migrazioni internazionali, 
dell’emigrazione da ciascun paese e gruppo 
di paesi, e dell’immigrazione in ciascun paese 
e gruppo di paesi, di solito descrivono questi 
fenomeni mettendo a confronto periodi differenti.
Cosi negli Stati Uniti spesso confrontano la realtà 
attuale con quella dell’inizio del XX secolo, quando 
già arrivavano importanti flussi di immigrati. 
Mentre in Europa, la gran parte dei paesi del Nord 
e del Centro Europa fa riferimento ai flussi del 
periodo immediatamente successivo alla seconda 
guerra mondiale. Diversa la situazione dei paesi 
dell’Europa meridionale e mediterranea, tra cui il 
nostro, che sia alla fine del XX secolo, sia alla fine 
della seconda guerra mondiale, hanno conosciuto 
soprattutto ancora fenomeni di emigrazione, e che 
solo negli ultimi tre-quattro decenni sono divenuti 
paesi di immigrazione.
 

Non abbiamo ancora una geografia, una storia e 
una sociologia integrate delle migrazioni, capaci di 
aiutarci a comprendere quanta importanza esse 
abbiano avuto e abbiano nel fare la realtà attuale 
e la società globale quali oggi le conosciamo. La 
situazione diventa ancora più complessa quando 
andiamo a trattare di questioni di cittadinanza. 
Noi tutti, specialmente in Europa, abbiamo 
pensato e sancito i nostri sistemi di cittadinanza, 
all’inizio del XX secolo, sulla base di una serie di 
idee e di percorsi storici che avevano ben poco a 
che fare con i movimenti migratori. Ma tendiamo 
spesso a pensare e ripensare la cittadinanza quasi 
solo in rapporto alle migrazioni, quasi non fosse 
importante nei suoi tratti intrinseci di storia, di 
insieme di storie, di una certa “comunità di destino”  
(nel caso della cittadinanza italiana), o di come più 
“comunità di destino” hanno preso a dialogare 
tra loro e a rapportarsi in maniera pacifica, dando 
luogo a istituzioni e percorsi comuni (nel caso della 
cittadinanza europea). 

Quanti di noi si fermano a considerare cosa vuol 
dire davvero essere titolari di un passaporto che 
è al tempo stesso italiano ed europeo? Il più delle 
volte ci accontentiamo di considerare che ‘noi’ 
siamo titolari di quel passaporto, mentre altri no. 
E ci accontentiamo dell’idea per la quale, se delle 
questioni di cittadinanza esistono, non riguardano 
‘noi’, la nostra storia, il come siamo arrivati 
ad essere titolari di quel passaporto comune, 
quando ancora pochi decenni fa combattevamo 
ferocemente gli uni contro gli altri, il come abbiamo 
costruito il nostro presente e le nostre visioni per il 
futuro: se delle questioni di cittadinanza esistono, 
ci piace immaginare, riguardano solo questi 
‘altri’, quelli con il passaporto diverso dal nostro, 
o addirittura senza passaporto. Così perdiamo di 
vista la nostra realtà e pure la loro, e ci limitiamo 
– in maniera talora pigra e indifferente, altre volte 
più passionale – a pensare le tante e complesse 

“Vorrei che in Italia fosse come negli Stati Uniti: 
lì la cittadinanza viene data a chi è nato in quel 

paese automaticamente, mentre qui no”

*Mary, 15 anni
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‘nostre’ comunità locali, nella ‘nostra’ comunità di 
destino.

 Oltre 6 su 10 (il 66,2% di tutti gli intervistati) vivono 
a Forlì da quando sono nati, il che vuol dire che ci 
sono tanti giovani immigrati da fuori provincia, da 
altre parti d’Italia, oltre che dall’estero. E poco più 
di 7 su 10 (73,2%) vivono in famiglia e con entrambi i 
genitori. Questo vuol dire che oltre un terzo di tutti 
gli intervistati ha comunque conosciuto percorsi di 
mobilità, da più lontano o da più vicino, e conosce 
situazioni di fragilità familiare.

3.2 Quale “comunità di destino”?

Cosa vuol dire questo in termini di “comunità di 
destino”? Vuol dire, ci sembra, anzitutto fare i conti 
con una consistente e diffusa sensibilità soggettiva 

questioni di cittadinanza in maniera semplificata, 
contrapponendoci a chi ha una cittadinanza diversa 
dalla ‘nostra’, o ne è del tutto sprovvisto.

In questa ricerca, con le ragazze e i ragazzi 
‘di seconda generazione’ abbiamo cercato di 
rimanere fuori da tali logiche di contrapposizione. 
Inizialmente non abbiamo neanche distinto tra 
quanti sono nati in Italia da genitori italiani, quanti 
sono nati in Italia da uno o entrambi i genitori non 
italiani, quanti sono nati all’estero: siamo andati 
nelle classi delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, dei corsi professionali e dei CTP, 
interpellando tutte le ragazze e tutti i ragazzi tra gli 
11 e i 20 anni lì presenti. 

Essendo perlopiù adulti e giovani adulti a condurre 
la ricerca, abbiamo inteso “seconda generazione” 
come l’insieme di questi ‘più giovani’, che 
frequentavano alcune classi delle scuole in 
questione nell’anno scolastico 2012-13. Come si 
è detto altrove, ne abbiamo ascoltati oltre 1000 
(1026), pari a più del 10% della popolazione in 
età nelle scuole del Comune di Forlì.  Andando ad 
elaborare le loro risposte, è risultato che un quinto 
circa (il 18,3%) non è nato in Italia. È anche risultato 
che 158 dei nostri intervistati (pari al 15,4%) non 
sono cittadini italiani. E che complessivamente 
269, pari ad oltre un quarto degli intervistati (il 
26,2%), hanno almeno un genitore nato all’estero. 
Questi dati si riferiscono ancora, principalmente, 
a ‘questioni di passaporto’, cioè di cittadinanza in 
senso strettamente giuridico, statutario. 

Prima di passare ad esaminare brevemente quanto 
questa conta per gli intervistati, per gli immigrati 
adulti e più in generale per tutti noi, vogliamo 
soffermarci a considerare  l’esperienza che queste 
ragazze e questi ragazzi – gli intervistati nati in 
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Italia, a Forlì, come pure i loro coetanei nati in 
Italia da uno e entrambi i genitori nati all’estero, 
ci sorprendono perché comunque, in due casi su 
tre, si percepiscono già con un’identità italiana o 
mista, italiana e del Paese di origine (v. Fig. 3.4). 
Sul totale dei giovani con almeno un genitore 
nato all’estero, sono il 30.4% degli intervistati nati 
all’estero e il 19.6% dei nati in Italia a percepirsi 

degli intervistati alle discriminazioni, con il timore 
di tanti di venir discriminati anche se – obiettivo 
principale di giovani che frequentano la scuola - ci 
si applica nello studio e si raggiungono alti gradi di 
istruzione (v. Fig. 3.1). 

Come anticipato, sono complessivamente 217 
(il 21,1%) i giovani che ritengono facile venir 
discriminati qualunque sforzo si compia (si arriva 
al 25,7%, sommando quanti non rispondono).
Questo timore è maggiore tra le ragazze e i ragazzi 
nati all’estero (più del 30%), rispetto a quelli nati in 
Italia (v. Fig. 3.2), ma resta comunque consistente 
nell’intero campione. 

A queste  percezioni soggettive, per le quali la 
“comunità di destino” - quale percepibile da giovani 
che studiano – appare rischiosa, non facilmente 
raggiungibile, rispetto alla quale ci si sente a rischio  
di discriminazione quali che siano gli sforzi  che 
si fanno nello studio e nel raggiungimento di un 
buon grado di istruzione, si accompagnano alcuni 
dati oggettivi.

Abbiamo infatti verificato che queste ragazze e 
ragazzi di “seconda generazione”, tutti: italiani 
da generazioni, italiani da poco, immigrati ancora 
non ‘naturalizzati’, si trovano a condividere tante 
situazioni di incertezza. Se 269 (pari al 26,2% 
degli intervistati) hanno almeno un genitore nato 
all’estero, 214 (pari al 20,8%) non vivono con 
uno o con entrambi i genitori. Tenuto presente il 
fatto che in 59 casi si fa esperienza sia dell’uno sia 
dell’altro tipo di incertezza, restano ben 424 casi 
(pari al 41,3% degli intervistati) che conoscono una 
qualche forma di incertezza di situazioni di vita (v. 
Fig. 3.3), e che dunque vivono e crescono in una 
“comunità di destino” non pienamente ospitale.
Si dirà più avanti, nelle considerazioni sul futuro 
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e nelle conclusioni, di come poi la dimensione 
economica, con le sue crisi e con le conseguenze 
umane di queste, incida contribuendo a provocare 
o ad aggravare tali fragilità. In questo contesto, 
le ragazze e i ragazzi nati all’estero e cresciuti in 

Fig. 3.2 – Grado di accordo rispetto all’affermazione: “Non importa quale grado di istruzione io raggiunga, 
le persone mi discrimineranno ugualmente”.Per provenienza. Valori %

Fig. 3.3 -  Intervistati che sperimentano situazioni 
di fragilità familiare e/o problemi di cittadinanza. 
Valori %

come “non italiano”: minoranze significative, che 
fanno pensare, ma comunque minoranze.
Questo vuol dire che nel nostro Paese e nella 
nostra Città, pur tra tante fragilità e contraddizioni, 
sono all’opera dei processi integrativi spesso più 
forti delle difficoltà, dei quali forse non siamo 
pienamente consapevoli.

In un bel convegno sui modelli di integrazione 
in Europa, tenuto a Perugia nel novembre 2012, 
l’allora Ministro per la Cooperazione Internazionale 
e l’Integrazione, Andrea Riccardi, aveva parlato 
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pienamente con quanto siamo abituati a chiamare 
‘cittadinanza attiva’, ovvero con l’impegno di 
tipo sociale, culturale, civico di chi partecipa 
maggiormente alle vicende della collettività. 
Questo senso nuovo di convivenza, di “comunità di 
destino”, si identifica piuttosto con una complessa 
molteplicità di percorsi quotidiani, di incontri non 
sempre facili o scontati, di dialoghi, di assunzione 
di responsabilità reciproche, di solidarietà corte 
e lunghe. Produce un nuovo supporto culturale 
solidale nella nostra Città, nuove forme di familiarità 
nei nostri quartieri centrali o periferici, in luoghi 
che spesso non hanno più la compattezza antica 
dei tempi ideologici e che rischiano di sprofondare 
in forme di individualismo triste e di indifferenza 
globalizzata, quando non apertamente di razzismo 
e di insofferenza o di violenza.

I giovani intervistati probabilmente avvertono 
questi rischi, quando si dicono preoccupati di poter 
essere discriminati quali che siano i loro sforzi e il 
livello di istruzione che raggiungono. Ma la scuola 
ha svolto e continua a svolgere un ruolo centrale 
nel permettere la convivenza e l’emergere dei 
nuovi percorsi integrativi.

Restano da individuare le responsabilità che le 
politiche pubbliche si devono assumere in materia. 
I nostri giovani intervistati non hanno dubbi sulla 
direzione in cui andare: per il 74,6% è importante 
che “i figli di genitori immigrati abbiano la 
cittadinanza italiana se sono nati in Italia, sono 
arrivati da piccoli o hanno comunque frequentato 
un ciclo di studi in Italia”. Tale percentuale sale 

per l’Italia di un “modello latino, adottivo” di 
integrazione, riferendosi alle tante iniziative delle 
comunità e degli enti locali, delle parrocchie, del 
volontariato religioso e laico, dei sindacati, delle 
famiglie e delle reti di famiglie, volte appunto alla 
fabbrica di una “comunità di destino” integrata 
ed integrante. Si era detto preoccupato qualora 
questo modello di integrazione non fosse stato 
sostenuto da robuste politiche pubbliche. Ed aveva 
aggiunto rispetto al tema della cittadinanza, anche 
in senso giuridico: 

“secondo me è un tema che resta decisivo. Io avevo 
proposto di superare lo ‘jus sanguinis’, non andiamo 
allo ‘jus soli’, che è inadatto al nostro Paese, bisogna 
pensare a uno ‘jus culturae’. I bambini stranieri nati 
in Italia e/o che hanno fatto un ciclo scolastico, che 
siano riconosciuti italiani, perché sono italiani, si 
sentono italiani e crescono con i bambini italiani”. 

Effettivamente i dati che abbiamo presentato 
sopra mostrano come gli adolescenti ed i giovani 
intervistati nelle scuole del forlivese, figli di uno 
o entrambi genitori nati all’estero o nati all’estero 
essi stessi e giunti qui da piccoli, frequentando le 
nostre scuole, siano arrivati in larga parte a sentirsi 
italiani, del tutto italiani oppure italiani e del loro 
paese di origine insieme, anche quando né loro 
né i loro genitori sono ancora cittadini in senso 
giuridico.

Loro con noi, e noi con loro, stiamo forse costruendo 
un senso nuovo dell’italianità e dell’europeità, 
che precede quello giuridico e che non coincide 

 

 
 
Fig. 1 - Il rapporto con il futuro 
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ragazzi figli di immigrati che nascono (contenendo 
il nostro declino demografico) e crescono tra noi, 
con tutti i loro coetanei, ci aiutano a ritrovare 
il senso – ed un senso più solidale – del nostro 
stesso convivere, delle nostre stesse “comunità 
di destino”, noi, e le politiche pubbliche per noi, 
continuassimo ad umiliarli – e ad umiliare noi 
stessi – tardando ancora a dare risposte o dando 
risposte inadeguate.

 

all’87,3% quando si risponde alla domanda diretta, 
quando cioè si tratta di dire “quanto è importante 
per te la cittadinanza italiana”. E il 77,8% ritiene 
importante “essere europei”.

In un’indagine svolta con l’ISMU nel 2008, 
intervistando 450 immigrati adulti a Forlì, 
erano poco più della metà (il 54,6%) a sentire di 
appartenere abbastanza/molto all’Italia (nelle 
“seconde generazioni”, come abbiamo visto, tale 
percentuale sale al 70-80%). Erano il 78,6% coloro 
che ritenevano personalmente abbastanza/molto 
importante “ottenere la cittadinanza italiana”, e 
ben l’89.9% quanti ritenevano abbastanza/molto 
importante “che i figli degli immigrati possano 
ottenere subito la cittadinanza italiana”.

C’è una grande domanda di politiche pubbliche, di 
cittadinanza anche nel senso statutario, giuridico, 
che converge sul futuro dei figli degli immigrati. 
Quel futuro che è in larga parte già il presente delle 
ragazze e dei ragazzi intervistati in questa indagine 
sulle “seconde generazioni”.

Ragazze e ragazzi che hanno già in larga parte 
costruito – con la scuola, gli insegnanti, i loro 
compagni, i tanti percorsi integrativi quotidiani che 
si intrecciano tra la scuole e i quartieri – i loro modi 
per essere e sentirsi italiani, in tutto o in parte, per 
portare le loro particolarità e diversità nell’ambito 
più egualitario della scuola e della vita cittadina. Ma, 
in assenza di una tempestiva ed adeguata riforma 
del diritto di cittadinanza, questo insieme di esiti 
virtuosi dei processi di integrazione di tipo latino, 
adottivi, all’italiana, rischia di trasformarsi nel suo 
contrario, di dar luogo ad esiti dis-integrativi, di tipo 
esplosivo o implosivo, sprecando il patrimonio di 
convivenza e di percorsi consolidati di cui la nostra 
ricerca dà prova.

Come insegnava Hannah Arendt, nella cittadinanza 
risiede il “diritto ad avere diritti”, la chiave 
della convivenza a pieno titolo, anche nelle sue 
espressioni giuridiche e formali. E questo “diritto 
ad avere diritti”, ad essere riconosciuti, pur 
nelle proprie diversità, come uguali, anzitutto 
umanamente, è la premessa perché ogni comunità 
e società possano essere decenti, fondate cioè su 
istituzioni che non umiliano nessuno e sulla non 
umiliazione reciproca (come insegna lo studioso 
Avishai Margalit).
Sarebbe paradossale se, mentre le ragazze e i 
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4. IL FUTURO: ORIENTAMENTI E ASPETTATIVE

“Io vorrei trovarmi in un altro paese 
che mi garantisca un futuro 

lavorativo e sociale”
*John, 14 anni

4.1 Pensare il futuro

Secondo una visione diffusa della giovinezza, 
quest’ultima si caratterizza eminentemente come 
fase della vita orientata al futuro. Per questo 
motivo, considerare come i giovani intervistati 
pensano il futuro costituisce un primo passo per 
capire quali siano i loro orientamenti e le loro 
aspettative per il domani. 

La maggioranza degli intervistati, pari a quasi la 
metà del totale, ha affermato di avere un’idea 
chiara del proprio futuro, in cui si combinano 
aspetti sia positivi sia negativi (v. Fig. 4.1). A questi 
si aggiunge un’altra quota, pari a circa un quinto 
del totale, che vede per sé un futuro chiaro e del 
tutto positivo. In sostanza, più di due giovani su tre 
non hanno difficoltà ad immaginare il domani ed 
alcuni di questi ne intravedono solo tratti positivi. 
La quota rimanente, chiaramente minoritaria, si 
suddivide tra chi fatica a vedere il proprio futuro 
e chi, pur riuscendo a rappresentarselo, vede 
soltanto elementi negativi.

 

 
 
Fig. 1 - Il rapporto con il futuro 
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Nessuna risposta

Non essendoci  differenze rilevanti fra maschi e 
femmine nelle risposte date, si può affermare che 
sono due i principali fattori di differenziazione 
entro gli intervistati: l’età e la provenienza. 
Per quanto riguarda il primo, si evidenzia una 
visione più problematica e pessimista tra i 16-
20enni, rispetto ai rispondenti più giovani (11-
15enni): si può ipotizzare che l’attraversamento 
dell’adolescenza, tra esperienze e apprendimenti 
in cui prove, impegni e responsabilità aumentano 
in frequenza, varietà e complessità, produca 
una diminuzione di quella visione chiara e di 
quella aspettativa positiva verso il futuro che 
pure, bisogna ricordarlo, si registrano in maniera 
prevalente tra gli intervistati. Per quanto concerne 
il secondo fattore, ci si trova di fronte ad un 
risultato in qualche modo sorprendente, almeno 
rispetto ad una certa rappresentazione frettolosa 
dei percorsi e delle prospettive di tipo migratorio: i 
giovani con genitori nati all’estero, o nati all’estero 
essi stessi, in entrambi i casi non in possesso della 
cittadinanza italiana, pensano al futuro in maniera 
relativamente più positiva degli altri rispondenti. 

Fig. 4.1 - Il rapporto con il futuro
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nel capitolo 2 i rispondenti ritengono che in cima 
ai desideri ci sia quello di continuare a studiare 
(indicato da 3 su 4), seguito a distanza e in ordine 
decrescente rispettivamente da quello di andare a 
lavorare (meno di 1 su 2, ma – intuibilmente – con 
maggior frequenza quando il rendimento scolastico 
percepito dagli studenti non è tra i più brillanti), 
di sposarsi (1 su 3) e di andare a vivere per conto 
proprio (1 su 5). È allora interessante vedere come 
i giovani stessi si orientino verso il futuro tra studio 
e lavoro.
  
4.2 Il futuro tra studio e lavoro

La dimensione educativo-formativa è certamente 
al centro della vita di un adolescente e, del resto, 
il titolo di studio posseduto rappresenta una delle 
variabili più significative in ordine ai percorsi 
socio-lavorativi in età adulta. A fronte della 
richiesta di indicare il titolo di studio desiderato 
e quello ritenuto realisticamente raggiungibile, 
come si può notare dalla Tab. 1 emerge sia 
un’elevata propensione ad acquisire titoli elevati 
(più del 50% desidera laurearsi), sia un evidente 
ridimensionamento delle aspirazioni a seguito di 
un’analisi realistica, che porta a considerare più 
probabile il conseguimento di un diploma. Rimane 
peraltro assai diffusa la prospettiva di una carriera 
scolastica non breve, visto che 8 rispondenti su 
10 prevedono almeno di concludere le scuole 
secondarie di secondo grado (scuole superiori).

A fronte di questo risultato generale, entro il 
campione di oltre 1000 rispondenti si registrano 
alcune differenze non trascurabili, legate al genere, 
all’età e alla provenienza.

Si può cogliere in questo l’effetto congiunto della 
spinta offerta dal progetto migratorio (e della 
sua trasmissione intra-familiare) e della capacità 
del territorio forlivese di assicurare condizioni di 
inserimento, tutela e autonomia tali da attutire le 
pur possibili incertezze e vulnerabilità – anche se 
transitorie – connesse ad un radicale cambiamento 
nelle abitudini di vita e/o al non semplice cammino 
di chi abita due mondi e si trova nel frattempo in 
transizione verso la vita adulta.

Se il futuro viene ricondotto alla territorialità, 
ovvero alla possibilità di rimanere in Italia oppure 
di spostarsi al di fuori di essa per andare o ritornare 
all’estero, gli intervistati mostrano una significativa 
propensione alla mobilità, poiché circa la metà 
dichiara di volersene andare, con una ripartizione 
equilibrata fra chi intende muoversi in Europa e 
chi guarda ad orizzonti extra-europei. L’età, come 
prevedibile, influenza in maniera sensibile la 
propensione ad uscire dall’Italia che, nel complesso, 
emerge infatti in poco meno di due 16-20enni su 
tre. Il rendimento scolastico (percepito) mostra 
per i più bravi un  lieve aumento dell’inclinazione 
internazionale. Una evidente differenza di 
orientamento si riscontra tra chi è cittadino 
italiano e chi non lo è: fra questi ultimi solo uno su 
3 vorrebbe rimanere in Italia (se si considera il solo 
fatto di essere nati all’estero, la percentuale cresce 
di qualche punto), a fronte del 53% di chi possiede 
cittadinanza italiana. Trattandosi di giovani tra gli 
11 e i 20 anni, è evidente che riguardo al loro futuro 
un ruolo molto rilevante è svolto dai genitori, i quali 
oltre a sostenere il percorso di crescita in modo 
concreto e quotidiano lo influenzano in termini 
di orientamenti ed aspettative. Rispetto al futuro 
desiderato per loro dai genitori, come indicato 

Tab. 1 – Titolo di studio desiderato e realisticamente considerato raggiungibile. Valori %

Titolo desiderato (%) Titolo raggiungibile (%)

Licenza media 3,0 4,2

Qualifica professionale 11,3 14,7

Diploma superiore 33,6 45,2

Laurea 52,1 35,9

Totale 100,0 100,0

N= 1002
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‘conoscenze’ (amicizie e raccomandazioni) da 
seguire senza investire più di tanto nel percorso 
scolastico-formativo, il 70% dei rispondenti ha 
scelto la prima, a fronte di un 17% che ritiene 
non si possa propendere in maniera netta per 
l’una o per l’altra. Entro il gruppo di ragazzi che ha 
sostenuto la maggior importanza di conoscere le 
persone giuste, ben 2 su 3 sono maschi. La fiducia 
nel ‘rendimento’ della via della conoscenza appare 
più diffusa tra i più giovani, tra chi ha migliori 
performance scolastiche e tra chi ha il padre 
occupato, mentre non sembra aver rilevanza la 
provenienza.

