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Presentazione
Viene a compimento, con questo contributo, un percorso di approfondimento 

avviato nel 2013 e volto inizialmente alla conoscenza dei giovani stranieri di 
seconda generazione presenti sul territorio forlivese, mediante l’erogazione di 
1026 questionari presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, degli enti 
di formazione professionale e del CPIA (ex CTP).     

Un bisogno di comprensione, che coglieva il senso di inadeguatezza della 
comunità locale da un lato, delle comunità e delle famiglie migranti dall’altro, in 
merito alla domanda su come trasferire valori di riferimento e identità di origine 
ai propri figli, inseriti nel nuovo contesto cittadino, a partire dall’ambito scolastico 
e avviati sempre più entro un percorso progressivo di parificazione – inclusione.  

Congiuntamente c’era il desiderio di chi, per compito educativo e di servizio, 
come appunto Caritas e Migrantes, intendeva ascoltare, raccogliere e capire gli 
interrogativi e le attese dei giovani con percorso migratorio alle spalle, per trovare 
un giusto modo di relazione e di interazione e, ove possibile, di risposta. Si voleva 
un approfondimento rigoroso, oggettivo e per questo si è chiesto subito il supporto 
dell’Università che è via via diventato strutturale, di reciproco stimolo, di rilancio, 
di estensione degli ambiti indagati e della rete di figure chiamate a confronto (oltre 
40 realtà del territorio)   

Il lavoro è continuato in tre diverse fasi di ricerca, quantitative, qualitative, 
di modalità investigative di approfondimento, di estensione, e ha chiamato a 
confronto vari attori, sia istituzionali che della società civile, alzando il tetto di 
età degli intervistati: da adolescenti fino a 25-30enni. Ci si è calati nelle mutazioni 
sociali e di consapevolezza che hanno portato, da un lato, alla nascita a livello 
nazionale del CoNNGI (Coordinamento Nazionale delle Nuove Generazioni 
Italiane) ma, dall’altro, a subire miopie politiche, tra tutte la mancata approvazione 
in Senato dello ius culturae, che ha privato di fatto circa 800.00 giovani italiani 
del riconoscimento di cittadinanza, alla pari dei coetanei con cui sono cresciuti 
insieme, fin dalla scuola dell’infanzia.        

Tra gli obiettivi ultimi la costituzione di un Osservatorio permanente che 
offrisse confronto e scambio di idee e progettualità tra i diversi operatori educativi, 
gli organi amministrativi, gli operatori sociali, il volontariato e la variegata realtà 
ecclesiale. In tal senso si sono cercate sinergie e soprattutto si è cercato un rapporto 
con la città e le sue istituzioni, che ha portato il Comune di Forlì, in questa ultima 
fase di indagine, a diventare sostenitore fattivo del progetto di ricerca, proprio in 
ottica di coesione sociale intra ed intergenerazionale, oltre che interculturale.

Abbiamo allo stesso tempo seguito l’evolversi del senso di futuro e del bisogno 
di speranza che accomuna e ancor più assimila i giovani, autoctoni o di famiglie di 
origine migratoria, la voglia di riscatto, di piena realizzazione degli sforzi compiuti, 
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di riconoscimento di pari dignità e cittadinanza attraverso il lavoro.
Dai dati raccolti, già nella ricerca precedente, ma ancor più nei laboratori 

di quest’ultima, emerge la constatazione, amara, di una faticosa e sicuramente 
incompiuta inclusione dei giovani tout court, senza distinzione di nazionalità 
(peggiorativa per gli stranieri) in un contesto cittadino chiuso, distratto, a volte 
ostile, con una popolazione anziana fortemente determinante, se non altro per 
motivi demografici e numerici.

Si coglie, anche a livello locale, quello che sta emergendo nel contesto 
nazionale in questi ultimi anni come fenomeno in crescita e cioè la maturazione 
di una instabilità, di un desiderio di mobilità alla ricerca di opportunità al di fuori 
del proprio territorio, un nuovo flusso migratorio verso l’estero che accomuna, 
ancora una volta trasversalmente, giovani italiani e stranieri (anche con acquisita 
cittadinanza).

A questo punto quali interrogativi, a partire dallo sguardo dei giovani sulla 
città, dalle osservazioni raccolte in questo lavoro di ricerca, quale consapevolezza, 
quale responsabilità, quale futuro, non tanto o solo per loro, ma soprattutto per 
noi adulti o anziani?

Si riassume così il senso della restituzione di questa fatica di indagine, a tutta 
la società cittadina e alle istituzioni, alla comunità cristiana perché chiamata alla 
prossimità, alla inclusione, alla fraternità, alla speranza, per dare pienezza al suo 
essere tenda di Dio in mezzo alla città degli uomini, e a tutte le altre comunità 
religiose, per poter esprimere con condivisa consapevolezza e responsabilità il pari 
compito di servizio e di costruzione del bene comune a partire  dai giovani.   

Sauro Bandi – Caritas Diocesana Forlì- Bertinoro        
Roberto Ravaioli – Servizio Diocesano Migrantes 
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“Ringrazio per l’opportunità che questa ricerca ha offerto alla comunità forlivese.

Opportunità che abbiamo avuto di poter conoscere, nell’arco di sette anni, e 
incontrare, grazie al report “Le seconde generazioni a Forlì. Artefici di futuro 
nella città che cambia”, tanti giovani che abitano e si sono messi in relazione con 
la città.

Abitare un territorio vuole dire viverne la quotidianità, utilizzarne i servizi e 
soprattutto promuoverne la cultura e alimentarne la visione.

Questo i giovani fanno e hanno fatto a Forlì misurandosi e misurando la città 
in base ai loro vissuti di nativi, migranti, spesso per necessità, e di studenti fuori 
sede.

Da queste misurazioni ripetute nel tempo, dai laboratori, dalle interviste ci 
siamo accorti che i giovani sono “più avanti” degli adulti.

I ragazzi e le ragazze ci dicono che guardare al proprio futuro nella città di oggi 
è più importante del contare il numero di generazioni passate.

I ragazzi esprimono preoccupazione per il futuro. Preoccupazioni che emergono 
come un retrogusto alle loro narrazioni. Perché i  primi sentimenti espressi sono 
le aspettative positive riposte nella scuola e nella formazione, vere fucine di 
cittadinanza responsabile, di legami fra pari e con la città.

Per godere dell’apporto positivo dei ragazzi e delle ragazze bisogna però