Un’ulteriore domanda proponeva in maniera più 
esplicita l’alternativa tra studio e lavoro, riferita 
alla possibilità di ricevere un’offerta di lavoro con 
mansioni esecutive durante la scuola secondaria 
di secondo grado e, dunque, valutando se 
interrompere o continuare. Poco meno di due terzi 
dei rispondenti ha indicato come preferibile, alla 
lunga, l’ottenimento del diploma. Anche in questo 
caso si conferma la maggior fiducia riposta nello 
studio da parte delle ragazze, che vi guardano 
con favore in 3  casi su 4.  Tra le altre variabili che 
intervengono sull’atteggiamento emergente di 
fronte all’alternativa posta, si registra l’influenza 
positiva del titolo di studio di padre e madre 
(più esso è elevato, più forte è la fiducia nello 
studio) e il fatto di essere nati in Italia (i ragazzi 
nati all’estero, come già osservato più sopra  
come riscontrato in ampia letteratura, mostrano 
rispetto all’inserimento lavorativo un maggior 
pragmatismo). La classe d’età più giovane appare 
più orientata a legittimare il percorso scolastico 
come scelta ottimale. Come intuibile, chi ha casi 
di disoccupazione in famiglia concede in modo più 
circoscritto la fiducia nello studio, così come chi 
dichiara qualche problema nella solidità economica 
della propria famiglia.

Il credito  concesso alla scuola rispetto alla 
capacità di offrire percorsi di autonomia è stato 
infine verificato in relazione ad un tema molto 
dibattuto, ovvero il contributo dell’istruzione 
all’emancipazione femminile, in particolare 
attraverso l’indipendenza economica. A questo 
proposito   la distribuzione delle risposte è stata meno 
compatta che in precedenza ed anche, in un certo 
senso, sorprendente rispetto ad alcune retoriche 
positive al riguardo: la maggioranza relativa  degli 
intervistati (43%), infatti,  si è dichiarata dell’idea 

Per quanto riguarda il genere, è noto come da 
diversi anni le carriere scolastiche femminili siano 
caratterizzate in maggior misura da titoli più elevati 
(ed anche da rendimenti superiori). Le studentesse 
intervistate confermano l’orientamento verso 
livelli scolastici particolarmente avanzati rispetto 
ai colleghi maschi, tanto in termini di preferenza 
quanto in ottica di realistiche aspettative: esse, cioè, 
dichiarano in maggior misura di puntare almeno al 
diploma (90% contro 80% dei rispondenti maschi), 
di confidare di riuscire in questo obiettivo (87% 
contro 74%), di ambire ad ottenere una laurea (65% 
contro 40%) e di contare di ottenerla (45% contro 
28%). Se dunque anch’esse riducono le aspettative 
quando sono chiamate ad un calcolo realistico, 
mantengono costantemente sia una propensione 
sia una fiducia più elevate. In riferimento all’età, si 
può notare come siano i più giovani (11-15 anni) ad 
avere in maggior misura aspettative di diploma e 
di laurea, nonché realistiche attese di raggiungere 
l’obiettivo (atteggiamento particolarmente 
evidente in relazione al completamento della 
scuola secondaria di secondo grado).

Per ciò  che concerne la provenienza, se la prospettiva 
del diploma appare equamente distribuita, i ragazzi 
nati in Italia mostrano preferenze e fiducia di esito 
positivo in relazione alla laurea in proporzione 
assai più elevata di quelli nati all’estero (54% contro 
37%), per i quali la prospettiva della qualifica 
professionale appare decisamente significativa 
(24%, contro l’8% di chi è nato in Italia). Nel 
ridimensionamento che, come già sottolineato, si 
produce a seguito di un ragionamento realistico, 
rimane peraltro un 19% di nati all’estero convinto 
di poter raggiungere la laurea. Si è sostanzialmente 
di fronte ad un orientamento più ‘pragmatico’ di 
chi è stato protagonista di percorsi migratori, esito 
di una combinazione di molteplici fattori di ordine 
sia economico, sia socio-culturale.

Il cammino educativo-formativo è evidentemente 
centrale ai fini della transizione alla vita adulta, a 
partire dalla prospettiva occupazionale. Una serie 
di questioni e aspetti legati al rapporto tra studio 
e lavoro e al lavoro stesso è stata sottoposta agli 
studenti intervistati in relazione all’importanza che 
essi vi attribuivano. 

In riferimento alla via più proficua per poter farsi 
strada, tra la via della conoscenza (l’istruzione) 
perseguita con tenacia e costanza e quella delle 
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sentire: i maschi optano in maniera più consistente 
per la prima opinione, mentre le femmine 

che per una donna sia fondamentale incontrare 
l’uomo giusto, per poter così sposarsi e avere una 
famiglia, ma intorno al quesito si sono formati 
altri due gruppi piuttosto consistenti, l’uno (36%) 
convinto che per una donna sia fondamentale 
avere un’istruzione per poter essere indipendente, 
l’altro (21%) del parere che non sia possibile optare 
per una delle due alternative. Come è intuibile, 
le differenze di genere tra gli intervistati si fanno 

l’importanza che ad essi viene attribuita: si tratta di 
caratteristiche del lavoro che richiamano elementi 
economico-materiali (stipendio e contratto sicuro, 
i quali peraltro registrano le due più elevate 
percentuali di ‘molto importante’), riproponendo 
una semantica che è stata alla base delle prime 
rivendicazioni in merito ai diritti dei lavoratori, e 
di un elemento più recente, quello della qualità  
del luogo e delle condizioni del lavoro (condizioni 
ambientali di lavoro), che nel complesso sembrano 
mettere un po’ in secondo piano aspetti detti ‘post-

Abbast. + Molto import. (%)
Lo stipendio 86,2
La sicurezza del posto di lavoro 
(intesa come dimensione contrattuale)

85,4

Le condizioni ambientali di lavoro 83,8
La possibilità di imparare cose nuove ed esprimere le proprie 
capacità

76,8

I rapporti con i superiori, i capi 76,0
La possibilità di fare carriera 75,1
La possibilità di avere tempo libero 70,5
La compatibilità con impegni familiari 68,6
I rapporti con i colleghi di lavoro 67,6
L’orario di lavoro 64,1
La distanza fra il luogo di lavoro e l’abitazione 51,9
La possibilità di viaggiare molto 45,5

materialisti’ (imparare cose nuove, esprimere le 
proprie capacità, disporre di tempo libero) che 
erano divenuti oggetto di maggiori attenzioni negli 
anni precedenti la crisi economico-occupazionale 
scoppiata nel 2008. Su tutti e tre gli aspetti 
considerati più importanti si riscontra una maggior 
convinzione dei nati in Italia (con particolare 
evidenza per la sicurezza del contratto e per le 
condizioni ambientali), mentre i nati all’estero 
appaiono relativamente più interessati ai rapporti 
con i colleghi, agli orari di lavoro e alla possibilità 
di imparare ed esprimere le proprie capacità, 
mostrando così una maggior  sensibilità post-
materialista, che dunque va guardata in modo non 
banale e scontato alla luce del citato pragmatismo 
che emerge entro i percorsi migratori.

Tab. 2 – Grado di importanza di alcuni aspetti del lavoro. Valori % per ‘Abbastanza importante’ + ‘Molto 
importante’

convergono in maggioranza (40%) sulla seconda; 
tuttavia esse riconoscono come plausibile la prima 
in oltre 1 caso su 3 (37%). Una maggior sensibilità 
all’immagine più tradizionale e conservatrice 
emerge, seppur in modo non eclatante, tra chi 
ha la madre non occupata e tra i rispondenti più 
giovani. Non appare rilevante la provenienza.

Uno sguardo più vicino alla dimensione 
professionale è stato tentato attraverso la richiesta 
di esprimere il grado di importanza di alcuni aspetti 
che rientrano nell’esperienza lavorativa,  in modo 
da ricavare le priorità su cui – in questa fase del 
corso della vita – gli intervistati impostano la visione 
e le aspettative del proprio futuro occupazionale 
(v. Tab. 2).

Come è possibile notare in modo sufficientemente 
diretto, molti degli aspetti proposti meritano – agli 
occhi dei giovani intervistati – di essere considerati 
con attenzione. Tuttavia tre spiccano tra gli altri per 
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ragioni migratorie, ma al contempo segnalano un 
maggior potenziale di attrito nell’interazione con i 
propri genitori, esprimono un maggior scetticismo 
sulla possibilità di combattere la discriminazione 
subita grazie al conseguimento di titoli di studio 
elevati, rivelano un maggior pragmatismo nella 
transizione scuola-lavoro, hanno una più elevata 
propensione alla mobilità verso Paesi stranieri.
Questo è, in estrema sintesi, il quadro descrittivo 
ricavabile dalle principali risultanze dell’indagine 
condotta sul  territorio forlivese. Quali considerazioni 
si possono fare, a commento di quanto emerso e 
in chiave prospettica?

Una prima riflessione riguarda le molte similarità 
riscontrabili nei giovani intervistati, al di là delle 
diverse provenienze. L’ambiente protettivo delle 
famiglie e delle istituzioni scolastico-formative, 
la funzione socializzante e connettiva di queste 
ultime, pongono di fronte a pratiche, attese, 
incertezze, difficoltà tipiche dell’adolescenza come 
prima fase della giovinezza e dunque, in buona 
misura, non riconducibili alle più o meno evidenti 
diversità culturali e sociali che caratterizzano i 
percorsi biografici di ragazze e ragazzi in ragione di 
fattori familiari, socio-economici, migratori.

Eppure, questa è la seconda riflessione, le 
peculiarità delle diverse biografie possono 
costituire e produrre per questi giovani, già ora 
e certamente per il futuro, ‘differenze che fanno 
la differenza’ – in positivo e in negativo – a 
seconda del tipo di regolazione e mediazione che 
scaturisce dall’effetto combinato delle politiche 
pubbliche e delle condotte della società civile. Tra 
gli elementi che devono essere considerati con 
grande attenzione c’è innanzitutto quello relativo 
alla cittadinanza come status giuridico, decisiva 
per accompagnare e consolidare sul fronte sia dei 
diritti sia dei doveri il sentimento di appartenenza 
che è largamente diffuso nei giovani intervistati. 

Quale profilo emerge dei giovani 11-20enni 
intervistati? Nel complesso ciò che ci si aspetta 
da un gruppo di adolescenti oggi: un’ampia 
confidenza con le tecnologie informatiche e, 
dunque, un esteso utilizzo di personal computer 
e social network; la significativa partecipazione ad 
organizzazioni di tipo sportivo, come praticanti o 
tifosi; la rilevanza dell’impegno scolastico anche in 
prospettiva; la centralità delle figure genitoriali e 
parentali; la frequentazione quotidiana degli amici 
e però la sensazione, qualche volta, di solitudine; 
la propensione a spostarsi e ad immaginare la 
propria vita adulta anche all’estero; una certa 
fiducia nel futuro, il desiderio di un lavoro sicuro 
e sufficientemente remunerato. Questi tratti sono 
trasversali ai 1026 fra ragazze e ragazzi che hanno 
risposto alle domande del questionario nelle 
scuole e nei centri di formazione in cui trascorrono 
ampia parte delle loro giornate. Al tempo stesso, 
tali caratteristiche si distribuiscono con qualche 
differenza sulla base di fattori come l’età, il genere 
e la provenienza.

Ecco, allora, che i più giovani (a testimonianza del 
fatto che entro la giovinezza ci sono diverse età e 
peculiarità) mostrano, in proporzione, una maggior 
fiducia nella capacità dell’istruzione di promuovere 
autonomia ed emancipazione, si sentono meno soli 
e meno soggetti ad episodi di discriminazione, sono 
più sportivi, prendono parte più frequentemente 
ad attività di preghiera e ad incontri religiosi; 
le ragazze frequentano maggiormente i social 
network e le organizzazioni di tipo non sportivo, 
hanno una maggior percezione di discriminazione 
e della presenza di conflittualità fra gruppi di 
giovani, hanno una più elevata ambizione e 
fiducia in rapporto ai percorsi educativo-scolastici; 
i nati all’estero hanno una maggior fiducia nel 
futuro, hanno sistemi di relazione e vicinanza più 
strettamente riferiti alla rete familiare e parentale, 
peraltro più frequentemente frammentata per 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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 Immediatamente accanto a questo elemento sta 
la capacità della comunità forlivese di estendere in 
quantità e qualità le proprie attitudini e le proprie 
pratiche inclusive; ciò richiama esplicitamente un 
tema che è apparso centrale per gli 11-20enni che 
hanno preso parte all’indagine: il rapporto con 
l’adulto e con il mondo adulto, inteso sia come 
‘altro significativo’ sia come istituzione (si pensi al 
funzionamento della città, alle condotte collettive, 
al sentir comune, alla predisposizione al dialogo, 
all’orientamento degli attori economici).
In termini prospettici, due sono le considerazioni 
che si possono avanzare.

Sul piano delle indicazioni desumibili dai dati 
raccolti attraverso i questionari, le ‘differenze che 
fanno la differenza’ (che possono farla, in maniera 
più o meno evidente in relazione al contesto e a 
come esso si pone socialmente, civicamente ed 
istituzionalmente) non sono poi così residuali nelle 
condizioni degli intervistati: tenendo conto di chi 
vive questioni di cittadinanza (avendo almeno 
un genitore nato all’estero), di chi sperimenta 
fragilità familiari (vivendo senza un genitore o 
senza entrambi), di chi reputa difficile la situazione 
economica della propria famiglia si rileva come oltre 
la metà di essi faccia diretta esperienza di almeno 
una situazione di incertezza di vita. Ciò esorta a 
produrre ogni sforzo sia per capire l’entità delle 
difficoltà sia per attivare le agenzie, i dispositivi e i 
comportamenti più appropriati per evitare che tali 
incertezze diano il via a scivolamenti sempre più 
rischiosi e gravi verso casi di disagio ed esclusione 
sociale.

Sul piano dell’analisi, un suo completamento 
ed approfondimento richiede di passare dalla 
dimensione statistica a quella qualitativa. Ciò 
significa andare sul territorio per osservare e 
studiare i luoghi, le dinamiche e i fattori salienti 
delle interazioni che avvengono fra abitanti e città, 
fra individui ed istituzioni, fra lavoratori ed imprese, 
fra giovani ed adulti, fra le persone con origine 
straniera e quelle italiane da diverse generazioni 
residenti a Forlì da tempi più o meno recenti.

Sarà questo un ulteriore e decisivo banco di prova 
di se e come si venga già realizzando, e di come 
vada eventualmente indirizzata o re-indirizzata, 
quella capacità di convivere di cui si diceva all’inizio, 
fondamentale per chi cresce come per tutti noi.



Paolo* (M - 18) 

Chiara* (F – 13)

*I nomi qui riportati sono nomi di fantasia atti a proteggere la privacy degli intervistati 

“più attenzione all'aspetto culturale, meno 
chiusura mentale, meno campanilismo e 

bisognerebbe essere più cosmopoliti. 
Cambiamento radicale a livello politico” 

“vorrei che i miei genitori la smettessero di 
lamentarsi e capissero che molti altri 

vivono peggio di noi!” 

Mary* (F - 18) 

Simona* (F – 15)

*I nomi qui riportati sono nomi di fantasia atti a proteggere la privacy degli intervistati 

“mi è piaciuta l'Italia, molto. Quando ritornerò a 
mio Paese ricorderò l'Italia per sempre perché 
ho imparato tante cose qui in questo Paese, 

come la vita di altre Nazioni.” 

“finché le persone parlano solo e non si riuniscono 
per i loro obbiettivi comuni e per cercare di 
coinvolgere gli altri ci sarà sempre la crisi, il 
bullismo e il razzismo; perché il valore della 

diversità sta svanendo, divorato dall'orgoglio che 
rende ciechi.” 

La parola ai ragazzi...



Sara* (F - 13) 

Rita* (F – 12)

*I nomi qui riportati sono nomi di fantasia atti a proteggere la privacy degli intervistati 

“vorrei che le persone fossero meno 
razziste dato che le mie due migliori 

amiche da 7 anni non sono italiane. So che 
gli stranieri sono uguali a noi...” 

“vorrei riavere la mia amica che è tornata a 
vivere in Brasile” 

Justine* (F - 13) 

Elisa* (F – 12)

*I nomi qui riportati sono nomi di fantasia atti a proteggere la privacy degli intervistati 

“vorrei che in Italia le persone non 
cambiassero atteggiamento quando 

scoprono che non sei italiano […] Ciao e 
grazie di aver fatto questo sondaggio...” 

“vorrei che la gente non facesse la guerra, 
che ci fosse l'opportunità di trovarsi tutti 

un lavoro fisso, che non ci fosse la 
disoccupazione e che tutti fossero contenti 

di tutto” 
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lasciando allo stesso tempo libertà all’intervistatore 
di dare spazio anche alle questioni emergenti 
nel corso dell’intervista ritenute importanti per 
comprendere a pieno il vissuto del soggetto 
intervistato sulla base, evidentemente, delle 
sensibilità e priorità di quest’ultimo (Corbetta, 
1999; De Lillo, 2010). Tramite i focus group, 
tecnica di rilevazione basata sulla discussione tra 
un piccolo gruppo di persone alla presenza di uno 
o più moderatori (Corrao, 2000), abbiamo avuto la 
possibilità di mettere a confronto le opinioni dei 
diversi soggetti coinvolti, stimolando quindi anche 
un confronto e un dibattito che è risultato molto 
proficuo da un punto di vista conoscitivo, poiché 
ammette ed immette concretamente l’interazione 
fra i presenti. L’osservazione partecipante, infine, ci 
ha permesso non senza qualche difficoltà (su tutte la 
scelta dei luoghi da osservare e l’effettiva possibilità 
di stabilire contatti con i soggetti osservati senza 
mutare eccessivamente le dinamiche in atto), di 
inserirci in maniera diretta in determinati gruppi e 
contesti sociali, instaurando rapporti di interazione 
personale con alcuni membri presenti.

In totale, tra il 18 Aprile ed il 5 Ottobre 2015, 
sono stati realizzati 17 focus group (che hanno 
visto il coinvolgimento di 118 persone: in media 7 
partecipanti per ogni singolo focus), 26 interviste 
individuali e 7 uscite di osservazione partecipante2. 
Le persone intervistate (individualmente o in 

2 Più nel dettaglio, per quanto riguarda i focus group, 3 sono 
stati organizzati con rappresentanti di diverse Associazioni, 3 
presso i Centri di Formazione Professionale (1 con docenti, 2 
con studenti), 3 presso i CTP (1 con docenti, 2 con studenti), 
2 presso le scuole medie (1 con docenti, 1 con genitori), 2 
presso le scuole superiori (1 con docenti, 1 con studenti), 
1 presso il Centro per l’impiego, 1 con alcuni candidati alle 
elezioni per il Consiglio dei cittadini stranieri del Comune 
di Forlì, 1 presso il gruppo Youngle (servizio di ascolto e 
counseling su Facebook rivolto ad adolescenti e gestito 
da adolescenti con il supporto di psicologi ed esperti di 
comunicazione), 1 presso la Parrocchia di Santa Maria del 
Fiore. Le uscite di osservazione partecipante sono invece 
avvenute nei seguenti luoghi: biblioteca “R.Ruffilli”, Piazza 
Saffi (in occasione del mercato), parco di Via Dragoni, Via 
Regnoli, Salone Comunale (in occasione delle elezioni del 
Consiglio dei cittadini stranieri), chiostro di San Mercuriale 
(in occasione della Cena dei Piatti), autobus.  

A poco più di un anno dalla conclusione della 
prima fase del progetto di ricerca sulle “seconde 
generazioni a Forlì”, si presentano qui i risultati di 
un secondo approfondimento, condotto nel 2015 
nel medesimo contesto di riferimento, ma con 
obiettivi e modalità differenti.   

Se nella prima fase della ricerca avevamo preso le 
mosse dal mondo della scuola, raccogliendo 1.026 
questionari presso le Scuole secondarie di primo e 
secondo grado, il Centro territoriale permanente 
(CTP) e i Corsi di formazione professionale1, in 
questa circostanza si è cercato di allargare lo 
sguardo all’intera città di Forlì. La volontà di indagare 
la più vasta comunità forlivese, coinvolgendo 
associazioni culturali e sportive, istituzioni, singoli 
studenti (anche universitari), insegnanti, genitori, 
giovani con e senza un background migratorio alle 
spalle, era ben presente fin dalla prima stesura 
del progetto di ricerca. Allo stesso modo, i temi 
indagati (condizioni e pratiche di cittadinanza, 
identità sociali, religiose e culturali, questioni 
relative alla vita quotidiana in città, visioni del 
futuro) erano già presenti nel questionario 
utilizzato nella prima fase, ma necessitavano di un 
ulteriore approfondimento che mettesse in luce le 
dinamiche che li caratterizzano nella quotidianità 
di un territorio, tra aspettative, comportamenti e 
interazioni dei diversi soggetti, e  con una specifica 
attenzione alla dimensione intergenerazionale. 

Per fare questo abbiamo deciso di adottare una 
metodologia prettamente qualitativa, servendoci 
essenzialmente di tre strumenti: intervista, focus 
group e osservazione partecipante. Attraverso 
una serie di interviste semi-strutturate individuali 
a studenti universitari, membri e rappresentanti 
di associazioni e istituzioni, volontari, lavoratori 
e interi nuclei famigliari si è inteso adottare un 
comune “perimetro” dei contenuti da trattare, 

1 Si è trattato di un campione che ha ben rappresentato 
la popolazione di riferimento, in quanto costituiva il 5% 
dell’intera popolazione scolastica su scala provinciale, oltre 
il 10% su scala comunale.

INTRODUZIONE
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Prima di entrare nel dettaglio dei risultati di ricerca, 
ma allo stesso tempo per anticipare alcuni degli 
aspetti che saranno poi approfonditi nel report, 
possiamo fare riferimento alla Fig.1. Questa tag 
cloud ci permette di avere una prima impressione, 
anche visiva, dei termini più ricorrenti nelle 
interviste e nei focus group realizzati.

Come si può notare, al di là della parola Forlì 
– centrale per il fatto stesso che  la ricerca si 
è concentrata esplicitamente sul rapporto tra 
i giovani e la città in cui vivono -  i termini più 
ricorrenti sono:

- Loro: inteso nella doppia accezione dello 
stare insieme, stare tra loro, e allo stesso 
tempo inteso come una distinzione, 
non tanto una contrapposizione, tra noi 
e loro, siano loro i forlivesi, le seconde 
generazioni, o le istituzioni più in generale. 
Una differenziazione che comunque viene 
rilevata anche dal ricorrere dei termini 
italiani e stranieri. Allo stesso tempo, però, 
tornano con grande frequenza parole 
come giovani, ragazzi, persone nella loro 
accezione più onnicomprensiva;

- Cittadinanza: il considerare le seconde 
generazioni un soggetto di presente e futura 
cittadinanza era già un elemento centrale 
della prima fase di ricerca. La volontà di 
ottenere la cittadinanza italiana, intesa 
come riconoscimento, come coronamento 
di un percorso, viene espressa in modo 
molto forte da alcuni giovani, mentre per 
altri rimane un po’ più sfumata (anche a 
seconda della provenienza da un paese UE 
o meno). Se l’acquisizione di cittadinanza 
non risulta legata indissolubilmente al 
concetto di integrazione (Conti e Rottino, 
2016), le implicazioni non solo giuridiche, 

gruppo) sono state 144: se a queste aggiungiamo 
le 73 persone intercettate attraverso colloqui 
informali nel corso delle uscite di osservazione 
partecipante, saliamo ad un totale di 217 soggetti 
direttamente coinvolti. Un lavoro quindi ampio, 
che ha portato ad oltre 26 ore di registrazione e a 
circa 350 pagine di materiale documentale.

E qui deve essere sottolineata una peculiarità 
del gruppo che ha condotto, empiricamente, 
la ricerca. Al di là di alcuni ricercatori “senior” 
che già si erano occupati della conduzione della 
prima fase, il nuovo gruppo di ricerca ha visto la 
partecipazione di 15 persone caratterizzate da 
diversi background formativi e migratori. Un gruppo 
di ricerca interculturale senza cui non sarebbe 
stato possibile portare avanti questo progetto, non 
solo da un punto di vista prettamente quantitativo: 
la presenza dei ricercatori “junior” ha permesso 
infatti di dotare la ricerca di quadri cognitivo-
culturali il meno possibile autoreferenziali (sia 
nelle domande, sia nell’osservazione quotidiana); 
ha dato la possibilità di abbassare la soglia di 
accesso alla composita realtà della vita quotidiana 
delle seconde generazioni a Forlì; ha permesso di 
condividere e discutere l’andamento della ricerca 
ed i suoi primi risultati, aumentandone riflessività 
e consapevolezza. Al di là di due ricercatori 
“junior” (su 13) inquadrati come tirocinanti, tutti 
gli altri hanno partecipato come volontari a questo 
progetto, nei modi e nei tempi a loro possibili. Si 
tratta, infatti, di studenti universitari che tra lezioni, 
esami e attività lavorative di vario tipo hanno dato 
un supporto fondamentale alla realizzazione della 
ricerca, e che non possiamo che ringraziare fin da 
subito. 

Come appena anticipato, tale gruppo di ricerca 
risultava caratterizzato, oltre che da un’intrinseca 
interculturalità, da differenti background 
formativi: studenti provenienti da diverse Scuole 
(Economia, Management e Statistica, Scienze 
Politiche) e da diversi Corsi di Laurea (Economia e 
Commercio, MIREES, Scienze Criminologiche per 
l’Investigazione e la Sicurezza, Scienze Internazionali 
e Diplomatiche, Sociologia). In ragione di ciò, prima 
dell’inizio della vera e propria ricerca sul campo 
sono stati organizzati 4 incontri di formazione alla 
ricerca rivolti ai ricercatori “junior”, così da fornire 
loro le basi teoriche necessarie per l’utilizzo degli 
strumenti metodologici utilizzati. Tali incontri 
hanno poggiato anche su esempi applicativi e su 
momenti di simulazione, per meglio preparare al 
lavoro empirico sul territorio.

Fig.1 – Tag cloud relativa alle risposte fornite dai 
partecipanti a interviste e focus group
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dedicato un intero capitolo all’interno di 
questo report, per approfondire non solo 
paure e speranze dei giovani, ma anche 
cosa gli adulti vedono nei giovani;

Quello che si vuole sottolineare fin da queste 
prime pagine è che se la volontà di approfondire 
le tematiche già emerse nella ricerca precedente, 
allargando allo stesso tempo il contesto indagato, 
è stata una delle direttive che ha guidato questa 
seconda fase di ricerca, l’altra principale linea 
guida – tradottasi nell’approccio qualitativo e 
nel coinvolgimento dei ricercatori junior di cui si 
è detto - è stata quella di affermare sempre più 
l’intenzione di condurre un progetto di ricerca 
non tanto sulle “seconde generazioni”,  quanto 
con le “seconde generazioni” e con la città. 
Uno slittamento di significato, apparentemente 
modesto ma in realtà di importanza cruciale, che 
ha in qualche modo cambiato le carte in tavola, 
ponendoci di fronte a nuove questioni, nuovi 
interrogativi, nuove possibilità e nuovi oneri e che 
ha dato all’attività di indagine anche i connotati di 
ricerca partecipata, se non di ricerca-azione.  

Ben consapevoli che la vita di ogni singola 
persona, che i frammenti di ogni singola storia 
raccolta, meriterebbero pagine e pagine di 
approfondimenti, abbiamo scelto, ove possibile, 
di riportare fedelmente le parole dei nostri 
intervistati, per far sì che anche i lettori possano 
provare, leggendo le loro stesse parole, almeno 
parte di quelle sensazioni e di quelle emozioni che 
noi abbiamo provato nell’ascoltarle. 
In particolare il Capitolo 1, a cura di Ruggero 
Maffione, si occupa della cittadinanza e delle identità 
individuali e di gruppo, cercando di evidenziare 
come queste ultime, in relazione con l’esperienza 
migratoria, con i rapporti interpersonali e con i 
contesti socio-culturali di origine e di inserimento, 
intervengono e si modificano durante il processo 
di integrazione.
Nel Capitolo 2, curato da Isaac D. Georges 
Sagna, si parla della vita quotidiana in città nella 
prospettiva di cogliere quali elementi ed interazioni 
caratterizzano il processo di ambientamento e la 
convivenza nei diversi luoghi e tempi.
Infine, nel Capitolo 3, a cura di Chiara Poggio, 
Eleonora De Stefanis ed Elena Scarcella, si affronta 
il tema delle tensioni e delle aspettative, delle 
paure e delle speranze dei giovani in riferimento 
al futuro, richiamando in particolare la questione 
intergenerazionale, quella lavorativa, nonché 
quella legata alla cittadinanza come passaggi 

ma anche identitarie, sociali, redistributive 
che ruotano intorno a tale concetto hanno 
caratterizzato le posizioni degli intervistati, 
ribadendone la rilevanza, soprattutto per 
quanto riguarda i figli degli immigrati, 
per il quali il riconoscimento della piena 
cittadinanza appare improcrastinabile. 
Come insegnava Hannah Arendt, la 
cittadinanza in quanto elementare “status 
giuridico” dei singoli equivale al “diritto ad 
avere diritti”: e, se ci possono essere uomini 
e donne più adulti disposti ad attendere un 
tale riconoscimento, o addirittura a non 
chiederlo, diventa insopportabile anche 
per loro il fatto che ne siano privi i figli, nati 
qui o giunti qui bambini, costretti a vivere 
in un “limbo”.

- Rispetto: si tratta di un termine che nelle 
risposte e nei dialoghi emerge nella doppia 
accezione di ciò che deve essere dato 
agli altri e che si vuole ricevere dagli altri. 
Una condizione ritenuta fondamentale, 
necessaria, la base su cui costruire una 
narrativa comune fatta di vite e di percorsi 
che non scorrono paralleli e impermeabili 
l’uno all’altro, ma che vanno ad intersecarsi 
molto più di quanto si possa credere;

- Scuola e lavoro: se la prima fase della ricerca 
aveva riguardato primariamente la scuola, 
in questa seconda fase, pur allargando lo 
sguardo all’intera comunità, non abbiamo 
tralasciato di approfondire alcuni temi 
relativi a un contesto fondamentale come 
quello scolastico, sentendo questa volta 
non solo le opinioni degli studenti (anche 
universitari in questo caso), ma anche 
quelle di genitori e insegnanti. Allo stesso 
tempo abbiamo provato ad indagare anche 
il mondo del lavoro con interviste, un focus 
e più uscite di osservazione partecipante al 
Centro per l’Impiego e presso alcune zone 
commerciali del centro città; 

- Famiglia, genitori, casa: si tratta di una 
semantica abbastanza centrale nei punti di 
vista raccolti, che ha riguardato i differenti 
modi di pensare e di pensarsi, di ricordare il 
passato e di vedere il futuro che emergono 
nei rapporti quotidiani tra genitori e figli e 
in relazione al sentirsi o meno davvero a 
casa nella vita di tutti i giorni;

- Futuro: è un altro tema rilevante, a cui verrà 
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chiave per poter immaginare il domani in un’ottica 
di lungo periodo.
Sono inoltre presenti due box di approfondimento, 
entrambi curati da Alessandro Bozzetti: il primo, 
relativo alla presenza di studenti stranieri 
iscritti presso il Campus di Forlì, delinea la 
dimensione quantitativa del fenomeno e mette 
in luce le principali problematiche burocratico-
amministrative che studenti di seconda 
generazione e international students si trovano 
ad affrontare; il secondo, avente come focus il 
Consiglio dei cittadini stranieri residenti a Forlì, 
prende spunto dall’attività di osservazione 
partecipante condotta il 7 Giugno 2015, giorno 
delle elezioni, soffermandosi principalmente sulle 
criticità e sulle speranze riposte in tale organo 
consultivo. 

Questo lavoro di ricerca non sarebbe stato 
possibile senza la collaborazione di tante persone. 
Un grazie, prima di tutto, ai ricercatori “junior” 
che hanno accompagnato passo dopo passo la 
realizzazione di questa ricerca: Agnoletti Alessio, 
Aidara Guienne, Chafoui Majda, De Stefanis 
Eleonora, Fu Biagio Giulia, Guarnati Claudia, Guerra 
Domenico, Lovison Irene, Mebounou Philippe, 
Nokam Fotso Cyrille, Poggio Chiara, Sagna Isaac 
D Georges, Scarcella Elena. Un grazie anche a 
tutte le associazioni, ai gruppi, alle istituzioni, alle 
scuole che hanno preso parte ad interviste e focus 
group: Agesci, Arci, ASD Polisportiva Forlì No-Stop, 
Azione Cattolica, Campus di Forlì – Università 
di Bologna, Caritas, Centro Giovanile Welcome, 
Centro per l’Impiego di Forlì, Centro Servizi per 
l’integrazione nel Comprensorio Forlivese, Circolo 
Valverde, Consiglio dei cittadini stranieri, CSI, CTP, 
Dialogos, Enaip, Enfap, Forlì Social Hub, Giovani e 
Intercultura, G.S. Villafranca Crea, Gruppo Youngle, 
Istituto Tecnico Economico “C. Matteucci”, Scuola 
Secondaria di I grado “Via Felice Orsini”, Koinè, 
Libera Forlì – Presidio Placido Rizzotto, Migrantes, 
Parrocchia di Santa Maria del Fiore, Pastorale 
Giovanile - Diocesi di Forlì-Bertinoro, Polisportiva 
Giovanile Salesiani, UISP. Infine un ringraziamento 
particolare a tutti i giovani da noi intervistati, per 
avere condiviso con noi le loro storie e le loro 
speranze.  
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non conoscano mai in prima persona il contesto 
sociale in cui si sono sviluppate le identità culturali 
della famiglia.

Infine, parlando di seconde generazioni, la 
questione dell’identità diviene assolutamente 
centrale. Questi ragazzi, infatti, si trovano ad 
attraversare l’adolescenza, periodo di formazione 
delle proprie identità individuali e di gruppo, 
stretti fra le due dimensioni culturali e relazionali 
che abbiamo sintetizzato.

1.1 Le categorie dell’identità
La nostra ricerca si è voluta occupare di una 
specifica fascia di età (15-29 anni) in una realtà 
relativamente piccola, ma eterogenea come quella 
del comune di Forlì.

Prima di addentrarci nell’analisi di ciò che è emerso 
dal nostro lavoro empirico, risulta importante  
soffermarsi ancora un po’ su cosa intendiamo 
quando ci riferiamo alle identità. Se infatti abbiamo 
detto che le identità sono delle categorie utilizzate 
dagli individui per relazionarsi con la realtà sociale 
che le circonda, diventa importante capire come 
queste categorie funzionano.

Come definiamo chi siamo? Secondo Melucci 
(1996) la definizione del sé identitario avviene 
attraverso la definizione di somiglianze e differenze 
con l’altro da noi. La definizione di queste due 
dimensioni avviene in relazione con il prossimo ed 
allo stesso tempo serve a definire il tipo di relazioni 
che l’individuo sviluppa con l’altro. Infatti la 
definizione dei confini delle identità è un processo 
che avviene naturalmente nel percorso di crescita 
degli individui e che serve non solo a definire 
un “me” in relazione con un “noi” e distinto da 
un “loro”, ma soprattutto per riconoscere l’altro 
e la sua identità con tutte le specificità che ne 
conseguono (Cella, 2006).

Questo tipo di processo, oltre ad essere 
continuamente in fieri, in una costante 
negoziazione delle proprie identità in relazione 
con gli altri e con il contesto, e ad aiutare nella 

In senso sociologico il collegamento fra 
cittadinanza e identità è, nella visione della ricerca, 
un collegamento naturale. Oltre alla sua radice 
giuridica, di fondamentale importanza soprattutto 
per coloro che giungono in Italia dopo esperienze 
di migrazione spesso difficili, la cittadinanza può 
essere intesa come l’insieme delle molteplici 
identità che convivono in ognuno messe in 
relazione con la società in cui si vive.

Se già per chi decide o ha la fortuna di vivere 
nel proprio Paese di origine questa relazione 
può incontrare delle difficoltà, è possibile che 
queste siano maggiori per le persone che – per 
decisione autonoma o perché spinte dagli eventi 
- hanno vissuto un percorso di migrazione. Se 
consideriamo l’identità come una categoria che 
gli individui utilizzano per relazionarsi con gli 
altri e che si forma in relazione con gli altri, cosa 
accade ad essa quando per scelta o per bisogno le 
persone intraprendono un percorso di migrazione 
verso territori in cui spesso il contesto risulta 
radicalmente diverso? Questo è ciò che si è chiesta 
Elena Caneva (2011) ed è ciò che ci vogliamo 
chiedere anche noi.

Ma esattamente come lei, anche noi ci poniamo 
questa domanda in rapporto con una realtà 
migratoria particolare, le cui specificità richiedono 
grande attenzione. Ci riferiamo alle seconde 
generazioni, la cui esperienza/condizione presenta, 
infatti, delle caratteristiche specifiche che la 
rendono particolarmente sensibile, e a rischio, a 
causa di problematicità complesse.

Parliamo infatti di ragazzi emigrati in giovane età 
o nati in Italia da genitori immigrati. La condizione 
di questi ragazzi è quella di trovarsi in un contesto 
duplice: quello familiare, nel quale acquisiscono 
un sistema di valori e identitario che i genitori 
hanno con ogni probabilità sviluppato nel Paese di 
origine; quello del Paese in cui si trovano a vivere, 
costituito da relazioni con realtà di vita differenti 
da quelle che incontrano nel gruppo familiare. 
Inoltre, nel caso dei ragazzi nati nel Paese di arrivo 
da genitori stranieri, è anche possibile che questi 
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come reale causa di conflitto né come particolare 
mezzo di integrazione agli occhi dei ragazzi e degli 
adulti stranieri intervistati nel contesto forlivese. 
Al contrario, diventa aspetto a cui dedicano 
particolare attenzione gli italiani, soprattutto in 
riferimento ad alcune fedi religiose, come quella 
musulmana, forse a seguito dell’acceso dibattito 
in seno alla politica e all’opinione pubblica, 
certamente alimentato dai media. 

Al contrario abbiamo realtà che ruotano attorno 
alla fede ed ai luoghi di culto che riescono a 
diventare anche punti di riferimento per i ragazzi, 
sia italiani che di seconda generazione.

Esempi di associazionismo straniero, come 
quello dell’AGIR, hanno rappresentato modelli 
ammirevoli di integrazione attiva, nel territorio 
cittadino, di realtà culturali e individuali diverse. 
Queste realtà svolgono, infatti, un ruolo 
estremamente importante nell’integrazione delle 
identità individuali e collettive nel tessuto sociale 
di accoglienza (Wessendorf, 2011). Le difficoltà, 
però, che incontra l’associazionismo in generale 
ed in particolare quello straniero, porta spesso 
queste realtà, come ancora nell’esempio dell’AGIR, 
a cessare la propria attività impoverendo gli 
immigrati stessi di risorse fondamentali per la loro 
integrazione.

Dal lato dell’associazionismo locale, invece, gruppi 
di volontari che orbitano attorno alle parrocchie 
della città vedono spesso impegnati molti ragazzi 
italiani in programmi di supporto allo studio 
o nell’organizzazione di piccole competizioni 
sportive a cui partecipano, con grande piacere e su 
base volontaria, molti ragazzi di origine straniera. 
Queste occasioni diventano quindi opportunità di 
incontro fra identità: attraverso l’aiuto nei compiti 
o le regole della competizione sportiva si trova 
terreno neutrale dove poter mettere in gioco una 
parte di se stessi.

Ma quali sono le identità che si incontrano in 
queste occasioni? Come si identificano i ragazzi di 
origine straniera?

Ciò che è emerso dalle occasioni di incontro che 
abbiamo avuto con loro è che queste identità, 
in relazione con il paese di origine e la propria 
esperienza di migrazione prima e integrazione 
poi, assumono un ventaglio di sfumature 
assolutamente variegato.

Se infatti una grandissima maggioranza dei nostri 
intervistati è sulla stessa lunghezza d’onda di chi 

definizione e nel riconoscimento dell’altro da sé, 
può rappresentare anche motivo di forte distacco 
e, a volte, di risentimento nei confronti di chi ci sta 
di fronte. 

Relazionarsi vuol sempre dire trovare una 
dimensione dell’identità personale che permetta il 
contatto e lo scambio fra individui. Spesso, però, 
l’altro, o meglio l’identità dell’altro, può essere 
percepito come una minaccia perché ci può 
portare a mettere in discussione le categorie con 
cui definiamo la nostra identità e, soprattutto, le 
categorie con cui decodifichiamo il nostro contesto 
di vita. La definizione dei confini diventa quindi 
un processo fondamentale per la formazione 
e il mantenimento di una identità (ibidem) che 
rappresenta anche una forma di affermazione 
individuale e collettiva nella realtà in generale e, in 
particolar modo, nella realtà sociale.

Quello che vogliamo chiederci qui in relazione 
al tema della nostra ricerca è, quindi, come 
questi confini (ed eventualmente i ponti che li 
congiungono e li mettono in relazione) si creano 
nell’esperienza delle seconde generazioni a Forlì, e 
quindi come questi ragazzi creano le loro identità 
in relazione contemporaneamente alla realtà di 
origine propria e/o dei genitori e alla realtà della 
città in cui vivono, in riferimento sia ai coetanei sia 
alla generazione adulta.

Una particolarità ulteriore della nostra ricerca 
è rappresentata dal fatto che abbiamo voluto 
intendere come seconde generazioni non solo i 
ragazzi giunti in Italia da piccoli o nati in Italia da 
genitori stranieri, ma anche i ragazzi italiani che 
forse in questo periodo storico, per la prima volta, 
si trovano a convivere tutti i giorni con coetanei 
provenienti da realtà diverse e, quindi, portatori 
di identità composite, differenti da quelle che 
abbiamo potuto incontrare, per esempio, noi stessi 
nel nostro periodo di formazione. Questo in una 
certa misura ci aiuta ad indagare quelle relazioni 
che sono fondamentali nella definizione e nel 
mantenimento delle identità da entrambi i punti di 
vista, quello dei ragazzi propriamente di seconda 
generazione e quello dei ragazzi autoctoni.

Molte sono state, in questo senso, le rivelazioni 
che sono emerse dalle interazioni avute con i 
ragazzi intervistati.

Un esempio su tutti è proprio quello dell’identità 
religiosa, diffusamente considerata come rilevante 
dal punto di vista dell’integrazione: per quanto 
importante a livello individuale, non emerge né 
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Una terza categoria può essere definita, con 
Caneva, identità di contrapposizione. Chi vi rientra 
tende spesso a confrontare la propria identità 
d’origine con quella di altri, spesso immigrati a loro 
volta, distanziandosene ed attribuendo a quella 
specifica identità caratteristiche negative. Questo 
avviene sia all’interno di gruppi provenienti dalle 
stesse aree geografiche, sia fra gruppi provenienti 
da aree geografiche diverse. Come è emerso infatti 
in un incontro con i volontari di un oratorio in cui i 
ragazzi si incontrano per giocare a calcio [F.g. S], i 
ragazzi tendono a riconoscersi in gruppi basati sulla 
provenienza, identificandosi a vicenda con il paese 
di origine (i nigeriani, i senegalesi). Inoltre, questo 
comportamento è riscontrabile anche negli italiani 
che tendono ad attribuire caratteristiche specifiche 
a determinate realtà culturali. In ogni caso, questo 
meccanismo di distinzione identitaria è spesso 
carico di valenze negative. In questo senso, una 
menzione speciale va dedicata al gruppo dei cinesi. 
Questi infatti, nella nostra esperienza di ricerca, 
appaiono spesso come termine di paragone di 
quanto appena detto, essendo spesso attribuita 
loro una forte chiusura e una mancata volontà di 
piena integrazione. Anche questo è riscontrabile 
sia fra gli italiani che fra i ragazzi di seconda 
generazione.

Un altro tipo di identità che abbiamo avuto modo 
di incontrare, e che non trova riscontro nelle sei 
categorie di cui abbiamo accennato, è quella che 
potremmo definire integrazione assimilativa. 
Questa tipologia di identità è caratterizzata da 
un netto senso di appartenenza alla comunità di 
accoglienza che spesso coincide con il mancato 
riconoscersi nella propria cultura di origine. 
Abbiamo maggiormente incontrato questa 
identità in ragazzi giunti in Italia in tenera età o nati 
in Italia, i quali spesso si identificano interamente 
con le identità proposte dal paese di accoglienza. 
La testimonianza di un ragazzo intervistato è 
emblematica: “sono cesenate si può dire al 100%, 
nel senso che la quasi totalità dei miei amici sono 
italiani, sono amici di vecchia data con cui ho 
sempre convissuto a livello di scuola materna, 
elementare, medie, superiori... cioè sempre” [Int.7]. 
Solitamente i ragazzi intervistati attribuiscono 
questo senso di mancata appartenenza alla 
cultura del Paese di origine dei propri genitori al 
fatto che molti di loro non hanno mai realmente 
vissuto in quella realtà, perché nati qui o giunti 
in Italia in tenerissima età. Peraltro non può non 
essere sottolineato che risulta oggi sempre più 
complicato identificare l’origine di molti ragazzi. Se 

sostiene “ho due realtà, quindi vivo due realtà... 
Ho assimilato sia un modello culturale rumeno che 
quello italiano. […] Cioè sono più aperto di mente” 
[Int.3], abbiamo anche avuto modo di incontrare 
ragazzi che faticano ad identificare se stessi con 
il sistema di valori del paese di origine dei propri 
genitori, o ancora chi rifiuta etichette di ogni tipo o 
ne sminuisce l’importanza in favore di una umanità 
comune.

Per cercare però di raggrupparli in tipologie che 
ci aiutino a fare ordine in questo mare magnum 
di identità, ci sembra utile prendere in prestito le 
sei categorie identificate da Caneva (2011) nella 
sua esperienza di ricerca. Queste sei tipologie 
sono: identità di rivendicazione; identità di 
reinvenzione; identità di contrapposizione; identità 
di opposizione; identità di ibridazione; identità di 
non etichettamento.

Tre di queste ci sembrano riuscire a comprendere 
la maggior parte delle tipologie di identità che 
abbiamo incontrato nella nostra esperienza.

La maggioranza dei nostri intervistati, come 
abbiamo detto, identifica se stesso attraverso una 
categoria ibrida, che comprende sia l’identità delle 
origini che quella del luogo in cui si vive. Come 
infatti ci dice un nostro intervistato: “diciamo che 
sono metà e metà, sia bosniaco che italiano. […] 
sono molto legato anche a Sarajevo quindi non 
me la sento neanche di voler mettere da parte la 
Bosnia perché comunque fa parte della mia vita, 
perché comunque è dove sono nato e quindi fa 
parte anche questo di un processo di crescita sotto 
tutti i punti di vista” [Int.6]. L’identità di origine 
per questi ragazzi persiste come punto di partenza 
imprescindibile di un percorso di definizione del sé,  
lungo il quale si riesce a trovare un giusto accordo 
con quella che viene a costruirsi in relazione con il 
contesto di crescita. Questa tipologia è quella che 
Caneva (2011) chiama identità di ibridazione.

La seconda tipologia che incontriamo è quella che si 
può definire come identità di non etichettamento, 
caratterizzata, appunto, da un rifiuto netto delle 
etichette con cui si cerca di definire le persone 
e con cui, però, se ne diminuisce la complessità. 
Questa identità è esemplificata in maniera chiara 
dall’affermazione di un altro ragazzo che abbiamo 
avuto modo di incontrare, che ci dice: “è sbagliato 
giudicare solo dalla religione di appartenenza: è 
importante il “cuore” delle persone” [Int.23]. Con il 
richiamo ad una umanità comune o a valori più alti 
e immediati delle appartenenze si tenta quindi di 
superare la categorizzazione. 
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completamente strutturato possa in alcuni 
casi rendere più difficoltoso il superamento 
dell’ostacolo linguistico. Sono sempre gli stessi 
docenti a dirci però, in effetti, che il numero di 
ore a loro disposizione in ambito scolastico per 
l’alfabetizzazione risulta spesso insufficiente per il 
raggiungimento dell’obiettivo linguistico richiesto 
dalla legge.

Come accennato, la scuola emerge, nella nostra 
esperienza, non solo come luogo di istruzione, ma 
soprattutto come luogo di socializzazione, anche 
se questa funzione sembra perdere di efficacia con 
l’aumentare del grado scolastico: come sostiene 
un’altra delle insegnanti che abbiamo potuto 
intervistare, “la scuola primaria fa un lavoro 
di socializzazione eccellente, cosa che invece 
non si riesce a garantire nella scuola media o 
superiore”[F.g.N].

Alcuni simpatici episodi ci hanno fatto capire 
quanto la scuola diventi effettivamente un luogo di 
formazione delle identità: una classe mista di scuola 
media, durante una lezione sulla cittadinanza, alla 
richiesta su chi possedesse l’attestazione giuridica 
che la certifica, si é riempita di mani alzate, non 
perché i ragazzi avessero la cittadinanza, ma 
perché i bambini si sentono, e in qualche modo 
desiderano essere a tutti gli effetti, italiani [F.g.N]. 

Sotto questo punto di vista la scuola diventa un 
luogo di socializzazione anche per gli adulti in 
quanto “anche i genitori si conoscono, le famiglie 
si conoscono, si frequentano” [F.g.N]. Abbiamo 
avuto un riscontro di ciò principalmente nelle 
scuole elementari e medie, dove troviamo ancora 
un forte coinvolgimento dei genitori nel percorso 
scolastico.

Diventa allora imperativo l’augurio che uno dei 
nostri intervistati, uomo adulto immigrato, rivolge 
alle giovani generazioni: “L’augurio che faccio è di 
studiare molto. Devono studiare molto i bambini 
stranieri nati qui […] Loro sono certo nati qui però 
devono capire un po’ la storia dei genitori prima 
di agire” [F.g.E]. Si riconosce quindi l’importanza 
di apprendere e sviluppare un’identità europea e 
italiana senza però rinunciare all’identità ‘storica’, 
legata alla provenienza della propria famiglia. 

In questo i ragazzi si rivelano estremamente 
abili, tanto che dalle interviste emerge, nella 
maggioranza dei casi, che non rappresenta un 
problema per loro gestire questa doppia identità, 
facendola diventare prima di tutto una ricchezza.

infatti il colore della pelle resta un forte segno di 
identificazione dell’altro, soprattutto per gli italiani, 
al di là di questo molti ragazzi parlano ormai un 
perfetto italiano (ed in altrettanti casi un perfetto 
romagnolo), tanto che diventa veramente difficile 
distinguerli dai loro coetanei autoctoni.

1.2 I luoghi ed i modi dell’integrazione
Le ultime parole riportate dall’intervista appena 
citata, ci permettono anche di introdurre 
un’ulteriore domanda: come e dove queste 
identità si incontrano con il contesto e riescono ad 
avviare con questo un rapporto di integrazione? 
Quali esperienze permettono la formazione di 
un’identità che renda agevole l’integrazione di 
diverse culture?

Questa domanda riguarda ovviamente non soltanto 
le identità dei ragazzi figli di famiglie immigrate, 
ma soprattutto quelle degli italiani. Infatti, se da 
un lato è vero che i primi a fare esperienza della 
difficoltà di conciliare due identità diverse sono 
proprio i ragazzi di origine straniera, è altrettanto 
vero dall’altro che è necessario che le identità 
all’interno del contesto di inserimento compiano a 
loro volta un lavoro di adattamento che permetta 
una reciproca accoglienza.

Quali sono quindi gli aspetti che agevolano la 
formazione di questo tipo di identità aperte alla 
relazione e allo scambio con un “altro culturale”?

Nel corso della ricerca tre sono i percorsi emersi 
che sembrano poter svolgere o agevolare questo 
processo: la scuola, intesa non solo come grado 
di istruzione raggiunto, ma, soprattutto, come 
istituzione e vita scolastica; le esperienze di 
viaggio, che, come vedremo, ritornano come 
percorsi che influiscono sulla visione dell’altro da 
sé, sia umano che culturale, dal punto di vista sia 
degli italiani che degli stranieri; e infine le relazioni 
interpersonali, le quali sono alla base di un 
processo di integrazione efficace oltre che, come 
abbiamo detto, di formazione dell’identità.

L’istituzione scolastica, nelle sue varie forme, 
diventa il primo passo per superare efficacemente 
lo scoglio più grande, la questione linguistica. Se 
è vero che numerose associazioni, come abbiamo 
già accennato, si prodigano per aiutare i giovani 
immigrati ad apprendere la lingua italiana, 
almeno ad un livello base, alcuni docenti fra quelli 
che abbiamo intervistato, pur lodando il buon 
lavoro svolto dal volontariato, lamentano come 
il fatto di non avere un metodo di insegnamento 
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anche persone che vedi ogni giorno, al mercato, al 
bar, a scuola, all’università, in qualunque posto… 
I ragazzini sono anche un po’ le vittime delle 
narrazioni che sentono a casa. Quindi si tende 
un po’ a normalizzare alcuni detti comuni, alcuni 
stereotipi, alcune idee non documentate, o meglio 
diciamo quelle che si chiamano voci di paese. Per 
superare questo è necessario che la gente inizi un 
po’ ad incuriosirsi…” [Int.1].

Quello che emerge dalle nostre interviste, in questo 
senso, è che vi è una netta distinzione fra coesistere 
e convivere, e questa distinzione è legata non solo 
alla curiosità, ma soprattutto alla volontà di trovare 
un terreno comune in cui incontrare l’identità 
altrui e mettere in gioco la propria. Volontà che, 
tuttavia, ha una connessione non effimera con 
l’acquisizione di una certa consapevolezza delle 
questioni e delle dinamiche in gioco.

Questi numerosi e complessi aspetti relativi alla 
formazione e alla riconfigurazione dell’identità 
emergono in maniera diffusa all’interno della 
ricerca condotta. In conclusione di questo primo 
capitolo appare interessante delineare la visione 
che nel corso dell’indagine è sembrata emergere 
rispetto alla situazione di integrazione e convivenza 
a Forlì.

Una prima distinzione da fare è fra adulti e ragazzi. 

Gli adulti di origine straniera, infatti, oltre a 
percepire maggiormente una distinzione fra 
la propria identità e quella degli autoctoni, 
percepiscono anche una differenza con le identità 
che i ragazzi di seconda generazione sviluppano nel 
loro processo di crescita. Questa differenza viene 
però percepita da alcuni, secondo ciò che emerge 
dalle nostre interviste, in maniera negativa, tanto 
da portare una delle nostre intervistate a dire 
“io li chiamo “persi”, loro non conoscono niente 
dell’Africa, pensano come voi, fanno tutto come voi 
[...] Si sono “italianizzati””. [Int.9]

È infatti principalmente in riferimento alla identità 
di origine che emerge maggiormente questa 
sensazione di differenza che gli adulti provano nei 
confronti dei ragazzi.

Questa distinzione può essere rintracciata anche 
tra gli italiani. In alcuni casi gli adulti italiani 
sembrano fare ancora grande fatica a comprendere 
ed accettare l’integrazione e la convivenza, tanto 
che una nostra intervistata ci racconta: “Io però 
ho un amico... ho un amico straniero che, tipo, ci 
siamo fidanzati... Io con lui... Però lui è di colore... 

Un altro aspetto che è apparso influenzare molto 
la capacità di confrontare la propria identità con 
quella dell’altro, è il fatto di avere avuto o meno 
esperienze di vita all’estero. Come evidenziato da 
uno dei nostri intervistati “mio babbo che ha fatto 
i suoi 25 anni in Europa, ha girato tantissimi posti 
e quindi ha fatto tante esperienze diverse. Mia 
mamma invece ha una mentalità tutta africana” 
[Int.5].

Chi ha avuto la possibilità di confrontarsi con 
culture diverse godrebbe quindi di un vantaggio 
nell’integrare la propria identità all’interno di 
contesti differenti. Tali esperienze di viaggio 
influenzerebbero positivamente gli adulti e, in 
particolare, rispetto a quelli italiani ecco cosa 
sostiene uno degli intervistati: “ti dirò, quello che 
non ha mai viaggiato, vede un africano vestito bene 
di roba africana e dice ma guarda che bello, che 
bello e prende le foto e basta. È quello che hanno 
capito della cultura. Questa curiosità si ferma lì” 
[F.g.E].

L’esperienza di viaggio risulta quindi importante 
anche per gli italiani: in questo caso i ragazzi 
sembrano essere avvantaggiati, soprattutto se 
hanno avuto modo di frequentare l’università. 
Grazie alle opportunità di mobilità all’estero fornite 
dall’istituzione universitaria, i ragazzi crescono in 
un clima di multiculturalismo tale da far dire ad 
uno dei nostri intervistati: “Diciamo che sono stato 
una persona particolarmente fortunata perché 
comunque ho frequentato l’ambiente universitario, 
dove comunque la mia integrazione è stata quasi 
automatica” [Int.1].

Non è quindi un rifiuto verso le identità altre dalla 
propria che rappresenta lo scoglio per gli italiani, 
bensì la mancanza di un’esperienza di convivenza 
da un lato e di viaggio dall’altro, intendendo 
quest’ultima come immersione in un ambiente 
diverso dal proprio e che, agli occhi dei nostri 
intervistati, diventa una discriminante riguardo la 
capacità di integrazione da un lato e di accoglienza 
dall’altro.

Un altro aspetto chiave che emerge è quello 
della curiosità. Sempre riprendendo un brano 
d’intervista: “quello che manca nei giovani italiani 
che ho conosciuto in giro è proprio l’assenza 
di curiosità, perché secondo me è una chiave 
fondamentale. Dal momento in cui tu sei curioso 
puoi iniziare a informarti, se non hai nessuna 
curiosità, se non ti scatta quel meccanismo nel 
tuo cervellino che dice: ma perché succede, cos’è 
che li ha spinti? Ma chi sono? Possono essere 
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Ci hanno fermato queste due vecchiette e quindi 
loro mi fanno: “ma voi siete insieme?” E noi, “si”.. 
E mi dicono “ma come fai a stare con uno come 
questo? Ma non ti fa schifo?” [F.g.L].

Tra i ragazzi la variabile discriminante diventa quella 
dell’età di inserimento nel contesto di arrivo. Infatti, 
se appare particolarmente chiaro che i ragazzi 
nati qui o giunti qui in tenera età, anche grazie al 
loro percorso scolastico, sviluppano abbastanza 
facilmente un’identità che riesce a mettere 
insieme la doppia realtà in cui essi si trovano a 
vivere, è altrettanto evidente che, per i ragazzi 
giunti qui già più grandi, tale sviluppo identitario 
appare più difficoltoso, perché si trovano a dover 
riformulare i termini di un’identità già in parte 
formata per adattarla al nuovo contesto. L’esito di 
tali processi porta sovente allo sviluppo di profili 
identitari molto legati all’area geografica di origine, 
che spingono questi ragazzi a cercare compagnia 
principalmente fra loro connazionali. Come ci dice 
un nostro intervistato: “essendoci anche un feeling 
reciproco di condivisione del passato e della propria 
storia e un continuo confronto anche su quello che 
succede “giù a casa”, come appunto si dice,  prevale 
il legame con una cerchia di persone che magari, 
se si fossero conosciute nei loro rispettivi Paesi, 
non sarebbero neanche state amiche” [Int.1]. 

Occorre dunque focalizzare l’attenzione su 
queste piccole ma significative criticità che, se 
già rappresentano degli ostacoli nel generale 
processo di formazione dell’identità personale e 
di gruppo, rischiano di diventarlo maggiormente 
quando questo processo riguarda il confronto fra 
identità culturali radicalmente diverse. Bisogna 
quindi cercare di trasformare la città, l’ambiente, 
il contesto in modo da permettere un’integrazione 
maggiore per tutti, anche per coloro, italiani di 
origine e non, che non hanno la possibilità di 
passare attraverso quegli agenti di socializzazione 
che  rendono l’inserimento e l’integrazione – 
soprattutto in chiave identitario-culturale - quasi 
scontati e inavvertiti.



BOX 1
GLI STUDENTI STRANIERI AL CAMPUS DI FORLÍ

Una presenza di studenti stranieri sempre più consistente: è questo che ci dicono i dati relativi agli 
iscritti presso l’Università di Bologna – Campus di Forlì. 

Partiamo da una necessaria specificazione: si sta parlando in questo caso di studenti con cittadinanza 
straniera, non di studenti di seconda generazione in senso stretto. Risulta infatti fondamentale la 
distinzione terminologica proposta dall’OCSE tra international students e foreign students, dove con i 
primi si fa riferimento agli studenti che si spostano da un Paese all’altro per specifici motivi di studio, 
mentre con i secondi a coloro che non sono cittadini del Paese in cui studiano, ma in molti casi vi sono 
residenti da anni, se non addirittura nati lì. Se, da una parte, sono proprio questi ultimi a rappresentare il 
nucleo principale degli studenti di seconda generazione iscritti all’Università, sarebbe però necessario, 
per avere un quadro più esaustivo del fenomeno, prendere in considerazione anche quegli studenti 
nati in Italia da genitori stranieri, magari in possesso di cittadinanza italiana (o di doppia cittadinanza), 
che a tutti gli effetti fanno parte delle seconde generazioni. Dato che al momento dell’iscrizione 
all’Università viene richiesta esclusivamente la cittadinanza dello studente e non quella dei genitori, 
risulta impossibile avere dati certi: ecco perché i numeri più avanti proposti, pur evidenziando trend 
ben precisi, devono essere presi con la necessaria cautela.  

Chi lavora presso gli Uffici Amministrativi del Campus forlivese è maggiormente in grado di tratteggiare i 
differenti profili: “la differenza noi la vediamo, perché quelli che vengono a studiare da fuori, che erano 
residenti all’estero e si iscrivono da noi, di solito hanno il permesso per studio (...). Perché se uno ha il 
permesso per studio, di solito, è tipicamente una persona che è venuta in Italia tramite l’ambasciata 
per studiare. Invece quelli che risiedono da noi, e si iscrivono all’università, hanno il permesso per 
motivi famigliari, per motivi di lavoro, che poi sono quelli prevalenti, diciamo. Perché c’è poi l’asilo 
politico, ma abbiamo veramente poche persone” [Int.2]. 

Secondo i dati raccolti presso la sede universitaria forlivese1, la percentuale di studenti con cittadinanza 
straniera iscritti al Campus di Forlì risulta in costante aumento nel corso degli ultimi anni: si passa dai 397 
studenti (6,2% sul totale degli iscritti) dell’a.a. 2011-2012, ai 418 studenti dell’a.a. 2014-2015 (7,7%). 
Se l’aumento in termini assoluti risulta tutto sommato modesto, bisogna tenere principalmente in 
considerazione la variazione percentuale (+1,5%): si tratta di un trend in netta controtendenza rispetto 
a quello del numero totale di studenti iscritti a Forlì (-15% rispetto all’a.a.2011-2012)2. 

Rifacendoci ai dati dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti – MIUR, si può tentare un ulteriore livello 
di approfondimento: tra gli studenti con cittadinanza straniera iscritti al Campus di Forlì, poco meno 
del 30% risulta in possesso di un diploma ottenuto all’estero. A questi deve essere aggiunto un 23% 
di studenti il cui dato relativo al diploma non viene fornito dal sito del Ministero: all’interno di questa 
percentuale, pur essendo prevalente il numero di studenti con un diploma estero, non si può escludere 
una presenza significativa di studenti con titolo italiano. In ogni caso sappiamo con certezza che oltre 
200 studenti iscritti nell’a.a. 2014-2015 presso il Campus di Forlì possono essere considerati studenti 
di seconda generazione3. 

Se ci concentriamo poi solo sul numero degli immatricolati, possiamo notare come la percentuale 

1 I dati sono stati raccolti in data 13/05/2015: nonostante sia possibile riscontrare qualche modesta variazione in 
termini di valori assoluti, i dati possono essere considerati pressoché definitivi in relazione all’a.a.2014/2015.

2 In questo caso i dati MIUR (aggiornati ad inizio 2016) si discostano da quelli forniti 
dall’Ateneo, ma segnalano comunque una riduzione di circa 13 punti percentuali.

3 Senza considerare gli studenti in possesso di cittadinanza italiana, nati da genitori stranieri: seconde generazioni 
a tutti gli effetti che non possono  però essere tenute in considerazione a causa dell’assenza di dati al riguardo.  



di studenti con cittadinanza straniera iscritti al primo anno sia in aumento (dal 6,8% dell’a.a. 2011-
2012 all’8,6% dell’a.a. 2014-2015), a fronte di un trend generale di immatricolazioni che continua a 
mostrarsi negativo (-8% negli ultimi 4 anni). 

Provando ad analizzare più nel dettaglio i dati a disposizione, è possibile mettere in luce alcune 
tendenze in relazione a provenienza e distribuzione della popolazione indagata. Innanzitutto, emerge 
una costante che caratterizza tutti gli ultimi 4 anni accademici presi in considerazione, relativa al fatto 
che oltre la metà degli studenti stranieri iscritti proviene da uno dei seguenti Paesi: Albania, Cina, 
Romania, Camerun o Ucraina. Nell’a.a. 2014/2015 deve peraltro essere registrato il sorpasso della Cina 
nei confronti della Romania come principale Paese di provenienza, sempre alle spalle dell’Albania (cfr. 
Fig.2). Dato il notevole aumento di studenti cinesi sono state istituite nuove figure (la presenza di due 
tutor dedicati, uno a Bologna e uno a Forlì, ma anche le attività sviluppate dall’Associazione Collegio di 
Cina), non presenti per studenti di altra provenienza, per cercare di abbattere principalmente la forte 
barriera linguistica presente. “Spesso c’è anche una sorta di barriera psicologica, una grande ritrosia 
non solo a causa della lingua ma anche, per alcuni, come vero e proprio fattore culturale – ci dicono 
dal Campus – mentre altri hanno modi di fare più aperti. É capitato di parlare con una ragazza cinese 
che mi ha confessato di sentirsi sola, in quanto spesso non si “riconosceva” nei suoi connazionali qui a 
Forlì, soprattutto tra quelli che non erano studenti. Sembra proprio che ci sia una grossa differenza tra 
chi studia (tendenzialmente più aperto) e chi lavora: questi ultimi tendono quasi a chiudersi, a volersi 
distinguere. (...) Sono insomma tutto il contrario degli studenti del Camerun, molto strutturati da un 
punto di vista organizzativo e associativo” [Int.2].

Fig.2 – Principali provenienze degli studenti con cittadinanza straniera iscritti a Forlì. Prime 10 
nazionalità (valori percentuali).

La netta maggioranza degli studenti con cittadinanza straniera (70,8%) risulta iscritto a un corso di 
laurea triennale: in particolare, secondo i dati MIUR, i corsi più attrattivi risultano essere quello di 
Scienze Internazionali e Diplomatiche e quello di Economia e Commercio. Incrociando provenienza e 
corso di laurea di iscrizione, poi, emerge come oltre i due terzi degli studenti con cittadinanza cinese 
del Campus di Forlì risultino iscritti presso il corso di laurea di Economia e Commercio (anche se molti, 
soprattutto negli anni precedenti, erano convinti di iscriversi ad un corso di Commercio Internazionale 
e non a un classico corso di Economia e Commercio, sottolineano dal Campus).

Le problematiche amministrative che si possono presentare a seconda che si tratti di international 
students o di studenti di seconda generazione sono ovviamente diverse. “Se sono persone che 
comunque vivono in Italia e che hanno il diploma di maturità italiano, le difficoltà sono praticamente 
zero. Una sola volta è successa una cosa curiosa: a un ragazzo albanese che aveva fatto qui la maturità, 
che parlava regolarmente italiano, inflessioni incluse, abbiamo dovuto chiedere comunque il permesso 
di soggiorno, perché devono comunque presentarlo anche se vivono qui, con le loro famiglie. E lui si 



è meravigliato perché ormai era talmente inserito... Quasi una richiesta impropria, perché si sentono 
italiani.” [Int.2]. 
Chiaramente diverse, e solitamente maggiori, sono invece le questioni che devono affrontare gli 
international students, soprattutto relativamente alla documentazione da fornire al momento 
dell’iscrizione. In particolare, le maggiori problematiche riguardano la “dichiarazione di valore”, 
documento informativo che descrive nel dettaglio (stato giuridico e natura dell’istituzione rilasciante, 
requisiti di accesso, durata legale, valore nel Paese di rilascio) un titolo di studio conferito da 
un’istituzione appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano ed utilizzato ai fini 
dell’ammissione ai corsi di studio o del riconoscimento del titolo di studio estero. “A volte gli studenti 
ci dicono che costano, anche perché non di rado sono poi costretti ad appoggiarsi su degli agenti, su dei 
mediatori, che devono poi essere pagati. Questa dichiarazione di valore noi l’abbiamo sempre chiesta 
perché comoda da un punto di vista organizzativo. Però, secondo un principio che è stato riconosciuto a 
livello giuridico, noi non potremmo escludere una persona solo perché non ci presenta la dichiarazione 
di valore, anche se nelle procedure è scritto dappertutto che ci devono portare determinati documenti. 
Pare che sempre di più si vada affermando questo principio secondo cui gli uffici devono chiedere i 
documenti, quelli previsti: se lo studente, per qualche motivo, non li porta, noi dobbiamo sempre più 
sostituirci, e andare a fare delle verifiche alternative (..) Un po’ di apertura su questo comincia ad 
esserci..” [Int.2]
Il medesimo tentativo di andare incontro alle esigenze degli studenti si può riscontrare nel campo 
dei servizi di diritto allo studio (borse di studio e agevolazioni): “negli ultimi anni, nel nostro Ateneo, 
la questione dell’immatricolazione è sempre stata sganciata da quella delle borse di studio: sono due 
domande distinte (..) Ultimamente in questo siamo migliorati e c’è attenzione ad informarli per tempo, 
assieme alle modalità di iscrizione, sui bandi per chiedere le borse di studio. Quindi mi sembra che 
stiano calando quei casi, prima molto numerosi, di persone che facevano domanda solo al secondo 
anno perché al primo non avevano capito..” [Int.2].
Occorrerebbe forse,  cosa che non è stato possibile fare in questa sede, approfondire, monitorare, 
come cambia la “geografia” di queste forme di cooperazione allo studio, sia lungo i canali ordinari (quali 
vengono mantenuti e incrementati, quali vengono meno, a partire dalle politiche di concessione dei 
visti per studio) sia in rapporto alla “sensibilità” del nostro Ateneo e dei nostri Atenei a quanto avviene 
nel più vasto mondo: mentre, ad esempio, si è dimostrata una certa sensibilità nel caso del massacro 
degli studenti di Garissa (Kenya), in relazione al quale la CRUI ha promosso un minuto di silenzio e vari 
Atenei hanno erogato borse per un totale di 25 sopravvissuti al massacro, nulla di simile è avvenuto 
nel caso degli studenti che chiedevano pace ad Ankara, del recente massacro in un’Università del 
Pakistan, o ancora degli universitari messicani “scomparsi”.
Delineata quindi a grandi tratti la dimensione quantitativa del fenomeno e riportate le principali 
problematiche burocratico-amministrative che studenti di seconda generazione e international 
students si trovano ad affrontare, rimane comunque imprescindibile il riferimento alla specificità di 
ogni singola storia, punto di partenza necessario per indagare più in profondità quelle identità flessibili, 
sfaccettate, composite che i giovani nati in Italia da genitori stranieri o trasferitisi in un secondo 
momento si trovano a vivere, con il loro bagaglio di esigenze, storie e percorsi peculiari (Ambrosini, 
2007).
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fin da subito che la realtà forlivese presenta un’alta 
percentuale di studenti universitari, i quali cercano 
di impostare il proprio quotidiano in base alle 
necessità di un giovane che è qui per studiare, ma 
ha anche esigenze di socialità e di svago. Se una 
percentuale degli intervistati trova la città di Forlì 
interessante e accogliente, d’altro canto alcuni 
ragazzi, per lo più molto giovani ma anche alcuni 
studenti universitari, non esitano a definire la città 
come “poco adatta per “vivere”, una città “morta”, 
con poche attività e pochi spazi per i giovani; una 
città per studenti universitari-seri e/o vecchi…” 
[Int.3], in cui bisognerebbe prestare più attenzione 
ai giovani e all’accoglienza. Insomma una città 
che può e deve fare un po’ di più per i giovani in 
generale, ma anche e soprattutto per chi viene 
da fuori, per facilitare la sua integrazione sociale 
e culturale. Emerge quindi la richiesta di maggiori 
luoghi e spazi di aggregazione e di incontro per 
giovani e ragazzi per il loro tempo libero, così 
da favorire una crescente apertura mentale e 
culturale.

Per quanto riguarda l’integrazione nell’ambiente 
forlivese, è emersa una difficoltà strutturale 
per i migranti arrivati nel Paese in età tardo-
adolescenziale o adulta. L’emigrazione post 
adolescenziale viene a volte vissuta come una 
situazione non semplice da gestire per motivi di 
cultura, di tradizione, di conoscenza delle regole 
e forse anche religiosi, tanto che l’integrazione col 
nuovo Paese potrebbe essere rifiutata, anche in 
maniera quasi involontaria: si tratta di un fattore 
legato al fatto che i ragazzi si confrontano con 
l’impatto in una realtà nuova e sconosciuta, e  
forse non del tutto attrezzata, dal punto di vista 
infrastrutturale e di tessuto sociale.

Per i ragazzi nati in Italia da genitori di origine 
straniera o arrivati nel Paese in tenera età, 
risulterebbe invece meno problematico intessere 
relazioni significative con i coetanei autoctoni 
e abbracciare i valori e la cultura del paese di 
accoglienza, con tutti i pro e i contro, quali i 
maggiori comfort di una società più ricca, ma 

Nel secondo capitolo della nostra ricerca, e sempre 
nel tentativo di comprendere le loro realtà fatte di 
nodi problematici e di speranze, affrontiamo il tema 
della vita quotidiana delle seconde generazioni in 
un centro urbano come Forlì e, in particolare, i 
loro percorsi psicologici, culturali e d’integrazione 
in famiglia, a scuola, nelle amicizie e nel tempo 
libero. Si tratta di un tema che ha prospettive 
molto ampie e dunque difficilmente riassumibile, 
viste le varie esperienze personali e di comunità 
di appartenenza. Osserveremo, quindi, i punti 
rilevanti della vita quotidiana dei ragazzi, così come 
degli adulti, per poi sottolineare qualche elemento 
di criticità, analizzandoli attraverso il rapporto con 
la città; con i cittadini; con la famiglia e infine, con 
gli amici e/o altri significativi.    

2.1 Il rapporto con la città e i cittadini
Ogni forma di integrazione si concretizza in rapporti 
con una realtà di vita nuova, su un territorio 
geografico, sociale e culturale che può permettere 
il realizzarsi di obiettivi e di esperienze. 

Secondo quanto abbiamo rilevato durante le 
varie indagini, il rapporto con la città di Forlì e 
l’integrazione con i cittadini autoctoni sono vissuti 
dai ragazzi di seconda generazione in maniera 
abbastanza controversa: i giovani hanno riportato 
sensazioni tra loro diverse a seconda dell’età e 
degli anni di permanenza a Forlì, delle persone con 
cui si relazionano nel quotidiano, dell’inevitabile 
evoluzione di sentimenti e sensazioni legati 
all’idea di approcciarsi all’altro. Forlì sembra in 
generale mostrarsi come una città accogliente, 
tranquilla e piacevole, con tante potenzialità 
ed opportunità, con un tessuto sociale al pari di 
tante altre città italiane, anche se un po’ vecchia, 
sia demograficamente sia dal punto di vista della 
struttura abitativa.

“La città, in sé, al di fuori dell’Università, non offre 
molto svago ma ciò è comunque proporzionato alla 
grandezza della città. Ovviamente si potrebbe fare 
qualcosa di più, aprire nuovi locali, o comunque 
creare più eventi” [Int.7]. Deve essere evidenziato 

2. LA VITA QUOTIDIANA IN CITTà
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rappresentano il vero fondamento dell’arduo 
viaggio migratorio” (Barbagli e Schmoll, 2011, 
29). Nella nostra indagine, abbiamo voluto anche 
affrontare in modo molto sintetico e generale i tipi 
di rapporto che si costruiscono tra i ragazzi della 
seconda generazione e le loro famiglie di origine, 
in un contesto sociale e culturale nuovo, quello del 
Paese di accoglienza. 

Sappiamo che un aspetto importante del percorso 
di integrazione degli immigrati è la loro resilienza, 
ovvero la loro capacità positiva di far fronte allo 
stress e agli eventi difficili.  “Di fatto, gli immigrati 
sono significativamente resilienti, vista la portata 
delle perdite cui vanno incontro e dei cambiamenti 
che devono affrontare”. (ibidem, 31). Su questo 
fronte non si tratta soltanto di andare incontro 
a problemi materiali, ma anche di vita sociale 
all’interno della propria famiglia. C’è senza alcun 
dubbio una tensione all’interno delle famiglie 
dovuta principalmente alle criticità imposte da 
un nuovo ambiente sociale e culturale: da un lato 
si hanno i bambini e i ragazzi che sono curiosi e 
desiderosi di confrontarsi con un mondo nuovo, 
ma anche aperti ad accoglierne i valori; dall’altra, ci 
sono gli adulti che esperiscono maggiori difficoltà 
nell’adattare e talvolta riformulare un bagaglio 
esperienziale e valoriale che in gran parte è già 
formato.

Dalla ricerca emerge che molti genitori temono 
che i figli vengano assimilati all’interno della 
cultura del paese di accoglienza, “dimenticando” 
le proprie origini culturali. Nonostante ciò questi 
genitori sperano anche in un miglioramento delle 
condizioni sociali e culturali per i propri figli con 
il passare del tempo (ibidem). “Noi che siamo 
cresciuti qua, alla fine, abbiamo il pensiero italiano 
con un po’ di quello che ci hanno trasmesso i nostri 
genitori. I nostri genitori hanno il loro pensiero e, 
anche se hanno frequentato degli italiani, non li 
hanno frequentati per così tanto tempo: sono i 
colleghi di lavoro, e non è che vanno a mangiare 
la pizza assieme sempre. Invece il nostro mondo è 
fatto di ragazzi italiani, quindi il nostro pensiero è 
quello, è diverso dal loro” [Int. 13].

Le famiglie e le comunità di immigrati sono 
consapevoli che, con il passare del tempo, i giovani 
svilupperanno una identità in parte differente 
rispetto a quella di origine, poiché l’uso della 
lingua, i meccanismi di adattamento sociale e 
culturale, il lavoro, nonché il dato temporale stesso, 
hanno un’enorme influenza su queste costruzioni. 
Rumbaut (2004) ha proposto una dettagliata 

anche consumista ed individualista. 

Chi vive a Forlì per motivi di studio, universitario 
in particolare, vede la città come un posto 
molto interessante per gli studi, sia per la 
posizione geografica che per le sue potenzialità 
di accoglienza e di scambio inter-culturale. Va 
parimenti sottolineato, però, che questi stessi 
studenti affermano di non sentirsi a casa, poiché 
mancano strutture ricreative e iniziative che 
possano rendere la città più vivibile. “Benché sia 
una città comunque universitaria, ci siano molti 
universitari, io a Forlì non li vedo gli universitari in 
giro: si ritrovano loro dentro casa e si divertono tra 
di loro, parlano tra di loro..” [Int.3].

Dalla ricerca è emerso che, nel momento in cui si 
costruisce un rapporto fiduciario con la cittadinanza 
forlivese, questa si mostra cordiale, accogliente e 
generosa.  Allo stesso tempo, tuttavia, affiora un 
certo malessere generalizzato, forse dovuto alla 
crisi economica e alla diffidenza crescente nel 
Paese, il quale risulta essere strettamente connesso 
alla mancanza di comunicazione tra le persone, il 
che va ad inficiare la costruzione di rapporti sociali 
urbani di reciproca comprensione e solidarietà. Il 
problema della comunicazione tra le generazioni 
e dell’individualismo viene percepito in maniera 
sensibile non solo dagli adolescenti immigrati, ma 
anche dai ragazzi italiani: si tratterebbe dunque di un 
elemento trasversale. Non si comunica abbastanza 
tra le generazioni e si mette spesso in evidenza un 
certo individualismo e una “paura dell’altro” che 
non favoriscono la conoscenza e l’integrarsi degli 
stranieri. “Il problema delle relazioni e dei rapporti 
è quello di curarli, non tanto quello di averli 
quando ti è comodo e quando ci sbatti contro (...) 
Io vedo un po’ di chiusura, anche dove vivo, in 
centro, realtà come l’oratorio, quelle realtà lì (...) 
Anche un’altra cosa: abituare gli autoctoni a non 
avere paura di dire chi si è” [Int.10]. E ancora, “non 
mi trovavo… poi man mano mi sono adattata, ho 
iniziato ovviamente a fare amicizie, a parlare, ad 
aprirmi, a raccontarmi… perché ovviamente tendi 
un po’ a stare sulla difensiva perché sembra che 
tutti ce l’hanno (con te)… non parlano con te perché 
ti vedono strana, quando magari non parlano con 
te perché non sanno neanche loro poverini cosa 
devono dire. Come fai a interagire?” [Int.17].

2.2 Il rapporto con la famiglia
Come sappiamo bene, “l’emigrazione è 
fondamentalmente un affare di famiglia: quasi 
sempre i legami familiari e i doveri che ne derivano 



Le Seconde Generazioni a Forlì

La vita quotidiana in città 59

anche profonde. Tutti o quasi dimostrano, in ogni 
caso, un forte legame con la famiglia di origine, ma 
anche una forte consapevolezza della necessità di 
costruire autonomamente il proprio futuro, una 
volontà di riscatto e la coscienza dei sacrifici fatti 
dai genitori per migliorare la situazione socio-
economica della famiglia. 

“La famiglia viene percepita, quindi, come un 
nucleo solido di conforto e vicinanza da tutti i 
ragazzi nonostante […] non sembrino mancare 
frizioni di diverso tipo, soprattutto per chi è nato 
all’estero” (de Bernart et al., 2014, 21).

2.3 Il rapporto con gli amici e con gli “altri 
significativi” 
Nel tentativo di comprendere come interagiscono i 
ragazzi e i giovani di seconda generazione a Forlì con 
i loro coetanei e con gli altri significativi, emergono 
vari aspetti relazionali legati sia ad un background 
culturale di origine, che ad una capacità di sentirsi 
parte integrante della loro nuova società.

Il rapporto dei ragazzi di seconde generazioni 
con amici ed altri significativi è tendenzialmente 
positivo, anche perché posto in essere nell’ambito 
della scuola o della formazione, laddove queste 
rappresentano una vera “scuola di vita”, dove il 
confronto, lo scambiarsi idee, il condividere le 
esperienze, il creare una mentalità di gruppo, 
rafforzano e aiutano una reale integrazione sul 
territorio. La validità dei rapporti con gli altri è però 
inficiata dalla presenza di gruppi chiusi, talvolta 
anche di valenza etnico - culturale; elemento questo 
che viene spesso deplorato dagli stessi ragazzi. In 
generale, la scuola come luogo di formazione ha 
un certo peso nello spingere verso una direzione 
più sincretista e globale dei rapporti tra i ragazzi, 
poiché l’integrazione è mediamente buona; tra 
studenti di diverse nazionalità non sono stati 
rilevati casi di estrema difficoltà, se non per alcuni 
episodi di auto-isolamento dei ragazzi stranieri o 
di rapporti problematici con gli insegnanti, come 
è emerso in alcuni focus group. Forse, si tratta 
di indicazioni che andrebbero ulteriormente 
approfondite – cosa che gli strumenti utilizzati, il 
focus group e le interviste brevi, non consentono 
di fare – perché facilmente quello che viene 
indicato come “autoisolamento” può nascondere 
la memoria di situazione vissute personalmente o 
dai propri familiari delle quali il contesto ospitante 
non sembra tenere alcun conto, se non in termini 
psicologici e non di rado stigmatizzanti. Con i 
profughi dell’emergenza Nord Africa del 2012, 
ad esempio, sono giunti in Italia, e a Forlì, ragazzi 
africani sia cristiani che musulmani che avevano 

classificazione empirica degli immigrati negli 
Stati Uniti basata sull’età di arrivo e sui probabili 
risultati socio-economici: i giovani nati all’estero 
che iniziano subito il processo di adattamento nel 
Paese d’arrivo (la generazione 1,75) sono portati 
quasi sempre ad avere risultati più simili a quelli 
dei giovani nati nel nuovo Paese da genitori 
immigrati (la seconda generazione, detta 2,0). I 
giovani nati all’estero che sono immigrati durante 
l’adolescenza (la generazione 1,25) sono più 
portati ad assomigliare ai propri genitori immigrati 
(prima generazione), mentre quelli che arrivano 
durante l’infanzia (avendone trascorsa una parte 
nel Paese d’origine) sono veramente a metà tra 
i propri genitori e i propri coetanei indigeni, e 
costituiscono la generazione 1,5. Gli immigrati in 
età adolescente tendono a mantenere identità 
strettamente legate ai propri Paesi di origine 
piuttosto che indirizzarsi verso un’identità, nel 
caso specifico, americanizzata (Song 2007). 

Di fatto, notiamo la stessa situazione per quanto 
riguarda gli immigrati in Italia e le nostre seconde 
generazioni, in particolare: ciò ha un impatto più 
che evidente nei rapporti, nelle convinzioni, nei 
modi fare e di concezione della vita, della società 
e della cultura tra i ragazzi e i loro genitori, spesso 
venuti in Europa già in età adulta.

In relazione alla famiglia, la ricerca ha messo in luce 
l’esistenza di rapporti familiari sereni, ma anche 
i potenziali conflitti fra i figli degli immigrati e i loro 
genitori. Si tratta di un elemento emerso nonostante 
i tentativi di dissimulazione del disagio e delle 
difficoltà che alcuni di loro vivono, spesso in silenzio 
o senza farle notare sistematicamente fuori casa. I 
ragazzi, in particolare quelli non nati in Italia, sono 
spesso portatori di una “cultura dell’emigrazione” 
fatta di permanenze e discontinuità, e sono sensibili 
allo stile di vita dei loro coetanei italiani. Ciò tende 
a soppiantare radicalmente e a contrastare l’idea 
che i genitori, legati alla propria storia personale, 
imbevuta di cultura tradizionale, hanno di ciò che 
è giusto e sano per i loro figli: di qui il conflitto, 
più o meno latente. Il tentativo degli adulti di 
trasmettere determinati ruoli e comportamenti 
nei loro figli è spesso espressione di una strategia 
protettiva, che ha lo scopo di assicurare non tanto 
successo nella vita e nel lavoro, quanto piuttosto 
l’accettabilità del profilo sociale dei propri figli 
- soprattutto figlie - rispetto alle aspettative dei 
gruppi familiari/relazionali allargati. Questo tipo di 
conformismo è ragionevole e anzi necessario per 
i genitori, ma spesso si traduce in incomprensioni 
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sugli altri, le capacità relazionali personali (Lyman 
e Douglass 1973). 

In conclusione, possiamo dire che si profila 
un quadro delle seconde generazioni forlivesi 
abbastanza eterogeneo e contraddistinto da 
atteggiamenti nell’insieme positivi. I giovani di 
origine straniera sono sempre più convinti di far 
parte integrante della città, ma, insieme agli altri 
coetanei italiani, chiedono più stimoli e  apertura 
alle novità da parte di una città che già è, per certi 
versi, internazionale. La vita quotidiana è, può e 
deve rimanere l’espressione di una integrazione 
concreta e nuova, dove genitori, istituzioni e 
generazioni hanno un ruolo fondamentale di 
stimolo per tutti i ragazzi, che rappresentano il 
futuro.        

visto uccidere i propri genitori davanti ai propri 
occhi, prima di essere costretti dagli “squadroni 
della morte” libici a scegliere tra la prigione, con la 
prospettiva di venir uccisi prima o poi, o il rischio 
di cercare di imbarcarsi affidandosi alle “mafie del 
mare”. E’ evidente che, di fronte a situazioni simili, 
o ci sono adulti ed insegnanti molto ben preparati 
e consapevoli, capaci innanzitutto di ascoltare, o 
viene minata in radice qualunque possibilità residua 
di fiducia da parte di questi ragazzi. Qui il problema 
va oltre quello della “normale” umiliazione dei più 
giovani e dei giovani immigrati, e diviene un vero 
e proprio problema di consapevolezza storica e di 
coscienza nel relazionarsi e nell’agire di ciascuno 
di noi. Un caso a parte, che pure meriterebbe 
ulteriori considerazioni, è dato da quelle situazioni 
– incontrate in qualche caso – in cui giovanissimi 
immigrati ben integrati portano con se la ferita di 
aver visto umiliare gravemente qui i propri genitori, 
e di non essere riusciti a proteggerli, il che delinea 
una condizione molto particolare, nella quale i più 
giovani si sentono chiamati a “difendere” i loro cari 
dalla società ospitante.
Per quanto riguarda il fenomeno del c.d. brassage 
culturel1, si nota un’evoluzione importante nella 
mentalità, trasversale sia dagli italiani che ai ragazzi 
di seconda generazione; questi ultimi, infatti, si 
sentono sempre più parte integrante della società 
italiana e della città forlivese. Ciò non toglie che 
si possa riscontrare un sentimento di diffidenza o 
di pregiudizio da parte di chi si sente più forlivese 
degli “ultimi arrivati”. Ma comunque i ragazzi, 
attraverso la scuola, qualche luogo di aggregazione 
ed eventi culturali cercano di dare maggior 
spazio a ciò che potrebbe permettere a Forlì di 
definirsi “città globale” e di formazione umana e 
culturale, grazie anche alla realtà già radicata dei 
percorsi universitari. Anche se spesso manifestano 
una forte voglia di identificazione individuale e 
culturale ispirata dalla cultura del loro Paese di 
origine, tendono comunque a dire che, per loro, è 
ancora più importante riconoscersi in una identità 
mista per un miglior livello di aggregazione in una 
società a sua volta ormai mista. Gli esiti dipendono 
comunque dagli ostacoli e dalle opportunità 
presenti nel contesto: gli individui con cui ci si 
relaziona, le informazioni che le parti posseggono 

1   Ovvero l’interconnettività di più culture dovuta soprattutto 
alla realtà  della globalizzazione (espressione usata più in 
francese per significare sostanzialmente l’interazione tra 
culture diverse che consenta un positivo stare insieme; 
nel senso di un “métissage” culturale e cioè di un incrocio 
tra culture diverse. Fa riferimento a ciò che Léopold Sédar 
Senghor, poeta e primo Presidente del Senegal, chiamava “le 
rendez-vous du donner et du recevoir” (1964)  per illustrare 
la sua idea di una relazione di comunione tra le culture.



BOX 2

I CITTADINI STRANIERI AL VOTO

Il giorno 7 Giugno 2015 si è votato per l’elezione del Consiglio dei cittadini stranieri residenti a 
Forlì, organo consultivo del Comune costituito per incentivare la partecipazione alla vita pubblica 
di tutta la popolazione migrante residente nel territorio1. Il Consiglio, con mandato quinquennale, 
risulta composto da 20 consiglieri eletti, rappresentanti di 4 aree geografiche (Europa comunitaria e 
Apolidi; Europa non comunitaria; Africa; Asia, Oceania e America), a cui viene affiancata una quota di 
soggetti (10) scelti tra i nominativi proposti da associazioni particolarmente significative nell’ambito 
dell’integrazione sociale e tra cittadini stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana. L’obiettivo 
è quello di garantire il maggior grado di rappresentatività possibile, così che tutte le istanze presenti 
nelle diverse comunità migranti cittadine possano trovare una loro voce. 

“La fase delle elezioni è stata estremamente bella e complicata perché se si pensa a tutti i problemi 
di partecipazione, di sensibilizzazione, di propaganda che si ha in una normale elezione di cittadini 
italiani, in questo caso i problemi si triplicano” ci confessa una volontaria incontrata al seggio. “Prima 
di tutto il gap linguistico, perché ovviamente per far arrivare l’obiettivo delle elezioni e i programmi 
delle singole liste a tutti i cittadini hai bisogno di diversificare le lingue (..) E poi la maggior parte 
dei cittadini stranieri in Italia non aveva mai votato in vita sua, per percorsi migratori iniziati in età 
adolescenziale o perché nei propri Paesi il voto non è ancora stato legittimato”2. 

I seggi sono rimasti aperti, presso il Salone Comunale, 
dalle ore 8 alle ore 20 ed è stato possibile notare fin 
dalle prime ore del mattino la netta preponderanza 
di persone di origine asiatica, che porteranno 
al successo la lista “Cinese di Forlì”3. “Per loro il 
voto di oggi è una giornata quasi sacra” afferma il 
rappresentante di una delle liste coinvolte. Molto 
consistente anche la presenza di elettori africani, il 
cui numero è andato via via aumentando nel corso 
della mattinata. “I nostri al mattino presto dormono” 
confessa candidamente un candidato al riguardo. 
Bisogna d’altronde sottolineare che ben 5 liste su 8 risultano a maggioranza africana, a differenza delle 
elezioni del 2011 in cui l’Africa si presentava con una sola lista. Sono molti i candidati delle diverse liste 
che accompagnano a votare i rispettivi connazionali, dando loro indicazioni sulle modalità di voto. “Ti 
conosco e mi fido: voto per te” dice un uomo africano di mezza età, appena messo al corrente dello 
svolgimento dell’elezione. Il considerevole assembramento nei dintorni di Piazza Saffi non può non 
attirare l’attenzione dei forlivesi che vi transitano, alcuni incuriositi, altri piuttosto perplessi. “Bravi, 
che belli.. Fatevi valere !!” sono le parole che una coppia forlivese rivolge a chi si è fermato a parlare 
davanti all’ingresso del Comune.

Alcuni candidati, in relazione al proprio coinvolgimento diretto, dichiarano di voler mettere in campo 
il loro sapere maturato durante gli anni dell’Università, altri di mettere in mostra la loro capacità di 
negoziazione, affinata in seguito ad anni di rappresentanza sindacale: io, quando ero rappresentante 

1  Non può non essere sottolineata una certa incongruenza in tale meccanismo, in quanto viene messa sullo stesso piano 
la situazione dei cittadini comunitari (che godono già di un elettorato attivo e passivo alle elezioni amministrative, che 
dovrebbe essere incentivato) a quella dei cittadini non comunitari. 

2  Ove non diversamente specificato, le citazioni riportate sono state raccolte in occasione dell’Osservazione Partecipante 
svoltasi il giorno stesso delle elezioni.

3  I risultati ed una serie di altri approfondimenti sull’elezione del Consiglio dei cittadini stranieri sono disponibili al seguente 
link: http://www.retemier.it/category/protocollo-regionale/. 

http://www.retemier.it/category/protocollo-regionale/


sindacale, battevo sulla tavola quando qualcosa non andava. Però non sempre battevo sulla tavola.. 
Lavorare insieme è la cosa migliore [F.g.E].

Tuttavia qualche dubbio sembra emergere da parte degli stessi candidati anche sulla formazione delle 
liste: “ci siamo messi insieme così, perché bisognava raggiungere un numero.. Ma molte liste sono 
state fatte così: ho conosciuto persone che non sapevano manco di essere state candidate” [Int.3]. 
C’è addirittura chi si spinge a definirla “una forma di tribalismo urbano, una volontà di farsi vedere, di 
avere notorietà all’interno della comunità, benché non se ne riceva niente materialmente.. E neanche 
moralmente..” [Int.3]. In generale, però, viene sottolineato che “molti di loro (i candidati) hanno un 
senso di partecipazione, di coinvolgimento, di iniziativa, che farebbe invidia ai nostri rappresentanti 
politici” [Int.18].

Le liste contengono una buona percentuale di ragazzi giovani (il 25% dei candidati è under 30) e tra 
essi alcuni appartenenti alla seconda generazione. Sono stati i più giovani, infatti, ad aver giocato 
un ruolo cruciale nella sensibilizzazione dei connazionali: “ovviamente chi ha già attivato la fase di 
scolarizzazione in Italia è più sensibile a queste tematiche, 
o comunque anche a livello linguistico riesce a comprendere 
meglio quali sono gli obiettivi” [Int.18].

Per la prima volta, inoltre, è stato introdotto il criterio di 
rappresentanza femminile, così da garantire all’interno del 
Consiglio una congrua presenza di donne, sia tramite la 
regola dell’equilibrio di genere nelle candidature (almeno 
un terzo di donne presenti in ogni lista) sia in relazione alla 
possibilità di esprimere una doppia preferenza (nel qual caso, 
una deve essere maschile e una femminile). “Quest’anno 
era stato imposto perché altrimenti la rappresentanza 
femminile sarebbe stata molto ridotta. Su questo si sono 
evidenziati un po’ di problemi, cioè di giochetti politici 
diciamo: mogli, conoscenti messi in fondo alla lista. Però in 
generale, vedendo chi è stato eletto, non è andata male a 
livello di rappresentanza di genere” [Int.18]. 

Non sono mancate alcune polemiche, tratto tipico di ogni 
consultazione elettorale, relative al fatto che alcune liste, 
potendo contare su una maggiore disponibilità economica 
dei candidati, potessero permettersi di offrire bevande per attirare i votanti. Non tutti i votanti, a 
sentire i presenti, sembrerebbero dunque essere stati mossi da una vera volontà di partecipazione e 
di cambiamento: “alcuni sono venuti a votare perché faceva caldo e sono venuti a passare del tempo 
in piazza. Io ti dico che su 100 persone, 20 saranno venute realmente a votare perché conoscevano 
noi, conoscevano i programmi. E poi tanti sono rimasti a casa” [F.g.E]. A sottolineare però la rilevanza 
dell’occasione vi è chi, come una famiglia rumena composta da padre, madre e figlia adolescente, 
considera queste elezioni “importanti per dare voce ai nostri bisogni. Si tratta di un qualcosa di più 
dei soliti politici.. Sono più vicini a noi, in quanto sono stranieri anche loro e vivono in prima persona le 
nostre problematiche”. Dello stesso avviso una giovane mamma cinese, recatasi a votare con in braccio 
la propria figlia: “se rimarremo qui, l’essere rappresentati sarà importante anche per mia figlia”.

Al termine delle consultazioni, saranno 1.115 i cittadini stranieri recatisi alle urne, poco più del 10% 
degli 11.028 aventi diritto (i requisiti erano la maggiore età e la residenza nel Comune di Forlì): 
un’affluenza in sensibile calo rispetto a quella registrata per l’elezione dell’ex-Consulta nel 2011 
(quando i votanti erano stati 1.539), nonostante le oltre 6.000 lettere (tradotte in sette differenti lingue) 
inviate ai capifamiglia immigrati per sensibilizzarli ed informali sull’importanza della partecipazione. 
Deve essere rimarcato, in particolar modo, il netto calo, rispetto all’elezione precedente, delle liste 
composte prevalentemente o interamente da rappresentanti europei: meno voti ma soprattutto 



minor coinvolgimento e partecipazione. Se all’elezione 2011 le liste europee avevano ottenuto 482 
voti (pari al 31,3% del totale dei voti validi: 20,7% per candidati dell’Europa comunitaria, 10,6% per 
candidati dell’Europa non comunitaria), nel 2015 i voti sono stati solo 178 (pari al 16,2%: 11% per 
candidati dell’Europa comunitaria, 5,2% per candidati dell’Europa non comunitaria). Un calo netto 
dovuto anche alla presenza di una diminuzione di liste “europee” presenti: si è passati dalle 4 del 
2011 alle 2 del 2015. Percorso diametralmente opposto rispetto a quello seguito dalle liste africane: 
se nel 2011 l’Africa si presentava con una sola lista, nel 2015 se ne sono contate ben 5 a maggioranza 
africana. Ecco uno dei motivi per cui solo l’area africana ha visto un aumento dei voti rispetto alle 
precedenti consultazioni (da 343, 22,3%, nel 2011 a 388, 35,3%, nel 2015). 

“Il problema è che molti stranieri dicono che questa votazione non serve a niente. Perché fare una 
votazione che non serve a niente? Se non puoi cambiare niente, non risolvi i problemi di casa, di affitto, 
i problemi di lavoro. Perché allora andare a votare e perdere del tempo?” La questione che tutti i nostri 
intervistati sottolineano è, infatti, quella della mancanza di potere politico per il Consiglio, ostacolo 
invalicabile alla possibilità di un vero cambio di rotta. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio 
dei cittadini stranieri presenziano al Consiglio comunale senza però avere effettivi poteri (si tratta 
appunto di un organo prettamente consultivo): “è bello dire che sì, fai parte del Consiglio. Però il 
tuo diritto di voto dov’è? Cioè, andiamo solo per fare le foto? Il problema è che siamo lì solo per 
battere le mani” [F.g.E]. E visto il gran numero di stranieri sul totale di residenti a Forlì (circa il 12%, 
percentuale di 4 punti superiore rispetto alla media nazionale), “si dovrebbe dare più peso al Consiglio 
(dei cittadini stranieri) nelle proposte e nelle decisioni del Consiglio comunale, dando il potere di voto 
nelle assemblee ai due membri (presidente e vicepresidente) presenti al Consiglio comunale” [Int.18].

É sotto quest’ottica che possono essere lette le critiche alle Consulte precedenti: “sono passati 
tanti anni, e non so cosa sia successo, se c’é stata una frenata brusca o altro” [F.g.E]. Le esperienze 
precedenti sembrano quasi aver creato una sorta di sfiducia tra i potenziali elettori, i quali, pur 
riconoscendo i poteri limitati di cui gode l’assemblea, chiedono che non ci si limiti a operazioni di 
facciata e d’immagine, quali l’organizzazione di forum e conferenze4, ma che le istanze dei cittadini 
migranti vengano adeguatamente rappresentante in Comune. Sfiducia che può essere legata anche 
ai diversi mesi intercorsi tra il termine del mandato della Consulta uscente e l’indizione delle nuove 
elezioni: un aspetto che, specialmente tra quanti provengono da Paesi non abituati a consuetudini 
democratiche, non può non avere qualche ripercussione.

Viene anche sottolineata una mancanza di comunicazione tra le diverse realtà migranti, con alcune 
comunità piú restie ad aprirsi e a combattere battaglie comuni. “Non ci si può aprire solo quando 
c’è un problema da risolvere. Questo è un problema, perché noi abbiamo proprio una mancanza 
di comunicazione”. E ancora: “é un peccato, bisogna collaborare, dobbiamo essere tutti coinvolti” 
[F.g.E.]. Si richiede in sostanza che il nuovo Consiglio possa rappresentare tutti, cittadini immigrati 
e associazioni: una sola voce per dare più forza e credibilità alle richieste, e per definire priorità e 
questioni da affrontare. Le difficoltà nel fare fronte comune possono d’altronde essere lette anche 
nella composizione delle liste: se una, la più varia quanto a provenienze geografiche, vede i candidati 
provenire da tre diversi continenti, spicca la presenza di 3 liste mono-continentali e soprattutto di ben 
4 liste di carattere unicamente nazionale.

Se al Consiglio viene per lo più chiesta un’azione a livello informativo e rappresentativo, non mancano 
alcune richieste più specifiche, come la messa in discussione delle “regole sul rilascio e sul costo di 
diverse categorie di permessi di soggiorno, severe ed ingiuste rispetto ad altri Comuni della Regione”. In 
alcuni casi, in particolare, si chiede un intervento sulle problematiche che più affliggono la popolazione 
immigrata: “analizzando le campagne elettorali di molte liste, la maggior parte ha proposte, progetti 
sull’aspetto culturale e festivo, ma non sulle vere problematiche degli stranieri come gli aiuti sociali 
(asili, case popolari) e i permessi di soggiorno”. Superare la condizione di irregolarità emerge come 
un pre-requisito necessario per ottenere un pieno riconoscimento, condizione indispensabile per 

4   La Consulta uscente ha promosso la realizzazione di sei differenti forum su temi quali la casa, le norme sul lavoro, 
il dialogo interreligioso, la scuola, i giovani e le tradizioni alimentari nel mondo.



perseguire una piena integrazione.   

Se da un lato non ci si può aspettare che il Consiglio possa rispondere alle singole problematiche, 
dall’altra appare fondamentale che le esigenze e le istanze dei cittadini stranieri possano trovare spazio 
e risposta. Che l’attività del Consiglio offra un modo per portare all’attenzione degli amministratori i 
problemi dei cittadini immigrati e per permettere di rafforzare la partecipazione di questi alla vita 
pubblica, favorendone l’integrazione nel tessuto cittadino, è riconosciuto da tutti: emerge però la 
necessità di trovare nuovi sbocchi operativi, non solo formali. Ecco perché da più parti si rileva il 
desiderio che questa quarta assemblea (la prima Consulta risale addirittura al 1997 ed è stata la prima 
forma di rappresentanza dei cittadini immigrati all’interno di uno Statuto Comunale in Italia) possa 
essere l’ultima, con l’auspicio di un ulteriore salto di qualità nell’ambito della rappresentatività dei 
cittadini stranieri. La speranza rimane infatti quella di dare al più presto l’elettorato attivo agli stranieri 
non comunitari residenti, a Forlì e non solo, da alcuni anni. “La Consulta e tutte le persone che possono 
influenzare le delibere dovrebbero avviare una battaglia per il diritto di voto alle elezioni amministrative 
locali in Italia da parte degli stranieri non comunitari residenti da almeno 5 anni. Lo straniero non può 
avere la forza per cambiare le cose. Però dipende dalla gente che interagisce qui con noi. Adesso penso 
che la situazione stia cambiando”. [F.g.E]. 
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voglia di una grande città, viene la voglia di sentirsi 
più cittadino del mondo. Le nuove generazioni non 
hanno la nozione del confine fisico” [F.g.B].

Quindi senz’altro il bisogno di una realtà più 
complessa, con ampie (se non infinite) possibilità, 
è uno degli elementi più ricorrenti nello sguardo 
dei ragazzi verso il futuro, a maggior ragione 
per il fatto che i giovani sono consapevoli della 
possibilità di non trovare il lavoro che sognano 
per sé stessi, specie nell’immediato. Quindi spesso 
guardano ad un impiego “strumentale”, ossia che 
permetta loro almeno di mantenersi (affitto, spese 
personali, etc.). Questa caratteristica del lavoro, 
ossia la sua strumentalità, è emersa anche nella 
prima fase della ricerca, nonostante il campione 
fosse composto da ragazzi e ragazze di una fascia 
di età inferiore (de Bernart et al., 2014). 

In questa seconda fase della ricerca, accanto 
all’importanza degli elementi economico-materiali 
del lavoro (es. lo stipendio, il contratto sicuro, etc.) 
come evidenziato anche nella prima fase, affiora 
la propensione nei giovani alla mobilità spaziale, 
nonché una visione quantomeno problematica, se 
non pessimista del proprio futuro. 

Sebbene nella prima fase, i ragazzi, specie dagli 
11 ai 15 anni, avessero mostrato una maggiore 
positività rispetto al futuro, già nella fascia di 
età 16-20 anni si intravedevano più incertezze; 
tuttavia, in linea generale il rapporto con il futuro 
risulta meno problematico. Anzi, per i ragazzi di 
origine straniera l’ottimismo si è rivelato essere 
preponderante. 

Ciò non si riscontra nella seconda fase, in cui 
i ragazzi mostrano invece un’insicurezza più 
generalizzata, nonché una certa sfiducia nei 
confronti del futuro. Infatti, l’orientamento 
maggioritario risulta essere incerto o quantomeno 
negativo in maniera trasversale rispetto al genere 
e alla fascia di età: dunque, si potrebbe ipotizzare 
che, crescendo, i ragazzi tendono a sviluppare 
un maggiore pessimismo, titubanza e insicurezza 
rispetto al “domani”.

3.1 I giovani e il futuro: orientamenti e 
prospettive
L’indagine ha cercato di cogliere come i ragazzi 
e le ragazze intervistati vedono il proprio futuro. 
Nonostante il range di età del campione (che si 
muove tra i 15 e i 29 anni) e i differenti background 
formativi, lavorativi e di provenienza, sono state 
molte le considerazioni comuni. La maggioranza 
dei giovani contattati tramite la ricerca si è trovata 
piuttosto in difficoltà riguardo alle domande sul 
futuro: molti ne sono rimasti colpiti, quasi presi 
in contropiede, le risposte inizialmente sono 
state spesso incerte ed evasive, le pause molto 
prolungate. Passato questo ‘blocco’, emergono 
spesso molte insicurezze, paure, talvolta 
contraddizioni tra il voler realizzare i propri sogni e 
la sfiducia nei confronti del futuro stesso.

Emerge, infatti, una preoccupazione generalizzata 
verso quello che è il futuro, in primis dovuta 
alla situazione di crisi economica nazionale ed 
internazionale, quindi connessa alla ricerca di un 
lavoro, e in secondo luogo legata ad una sorta di 
ansia diffusa, dovuta ad una tensione strutturale tra 
la voglia di realizzare sé stessi e le reali possibilità 
di riuscirci. Il fattore economico non induce ad 
ipotizzare un futuro roseo e privo di problemi. 
Comune a tutti i giovani, sia italiani che di origine 
straniera, è la preoccupazione che l’Italia non 
riesca a “rinascere” e non abbia, quindi, possibilità 
da offrire ai giovani che in questo momento stanno 
vivendo e studiando nel Paese. 

Quando si è chiesto ai ragazzi dove si vedono 
nel futuro, la tendenza generale che emerge è 
quella di guardare ad ambienti più ampi rispetto 
a quelli forlivesi: molti ragazzi sognano la grande 
città italiana oppure un Paese estero dove ci sia 
un’offerta maggiore a livello lavorativo, anche 
in un’ottica strumentale. Luoghi in cui vi siano 
diverse possibilità di crescita. I giovani proiettano 
sé stessi in un mondo lavorativo “ben più ampio 
della piccola Italia”. [O.p.B]. Tanto che, in un focus 
group, uno dei partecipanti afferma: “i miei ragazzi 
non vedono l’ora di andare fuori di qui […], viene la 
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questo è tanto più vero per i giovanissimi e gli 
studenti universitari. 

Nonostante l’Italia rappresenti un punto di 
partenza, successivamente nasce nella maggior 
parte di loro il desiderio di spostarsi in luoghi in 
cui le possibilità lavorative siano maggiori e tra le 
più diversificate: questo spesso significa guardare 
ad altri Paesi o a grandi città italiane, rispetto 
alle quali Forlì non viene ritenuta in grado di 
competere. Soprattutto tra gli studenti, sia italiani 
che stranieri, di corsi quali Scienze Internazionali 
Diplomatiche (SID) e Master Interdisciplinary 
Research and studies on Eastern Europe (MIREES) 
si nota maggior propensione verso Paesi esteri, 
tanto che alcuni studenti affermano come il fatto 
di rimanere in Italia a lavorare equivarrebbe ad 
un fallimento rispetto al loro percorso di studio 
[O.p.B].   

Forlì è caratterizzata da una spaccatura riguardante 
proprio gli studenti universitari, sia stranieri 
sia italiani. Tra di loro c’è infatti chi considera la 
cittadina romagnola come solamente una tappa 
di passaggio, di transizione, e chi, al contrario, è 
riuscito ad inserirsi nel tessuto sociale forlivese e 
spera di poter trovare un’occupazione nel territorio. 
Tra questi ultimi troviamo alcuni ragazzi di origine 
straniera e ragazzi italiani per lo più provenienti da 
piccole realtà provinciali che vedono Forlì come un 
passaggio verso un livello superiore, oltre ad alcuni 
ragazzi che, facendo parte di realtà associative, 
hanno scelto di rimanere o tornare per continuare 
il percorso all’interno delle associazioni. I ragazzi 
che restano sono, però, in netta minoranza rispetto 
a quelli che lasciano la città subito dopo essersi 
laureati o che dichiarano di volerlo fare una volta 
terminato il percorso di studi. 

Tra i giovani stranieri, in particolare, vi sono alcuni 
che manifestano la volontà di formarsi in Italia per 
poi ritornare nel proprio Paese di origine e avere la 
possibilità di attivare progetti nuovi ed innovativi: il 
desiderio è quello di poter contribuire alla crescita 
del proprio Paese, di apportare un miglioramento. 
Durante le interviste, un considerevole numero 
di ragazzi/e testimonia infatti tale ambizione. 
A tal proposito, dalla ricerca emerge che, data 
l’esistenza di un profondo legame con il Paese 
di origine, gli studenti del Camerun sono molto 
strutturati da un punto di vista sia organizzativo 
che associativo, tanto che, ad esempio, una ragazza 
afferma: “Il mio futuro lo vedo in Camerun. Vorrei 
fare questo: quando finisco la triennale, mi iscrivo 
alla magistrale e poi torno in Camerun e provo i 

Interessante è stato notare che quasi nessun 
giovane intervistato veda il proprio futuro nella 
costruzione di una famiglia, sebbene non venga 
esclusa come possibilità, specie da coloro che 
hanno una relazione amorosa stabile. Tra i pochi 
di origine straniera che esprimono il desiderio 
di creare una famiglia, chi è arrivato in età 
adulta sottolinea “l’importanza di fare ritorno al 
proprio paese d’origine per avere la possibilità di 
trasmettere ai figli i valori fondanti della propria 
cultura” [Int.1]; “Quelli che hanno la possibilità di 
costruirsi la casa in Africa, di lavorare, di avere una 
piccola attività tornano lì, nel loro Paese.” [Int.11]. 
Al contrario, coloro che sono nati e/o cresciuti in 
Italia considerano il Paese di accoglienza come la 
loro casa, quindi tornare indietro implicherebbe 
una “seconda immigrazione” [Int.1]. 

Dunque, in generale, possiamo affermare 
che parlare di futuro con i giovani significa 
essenzialmente toccare questioni di realizzazione 
e autonomia personale, prima che di relazioni 
affettive e familiari.

La priorità comune a tutti, sia italiani sia stranieri, 
è quella di terminare gli studi e di trovare 
un’occupazione che possa garantire sicurezza dal 
punto di vista economico: i giovani temono di 
non riuscire a trovare la propria strada e di non 
riuscire a crearsi una propria identità. Il futuro 
è tendenzialmente percepito, dunque, come 
qualcosa di precario e privo di certezze. 

La maggior parte dei giovani intervistati ha, infatti, 
manifestato una grande preoccupazione dovuta 
all’impossibilità di trovare un lavoro: l’attuale 
situazione in cui versa l’economia italiana porta i 
giovani ad avere una visione pessimistica e incerta 
rispetto al domani. A ciò si aggiunge il fatto che 
molti percorsi formativi non sembrano offrire 
sbocchi lavorativi: è questo, principalmente, 
il motivo per cui i giovani vedono come vano 
il proseguimento dei propri studi. Essi sono 
demotivati nell’intraprendere o nel continuare un 
percorso che probabilmente non darà i risultati 
sperati, nonostante la dimensione educativo-
formativa sia comunque centrale nella vita di un 
adolescente, poiché oltre a rappresentare uno dei 
fattori in grado di favorire un accesso al mondo del 
lavoro entra significativamente nella costituzione 
di una cittadinanza attiva e consapevole.

Un aspetto comune a tutti i giovani, sia italiani che 
di origine straniera, è il desiderio di lasciare l’Italia 
per intraprendere esperienze lavorative all’estero: 
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sia socio-culturale (de Bernart et al., 2014).

Molti dei ragazzi di origine straniera vengono da 
famiglie con uno status socio-economico medio 
basso, quindi tendono a cercare di raggiungere i 
propri obiettivi, accademici e/o lavorativi, con una 
determinazione più elevata, anche per la voglia di 
rendersi indipendenti e non pesare sulla propria 
famiglia di origine, e anzi cercare di aiutarla. 

Bisogna considerare che questi atteggiamenti 
nei confronti di sfide e obiettivi da raggiungere, 
soprattutto per i giovani nati in Italia o arrivati in 
età pre-scolare, sono il frutto di una commistione 
di valori e aspettative culturali differenti, che non 
corrispondono né solo a quelli del Paese di origine 
né solo a quelli del Paese di accoglienza (Barbagli 
e Schmoll, 2011).

Gli adulti notano un atteggiamento completamente 
diverso nei ragazzi italiani, che spesso non hanno 
il bisogno pressante della ricerca di autonomia 
grazie alla presenza delle famiglie che, pur quando 
non sono particolarmente agiate, garantiscono 
un supporto indispensabile e soprattutto sono 
territorialmente vicine. Questo sostegno, 
economico e morale, da parte delle famiglie è 
il motivo per cui i giovani italiani non vedono 
come priorità la ricerca di un’occupazione, non 
nel senso in cui la ricerca del lavoro è considerata 
trascurabile o marginale, ma che il sostegno della 
famiglia la rende meno pressante. Inoltre, emerge 
il fatto che, secondo molti adulti, i ragazzi italiani 
tendono a dare per scontato o a non considerare il 
“valore delle cose” [F.g.D].

Sebbene gli adulti sembrino vedere delle differenze 
specifiche nell’atteggiamento tra giovani di origine 
straniera e giovani italiani, emerge una grande 
sfiducia nei confronti della società italiana, e 
forlivese in particolare, che è assolutamente 
trasversale. 

Il futuro, come anticipato, è tendenzialmente 
percepito dai giovani come qualcosa di precario 
e privo di certezze e tale impressione è rafforzata 
dalla difficoltà di trovare degli sbocchi lavorativi 
immediati al termine di percorsi formativi e/o 
di studio. A sostenere tale tesi sono gli stessi 
insegnanti che hanno un rapporto diretto e 
quotidiano con gli studenti: “Sia le scuole superiori 
sia le università dovrebbero cominciare a capire 
il fatto che se un ragazzo non prosegue il proprio 
percorso di studi non è perché manca il desiderio 
di studiare. Vi è un’altra motivazione seria e molto 

concorsi per l’amministrazione” [Int.9]. 

3.2 Adulti e giovani: le percezioni tra 
generazioni
Durante la ricerca, sono stati raggiunti anche quegli 
adulti che lavorano a contatto con e per i giovani, 
il cui sguardo risulta essere importante poiché 
esprimono caratteristiche e peculiarità che spesso 
i ragazzi non esplicitano, forse per quell’incertezza 
che sentono in relazione al futuro o forse per una 
mera questione scaramantica, o persino perché 
danno alcune cose per scontate.

Uno degli adulti contattati afferma che i giovani 
“hanno fame di vivere, di crescere, di giocarsi 
le chances che hanno e, dall’altra parte, c’è un 
po’ il disincanto e l’abbandono” [F.g.D]. Quindi, 
senz’altro viene vista nei giovani una tensione tra la 
volontà di vivere pienamente, cercando di sfruttare 
le potenzialità del mondo contemporaneo, e la 
paura e le incertezze dovute non solo alle difficoltà 
del passaggio dal mondo adolescenziale a quello 
adulto, ma anche alle difficoltà della società in cui 
viviamo, una società che difficilmente dà certezze 
e che, citando Bauman (2002), potremo definire 
“liquida”, fluida. Da qui, anche l’impressione di 
alcuni adulti che vedono i giovani sempre connessi, 
ma comunque soli, quasi apatici e troppo poco 
arrabbiati per raggiungere i propri obiettivi e per 
cercare di cambiare le cose [F.g.D].

Gli adulti intervistati notano frequentemente 
una differenza nell’atteggiamento tra i giovani 
italiani e i giovani con origini straniere, dovuta 
principalmente al background e alla storia familiare. 
Emerge, infatti, che specialmente nella ricerca del 
lavoro, ma più in generale nella fissazione e nel 
raggiungimento degli obiettivi, i giovani stranieri 
hanno una determinazione molto più forte rispetto 
ai ragazzi italiani, che, al contrario, tendono a farsi 
scoraggiare più facilmente. Alcuni motivano questa 
differenza di atteggiamento con la consapevolezza 
dei ragazzi dei sacrifici e delle sfide che i propri 
familiari hanno dovuto affrontare nel proprio 
percorso migratorio, unitamente alle difficoltà, di 
segno non esclusivamente economico, insite nella 
migrazione stessa. 

Sembra, dunque, che si confermino nuovamente 
alcune impressioni avute durante la prima 
fase, quando si sottolineava l’emergere di un 
orientamento più “pragmatico” di chi è stato 
protagonista di percorsi migratori, come effetto 
del combinarsi di fattori di ordine sia economico, 
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Andando a considerare l’aspetto lavorativo in 
senso stretto emerge chiaramente come tra i 
giovani stranieri il lavoro sia considerato una sorta 
di riscatto, nonché un modo per potersi affermare: 
è la priorità, ciò che assicura una vita dignitosa. 
Gli adulti notano che i ragazzi stranieri sono 
consapevoli dei sacrifici compiuti dai loro genitori, 
di conseguenza sanno riconoscere il valore di ciò 
che possiedono e lo apprezzano maggiormente: 
sembrano coscienti che “non tutto è dovuto” 
ed è per questa ragione che puntano ad avere 
qualcosa in più. Ciò viene sottolineato anche da 
un intervistato di origine africana in Italia da molti 
anni, il quale afferma di avere un progetto fisso 
per quanto concerne il lavoro: fare sempre di più. 
Questo non al fine di guadagnare molto denaro 
o di raggiungere uno status sociale elevato, ma 
semplicemente per il fatto di “fare più di quello che 
ha fatto il mio babbo”, per crescere e sviluppare 
le proprie potenzialità [Int.5]. Invece, gli adulti 
rilevano che tra i giovani italiani è più difficile 
riscontrare questa consapevolezza. [F.g. C, D, N, S]
Un altro aspetto da considerare è come le scelte 
scolastiche o lavorative dei ragazzi possano 
essere influenzate dai genitori (in particolare per 
ciò che concerne i ragazzi arrivati in Italia con la 
propria famiglia). A conferma di quanto messo 
in luce dalla prima fase della ricerca, anche 
nell’approfondimento qualitativo si riscontra 
che, in alcuni casi, l’orientamento scolastico e 
successivamente quello lavorativo possono non 
essere del tutto liberi.

 È emerso come, in particolare per le ragazze, la 
scelta può derivare da una decisione della famiglia: 
questo dipende sicuramente sia dal Paese di 
provenienza, ma anche dalle diverse regioni e 
province italiane di origine. Affiora, quindi, anche 
la questione di genere: va notato, tuttavia, che essa 
viene evidenziata dagli adulti e non dai giovani. 
Infatti, le differenze di genere negli orientamenti 
scolastici e formativi, nonché lavorativi, emergono 
nei focus group svolti con adulti che si occupano 
di formazione e di avviamento al lavoro, in un 
contesto quindi diverso dalle interviste individuali, 
nelle quali tali diversità non affiorano. Il fatto 
che il genere incida sulle possibilità di scelta 
sembra essere confermato anche da un esempio 
riportato durante un focus group, nel quale tra 
due gemelli di origine marocchina, la ragazza 
appare più limitata nelle scelte rispetto al fratello. 
Da una parte, sembra rilevare che per alcune 
ragazze straniere, seppur giovanissime, il futuro 
sia già programmato e non sulla base della propria 

sentita” [F.g.Q].  

Sentimenti di ansia e paura sono vissuti, in 
particolare, da coloro che non hanno idee 
chiare su quale strada voler intraprendere, ed 
in questi casi una delle parole che più emerge 
è “disorientamento”. Il gruppo di giovani che 
esperisce questi sentimenti – trasversale al range 
di età, al genere e alla provenienza – è, infatti, 
spaesato e spaventato da ciò che lo attende, 
non ha alcuna aspettativa e prova un sentimento 
di delusione, sfiducia e a volte rabbia. Ciò è 
chiaramente percepito da coloro che stanno a 
contatto con i giovani e che hanno, quindi, modo 
di confrontarsi rispetto questi temi: ci riferiamo 
ad educatori o adulti in generale, che quando 
domandano ai ragazzi cosa si aspettano dal 
proprio futuro comprendono come la maggior 
parte di essi si trovi in una vera e propria 
“nebulosa” e non si ponga il problema del domani, 
focalizzandosi maggiormente sul presente [F.g.S]. 
Tale atteggiamento si lega alla percezione diffusa 
che il futuro possa cambiare repentinamente, 
non si possa prevedere e sia, quindi, inutile fare 
programmi. 

L’orientamento più diffuso tra i giovani è quello di 
temere di dover essere costretti ad accettare un 
lavoro non desiderato, che non sia gratificante, 
per riuscire a mantenersi. Riemerge, quindi, la 
dimensione strumentale dell’impiego, per cui 
il futuro per moltissimi giovani è strettamente 
connesso con l’esigenza di guadagnare per 
mantenersi, ma che spesso non consente di 
svolgere l’occupazione desiderata, frustrando 
l’idea della realizzazione personale attraverso il 
lavoro. 

Dall’altro lato, la ricerca ha fatto emergere anche 
la presenza di giovani con un atteggiamento del 
tutto differente rispetto al gruppo sopra descritto: 
alcuni giovani sanno quello che vogliono e cercano 
di ottenerlo con impegno e buona volontà, 
giovani con sogni concreti, motivati dalla voglia 
di cambiamento. A testimoniarlo sono le persone 
in contatto con i giovani studenti che stanno 
per laurearsi: “Il giovane non è spaventato da 
quello che è un incontro con il futuro, anzi molto 
spesso lo vede come una risorsa” [F.g.A]. Questo 
atteggiamento, seppur minoritario, è presente nel 
gruppo degli studenti universitari, i quali sono più 
inclini a cogliere le opportunità che si presentano 
loro e affrontano il proprio percorso formativo con 
maggior determinazione, nonostante le aspettative 
non si traducano sempre in realtà. 
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declinare tale approccio in funzione strumentale, 
sia al sostentamento del proprio nucleo familiare, 
ma anche come attestazione di dignità personale; 
colpisce, dunque, questa affermazione: “senza 
lavoro diciamo che non hai una dignità qui in 
Europa” [Int.13]. Colpisce perché rende visibile 
una connessione non sempre evidente tra 
riconoscimento, in quanto essere umano, e lavoro; 
perché il lavoro significa sì stabilità, ma anche 
dignità, ossia essere riconosciuti quali esseri 
umani, portatori di diritti e doveri che hanno un 
valore intrinseco in quanto tali. 

Dall’altro lato, i giovani arrivati in Italia in età pre-
scolare o che qui sono nati appaiono declinare 
tale atteggiamento in maniera funzionale non 
solo al sostentamento familiare, ma anche alla 
realizzazione personale nel e attraverso il lavoro. 
Questo risulta essere un punto di contatto con la 
“seconda generazione allargata”, poiché per i più 
giovani la mera strumentalità del lavoro genera 
l’incertezza, in quanto foriera di frustrazione dei 
propri sogni e delle proprie aspettative.

Arriviamo ora ad un ultimo aspetto di cui l’indagine 
ha evidenziato l’importanza per immaginare il 
proprio futuro, ossia la cittadinanza.  La cittadinanza 
viene definita come “garanzia per il tuo futuro” 
[Int.1], “speranza per il futuro” [Int.8], “ciò che 
garantisce diritti e tutele, che abbatte barriere” 
[Int.1]; perciò è strettamente legata alla possibilità 
di avere un futuro ed immaginarselo. Perché 
se il lavoro è dignità, la cittadinanza è stabilità 
e possibilità. Possibilità non solo di realizzarsi 
a livello personale, ma anche di consentire il 
ricongiungimento familiare: “Ci sono persone 
che non vedevano i propri genitori da dodici, 
quindici anni, fino a quando non hanno ottenuto 
la cittadinanza. Appena l’hanno ottenuta la prima 
cosa che fanno è invitare i genitori in Italia” [Int.1].

Non mancano ragazzi stranieri che riconoscono 
come il possedere la cittadinanza italiana possa 
facilitare la ricerca di un impiego; tuttavia, tra i 
giovanissimi (gli studenti del liceo e delle medie) 
non si riesce ancora a percepire come ciò possa 
influire in tal senso. Tra i ragazzi più grandi, 
invece, la cittadinanza è considerata un elemento 
fondamentale, indispensabile innanzitutto per 
poter anche solo immaginare un futuro.  La 
necessità di progettare il futuro proprio e della 
famiglia in base alle scadenze dei documenti lega 
fortemente la questione della cittadinanza con il 
lavoro e la stabilità: da alcune interviste emerge 
in modo chiaro come le maggiori preoccupazioni 

volontà. La componente femminile, seppure con 
un livello di istruzione elevato, secondo gli adulti, 
risulta essere quasi assente sul mercato del lavoro 
e, laddove presente, con delle aspettative molto 
basse rispetto alle proprie capacità.

Infine, è importante evidenziare che, laddove il 
giovane di origine straniera intervistato abbia già 
una famiglia e dei figli, il rapporto con il lavoro 
risulta più strettamente legato al territorio e alle 
necessità di sostenere il proprio nucleo (oltre a 
quello di origine) e non a particolari aspettative di 
realizzazione personale. Di nuovo, emerge, quindi, 
una dimensione strumentale dell’attività lavorativa 
connessa a bisogni stringenti. 

3.3 Il futuro del métissage: stabilità e 
chance come chiavi del futuro. Tra lavoro 
e cittadinanza
Giunti a questo punto, non si può fare a meno di 
considerare l’importanza della definizione ampia 
di seconde generazioni adottata nel corso della 
ricerca, in quanto fondamentale per avere uno 
sguardo d’insieme su quella che risulta essere 
la multiforme realtà indagata: essa permette, 
infatti, di analizzare non solo i punti di contatto e 
le differenze tra giovani, sia italiani che di origine 
straniera, ma anche di riflettere sulla percezione 
che gli stessi giovani hanno del proprio sé. In tal 
senso, la domanda che Cinzia Conti (2009) si 
pone non è assolutamente banale: “Ma questi 
bambini nati in Italia e che solitamente parlano 
perfettamente la nostra lingua sono davvero 
stranieri?”. Alla luce di quanto emerso la risposta 
sarebbe negativa: non sono stranieri perché non 
si sentono tali, condividono non soltanto valori 
e tratti culturali con i coetanei italiani, ma anche 
le paure e le incertezze relative alla propria 
quotidianità ed al proprio futuro. Si è rilevato, 
infatti, che l’insicurezza nei confronti del “domani” 
risulta essere trasversale al genere, alle fasce d’età 
ed alla provenienza.

Tuttavia, nonostante i numerosi punti di contatto 
già delineati, non possiamo trascurare le differenze 
che emergono in base all’età in cui è avvenuta la 
migrazione poiché maggiore è l’età del migrante, 
maggiori potrebbero essere le difficoltà di 
adattamento ed integrazione nella nuova realtà. 
Ciò emerge, nella ricerca, in relazione all’approccio 
dei giovani di origine straniera nei confronti del 
raggiungimento dei propri obiettivi, siano essi di 
studio o di lavoro: in particolare, chi ha migrato 
in età adulta o tardo-adolescenziale sembra 
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paese” [Int.12]. Differente è, invece, la prospettiva 
per i giovani di origine straniera, i quali crescono 
in Italia fin dalla tenera età e non sentono questo 
tipo di necessità di ritornare al proprio Paese, 
ciò perché corrisponderebbe ad una “seconda” 
immigrazione. “E’ ovvio che una persona che viene 
qui che è ancora ragazzino o che è nata qui o che 
è venuto qui da quand’era bambino, è difficile che 
ti dica una cosa del genere perché per lui la casa 
sta qui. E anche per chi vive qui da tanto tempo la 
risposta sarà molto simile, ti dirà “Beh ormai per 
me tornare a casa sarebbe come fare una nuova 
immigrazione, non conosco più nessuno, non ho 
più legami o relazioni con tutte le persone che 
conoscevo prima”, perciò il suo mondo, la sua vita 
sono qui, e una volta che tu instauri la tua vita in un 
posto sradicarla è una scelta molto tosta.” [Int.1]. 

In relazione a questo fenomeno scaturisce la 
preoccupazione dei genitori, i quali temono per 
il futuro dei propri figli. Un intervistato esprime, 
infatti, la preoccupazione che i figli possano trovarsi 
senza alcun riferimento: in Italia sono considerati 
stranieri e nel proprio Paese di origine vengono 
considerati italiani. È proprio questa inquietudine 
a condurre ad una difficoltà nel guardare con 
ottimismo al futuro della propria prole: “I nostri 
figli rischiano di non avere un futuro certo in Italia 
e non potranno neanche pretendere niente dal 
Paese d’origine della famiglia” [Int.21].

Arrivati a questo punto, desideriamo osare delle 
“conclusioni prima delle conclusioni” nell’ottica 
della coesione sociale pacifica, a noi prestata da 
SOS Racisme11. Partendo dal presupposto che, 
come diceva Umberto Eco, “saremo – e in realtà 
già siamo – una società meticcia”, dobbiamo 
trovare un modo per vivere insieme al suo interno, 
senza perdere le nostre identità. In questo senso 
è interessante fare riferimento al métissage 
culturale, laddove viene inteso quale dare-avere 
tra culture, non in senso meramente economico: 
infatti, se “ogni identità esiste nella relazione; è 
solo nel rapporto con l’altro che cresco, cambiando 
senza snaturarmi” (Magris e Glissant, 2009). Di qui 
il significato profondo dell’accettare l’altro senza 
la necessità di comprenderlo totalmente, ma con 
la volontà di accettarne le differenze e farne un 
valore aggiunto attraverso la negoziazione delle 
identità nelle e delle relazioni.

11 Si tratta di un noto movimento antirazzista francese, di 
ispirazione ebraica, creato nel 1984, portato avanti da Harlem 
Desìr, consistente in forme di azione civica per fermare 
episodi di razzismo nella vita quotidiana urbana (www.sos-
racisme.org). 

derivino dal fatto che la propria vita sia condizionata 
dalla scadenza del permesso di soggiorno, da qui 
l’impossibilità di progettare e pianificare un futuro 
a lungo termine. 

Il possedere la cittadinanza è anche una grande 
opportunità per poter partecipare a bandi e 
concorsi, nonché una possibilità per potersi 
spostare liberamente, la quale, infatti, viene 
definita “la porta verso il mondo” [Int.7].

Per questi motivi, tra gli intervistati si evidenzia 
come sia di fondamentale importanza velocizzare 
il processo burocratico al fine di ottenere la 
cittadinanza: la lunga attesa per acquisire lo status 
di cittadino italiano lascia un grande numero di 
persone senza possibilità di progettare il proprio 
futuro. Bisogna peraltro ricordare che non 
tutti i progetti migratori posti in essere vedono 
necessariamente l’ottenimento della cittadinanza 
come un obiettivo primario (Conti e Strozza, 2012; 
Conti e Petrillo, 2015; Conti e Rottino, 2016), 
anche se tutti concordano nell’assoluta necessità 
del riconoscimento di cittadinanza per i bambini 
nati qui, o giunti qui nei primi anni di vita, che qui 
vanno a scuola.
La cittadinanza pare essere intesa, quindi, come 
strumento di partecipazione, come potenziale 
livellatrice delle differenze. Nell’accezione 
arendtiana del concetto, infatti, coloro che sono 
costretti a vivere fuori da ogni comunità, confinati 
nella loro diversità, sono al contempo anche 
esclusi dall’agire nel mondo comune degli uomini. 
Si potrebbe quindi ipotizzare che la rivitalizzazione 
della sfera pubblica, in cui la cittadinanza appare 
centrale, richieda di superare l’alienazione 
dal mondo – recuperando un mondo comune 
condiviso – e di creare spazi in cui agli individui 
sia possibile “rivelare la propria identità e stabilire 
rapporti basati sulla reciprocità e la solidarietà.
Infine, agli intervistati di origini straniere è 
stato chiesto se c’è desiderio di ritornare al 
proprio Paese di origine e se tale aspirazione è 
in relazione alle motivazioni che hanno spinto la 
persona ad emigrare. Nelle persone che si sono 
sentite obbligate, per motivi diversi, a lasciare 
il proprio Paese per problematiche di natura 
politica o religiosa, permane un forte desiderio 
di ritornare alla vita passata: “addirittura ci sono 
tante persone che dicono ‘Appena posso io farei 
lo stesso percorso che ho fatto per venire in Italia, 
per ritornare da dove sono venuto’ ” [Int.1]; ad 
affermare ciò sono in particolare persone adulte: 
“Dicono sempre: Non vedo l’ora di tornare al mio 
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quanto riscontrato in occasione della prima fase 
di ricerca, si possono evidenziare conferme ed 
elementi aggiuntivi.

Per quanto riguarda le prime, viene ribadito come 
la percezione di differenze legate alla provenienza 
caratterizzi in misura assai più netta gli adulti di 
quanto non accada tra i giovani. Si tratta dunque di 
un fenomeno di categorizzazione e interpretazione 
che non esercita un peso rilevante nella lettura 
della vita quotidiana da parte delle giovani 
generazioni. Focalizzando l’attenzione sulle variabili 
tradizionalmente caratterizzanti la vita cittadina, 
quali l’aggregazione di tipo politico o religioso, 
frequentemente ritenute in grado di distinguere e 
separare le identità, comprimendo in questo modo 
i margini di incontro e dialogo, va sottolineato come 
esse non emergano più né come reale causa di 
conflitto né come particolare mezzo di integrazione 
agli occhi non solo dei ragazzi, ma anche degli 
adulti stranieri intervistati nel contesto forlivese. In 
senso generale, dall’indagine qualitativa si riceve 
conferma di un’elevata somiglianza all’interno del 
mondo giovanile, soprattutto nelle coorti di età  più 
bassa, per ciò che riguarda questioni quotidiane 
connesse al rapporto con la città, alle aspirazioni, 
alle incertezze, al cui interno le questioni legate al 
modo di intendere e  vivere la propria giovinezza, 
nonché le relazioni generazionali con i mondi 
adulti rimangono centrali. 

Quanto agli elementi aggiuntivi che si sono fatti 
strada nel corso della seconda fase di ricerca e 
che portano a ridefinire il quadro emerso nel 
corso della prima, va segnalato un deterioramento 
della capacità di guardare con speranza e fiducia 
nel futuro, diffuso soprattutto fra i giovani-adulti, 
ovvero in chi ha più di 20 anni, che probabilmente 
– così ci pare – riflette sia le crisi reali del nostro 
mondo, e dei mondi di provenienza di tanti giovani 
immigrati, sia la nostra complessivamente ridotta 
capacità di investire sul loro, e nostro, futuro. 
Tale aspetto sembra accompagnarsi, però, ad 
un maggior dinamismo pragmatico da parte dei 

All’interno di un percorso di ricerca che 
complessivamente si è sviluppato nell’arco di 
quattro anni a partire dal 2012, nella seconda 
parte realizzata nel 2015 e presentata nelle pagine 
precedenti vi sono elementi innovativi - rispetto 
alla prima, condotta sostanzialmente all’interno di 
aule scolastico-formative - che appare opportuno 
ricordare.

In primo luogo, con l’obiettivo di indagare i luoghi e 
i modi della vita quotidiana dei giovani – di origine 
straniera e non – sul territorio forlivese  si è scelto 
di adottare un approccio qualitativo, basato cioè 
sia sul contatto con le persone attraverso interviste 
e colloqui sia sull’osservazione diretta dei contesti 
di interazione. Un elemento centrale di questa 
scelta è dato dal fatto che, con il coordinamento 
di ricercatori senior, una quindicina di giovani in 
qualità di ‘ricercatori junior’ hanno portato avanti 
il lavoro empirico, che si è dunque caratterizzato 
in modo sempre più netto come ricerca ‘con’ i 
giovani, piuttosto che ‘sui’ giovani.

In secondo luogo, l’indagine ha scelto di considerare 
più coorti di età dei giovani di riferimento: se nella 
prima fase si andava dagli 11 ai 20 anni, in questa 
è stata data attenzione a giovani fino ai 29 anni, 
con l’intento di cogliere dinamiche esistenziali 
e relazionali che potessero abbracciare una più 
estesa porzione di cittadini (e non ancora cittadini) 
in transizione verso la vita adulta.

In terzo luogo, lo sguardo sulla vita quotidiana e 
sulle idee di futuro dei giovani che vivono a Forlì si è 
alimentato anche di percezioni e punti di vista degli 
adulti, includendo quella dimensione strettamente 
generazionale delle relazioni che è presente in 
ogni ambito della vita quotidiana e che appare 
fondamentale anche per la comprensione di quali 
siano le sfide ed anche le alleanze nell’affrontarle.

Cosa è emerso nel corso dei tanti colloqui e delle 
numerose ricognizioni sul territorio per osservare 
diversi momenti della vita cittadina? Richiamando 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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veicoli di un’ulteriore corruzione ed impoverimento 
della vita pubblica, e ritrovare percorsi sensati per 
“fare comunità”.

Quali considerazioni si possono fare – in questo 
contesto - in ordine alla condizione giovanile, al 
dialogo fra identità e status articolati e differenziati, 
alla possibilità di assicurare una convivenza solidale 
ed aperta, anche al futuro?

Sul versante dell’osservazione delle dinamiche 
in corso, occorre proseguire nell’analisi delle 
modalità di interazione, delle cause di conflittualità 
e delle possibili prospettive, prestando attenzione  
a luoghi, narrazioni, fattori, mediatori, dispositivi 
dell’interazione.

Una minaccia all’interazione solidale (per i 
giovani, ma anche per gli stessi adulti) è data 
dalla compressione dei luoghi di convivialità 
(dalla convivialità comunitaria a quella societaria). 
Laddove anche il lavoro si è indebolito, rispetto 
alla sua capacità di facilitare l’incontro oltre pre-
giudizi e mediazioni rigide e la scuola, che rimane 
contesto fondamentale, affronta sfide interne 
ed esterne notevoli, come può essere promossa 
e manutenuta una ‘comunità competente’, che 
sappia poggiare su risorse sia  di bridging (ciò 
di relazione verso l’esterno, o chi è considerato 
esterno) sia di bonding (ciò di solidarietà interna)? 

Dai dati della prima e seconda parte, e dal successivo 
dialogo di approfondimento con i “ricercatori 
junior”, che ringraziamo, sembra emergere un 
continuum di problematiche messe a fuoco dalla 
nostra ricerca. Tali problematiche, seppur colte 
all’interno di uno specifico contesto territoriale, si 
possono dire comuni a molte altre realtà urbane 
e, dunque, possono essere ricondotte in senso più 
generale ad un andamento delle dinamiche socio-
economiche e culturali italiane. Ad un estremo di 
questo continuum emerge il problema – comune 
alle diverse coorti di età in quanto tali, nei loro 
rapporti con le altre generazioni – di trovarsi di 
fronte a dei “muri” che poco si sa come superare: 
anche quando ci si dà da fare, ci si impegna, ci si 
integra, si resta come invisibili: “è bravo, anche se 
è giovane”, “è brava, nonostante sia una giovane 
donna”, fino a “è un bravo lavoratore, anche se è 
straniero”. Questi muri – occorre chiarirlo – sono 
frutto di tante grandi e piccole scelte delle cui 
conseguenze una società vecchia (anche se spesso 
altrettanto indifferente verso i propri anziani) non 
si è curata per anni, scaricandole sulle spalle dei più 
giovani, incurante – come dicono giustamente gli 

giovani di origine straniera, mentre sembra esserci 
una certa arrendevolezza disincantata (quando 
non apatica) in molti che fanno parte di famiglie 
autoctone.

Se l’orientamento verso il futuro, che conferma 
l’elevata propensione alla mobilità geografica 
(non solo, per chi ha esperienze migratorie 
dirette o indirette, in chiave di ritorno) restituisce 
pienamente la difficoltà generazionale di chi vive la 
propria giovinezza in Italia e, in particolare, in questa 
congiuntura socio-economica e politico-culturale, 
occorre segnalare come gli intervistati, non solo 
di seconda generazione, suggeriscano quanto sia 
difficile in generale costruire rapporti sociali urbani 
di reciproca comprensione e solidarietà. Senza 
pensare che si tratti di una peculiare problematica 
forlivese, la vita cittadina appare tuttavia segnata 
da chiusure, spinte individualistiche e deboli 
capacità di comunicazione ed interazione (che 
coinvolgono anche la sfera della partecipazione 
politica, in cui le persone di origine straniera 
risultano maggiormente in difficoltà), che 
nell’insieme concorrono a deprimere le condizioni 
per il prodursi e riprodursi di fiducia e di identità 
disposte al dialogo. 

Una delle implicazioni più negative di questa 
situazione, per come emerge dall’analisi empirica, 
è una chiara difficoltà da parte dei giovani nel 
definire, riconoscere, far propria e “frequentare” la 
‘vita pubblica’, intesa come sfera in cui si formano, si 
discutono e si regolano temi di interesse collettivo 
attraverso il confronto, puntando all’allargamento, 
all’approfondimento e alla messa in prospettiva 
di una “buona vita” collettiva. Con altrettanta 
forza emerge come, ai fini della possibilità sia di 
frequentare con aspettative positive il futuro sia 
di raggiungere condizioni di piena partecipazione, 
permanga la centralità delle questioni legate, oltre 
che all’alloggio e all’assistenza sanitaria e/o sociale, 
al lavoro e alla cittadinanza: nelle considerazioni 
degli intervistati, se il lavoro richiama l’autonomia 
e la dignità, la cittadinanza è stabilità e possibilità. 
In altre parole, sul tavolo giocano ancora un ruolo 
di assoluta rilevanza istanze di redistribuzione 
e di riconoscimento, il che richiama con forza  
l’importanza dell’azione sia della comunità 
cittadina sia delle istituzioni.

Mentre le seconde sono chiamate a servire e 
governare, senza umiliare nessuno, una società 
sempre più plurale e composita, all’interno della 
prima occorre superare le tradizionali logiche di 
cooptazione/esclusione, oggi da varie parti facili 
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di fondi per l’affitto, cosa di cui non fanno certo 
esperienza le diverse associazioni più estremiste 
e populiste. La dimensione del tempo diviene 
nodale, e non gioca a favore. La sfida è quella di 
scegliere subito, con urgenza, nelle nostre diverse 
capacità personali, professionali, istituzionali e 
politiche, quella via di negoziazione intelligente 
che porta all’integrazione di, e con, i mondi 
giovanili ed immigrati. Si tratta, ovviamente, 
dell’ormai improcrastinabile riconoscimento della 
cittadinanza ai figli degli immigrati, ma si tratta 
anche di molto altro.

Se la convivenza si produce e si complica nella tante e 
diverse sfere della vita quotidiana di una comunità, 
e dunque è qui che va promossa e monitorata, 
negoziata e rinegoziata l’integrazione, nondimeno 
appare chiaro come il senso di responsabilità e il 
ruolo delle politiche pubbliche (la loro tenuta e i 
loro orientamenti) rimangano essenziali ai diversi 
livelli, locali, regionali, nazionali, europei, ed oltre. 
Occorre allora negoziare e praticare ogni giorno 
l’integrazione senza disgiungerla dall’orizzonte 
di un’intelligente e pacifica cooperazione 
internazionale, che trova negli immigrati e nei 
profughi accolti dei naturali alleati, e nelle giovani 
generazioni un capitale umano, culturale e sociale 
di inestimabile valore. 

ecologisti, quando si parla di questioni ambientali 
- del fatto che noi questo mondo l’abbiamo 
ricevuto in prestito dai nostri figli. Sono gli adulti, 
siamo noi adulti, in famiglia e fuori, nel nostro 
lavoro e nelle nostre cariche anche pubbliche, a 
doverci urgentemente assumere la responsabilità 
almeno di tali conseguenze (visto che, purtroppo, 
molte scelte del passato non sono reversibili), 
se non vogliamo relegare i più giovani in quanto 
tali, o molti di essi se non tutti, tra conflittualità 
e disperazione. All’altro estremo del continuum 
emerge un complesso di problemi che hanno a 
che vedere con il nostro modo di costruire, e di 
chiudere, o lasciar chiudere, i nostri mondi di vita 
quotidiana. Anche lì dove parrocchie o associazioni 
– spesso ancora molto legate ai rispettivi micro-
territori e a modalità consolidate – si rivelino 
accoglienti verso alcuni, è facile che ai loro confini 
crescano situazioni, specie di giovani immigrati, 
magari di diversa convinzione o fede religiosa, 
“senza mondo”, “escluse dai mondi altrui”. In una 
situazione di complessiva inospitalità, o di ospitalità 
limitata a pochi, è inevitabile che deperisca anche 
la solidarietà interna. La domanda allora, oltre ad 
essere una domanda di reciproca ospitalità tra 
mondi diversi, diviene una specifica declinazione 
del “dovere di solidarietà” costituzionalmente 
sancito, e precisamente l’interrogativo sul come 
tornare a fare comunità, in un mondo ormai 
molto diverso anche da pochi decenni fa; porta a 
chiedere a tutti di mettersi in gioco, di correre il 
rischio dell’Altro, in senso generazionale ma anche 
nel senso di colui o colei, o di quel gruppo, la cui 
diversità eccede la possibilità di riconduzione al 
“già noto”. Come insegnava Umberto Eco, e come 
si dice nella ricerca, il futuro sarà inevitabilmente 
meticcio: come affrontarlo? Ponendo al centro 
dei processi di integrazione - diceva Eco - il 
metodo della negoziazione, che porta ad aprirsi, a 
cambiare, senza autodistruggersi. Il che pone, ad 
esempio, il problema di fare in modo che i leader 
musulmani siano accolti, e possano rapportarsi 
apertamente ad altri leaders religiosi ed alle 
istituzioni. “In parte – ha scritto di recente Andrea 
Riccardi (2016), ricordando Umberto Eco – questo 
modello ha funzionato spontaneamente in Italia 
tramite la famiglia, l’industria, la scuola. Ma 
non possiamo lasciare al caso la costruzione del 
futuro”. Effettivamente, i dati della nostra ricerca 
mostrano i limiti di questa spontaneità “adottiva”, 
del lasciare le cose al caso. Emblematico il caso 
dell’AGIR, l’associazione dei giovani musulmani, 
che consentiva il dialogo tra loro e con altri, a Forlì 
chiusa ormai da anni: chiusa, pare, per mancanza 



 

Allegato 1 

Schede sintetiche degli intervistati, caratteristiche principali 

 

 

  

    

 

 

A Associazioni 1 

B Associazioni 2 

C Centri formazione (docenti) 

D Centro per l’impiego 

E Consiglio cittadini stranieri 

F CTP (docenti) 

G CTP (studenti 1) 

H CTP (studenti 2) 

I Centri formazione (studenti 1) 

L Centri formazione (studenti 2) 

M Gruppo Youngle 

N Scuole Medie (docenti) 

O Scuole Medie (genitori)  

P Associazioni sportive 

Q Scuole superiori (docenti) 

R Scuole superiori (studenti) 

S Parrocchia Santa Maria del Fiore 

 PAESE ORIGINE SESSO CAMPO/RUOLO 

Int.1 Eritrea M Associazionismo 

Int.2 Italia F Universitá 

 Int.3 Romania M Studente / Consiglio 

 Int.4 Italia F Associazionismo 

Int.5 Ghana M Lavoratore 

Int.6 Bosnia M Studente 

Int.7 Albania M Studente 

Int.8 Russia M Studente 

Int.9 Camerun F Studentessa 

Int.10 Italia F Associazionismo 

Int.11 Burkina Faso M Associazionismo 

Int.12 Italia F Associazionismo 

Int.13 Burkina Faso M Associazionismo 

Int.14 Camerun F Studentessa 

Int.15 Camerun F Studentessa 

Int.16 Camerun F Studentessa 

Int.17 Moldavia F Studentessa 

Int.18 Italia F Volontariato/Consiglio 

Int.19 Italia M Associazionismo 

Int.20 Haiti F Studentessa 

Int.21 Camerun M Lavoratore 

Int.22 Camerun F Lavoratrice 

Int.23 Marocco M Lavoratore 

Int.24 Marocco M Lavoratore/Consiglio 

Int.25 Italia F Centro Stranieri 

Int.26 Cina F Mediatrice culturale 

A Autobus 

B Biblioteca Roberto Ruffilli 

C Cena dei piatti 

D Elezioni Consiglio citt. stranieri 

E Mercato – Piazza Saffi 

F Parco Via Dragoni 

G Via Giorgio Regnoli 

Interviste 
Focus group 

Osservazione partecipante 
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Un bel testo generale, per chi voglia approfondire la realtà delle migrazioni, e dell’immigrazione, dal punto 
di vista della società, è:

Ambrosini, M. Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, Bologna, 2011,
che alle pagg. 169-198 tratta specificamente de “i figli dell’immigrazione”.

Dati statistici generali sull’immigrazione in Italia si trovano nella sezione Immigrati&Nuovi cittadini dell’Istat, 
nei Dossier Statistici Immigrazione della Caritas e nei Rapporti sulle migrazioni della Fondazione ISMU. Nel 
2013 è uscito Immigrazione Dossier Statistico 2013 a cura dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali).

Dati e approfondimenti sulla situazione nella Provincia di Forlì-Cesena, si trovano nei Report Provinciali 
sull’Immigrazione (curati da A.Martelli).

Ci sono poi diversi siti internet che danno importanti contributi alla comprensione delle problematiche 
dell’immigrazione e delle seconde generazioni:

Sitografia

http://www.retemier.it/category/protocollo-regionale/.

dal punto di vista giuridico:   
http://www.asgi.it/

dal punto di vista istituzionale:   
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/

più in generale:    
http://www.migrantes.it/ e http://centroastalli.it/
http://www.santegidio.org/pageID/1597/Campagna_diritto_alla_Cittadinanza_2010.html
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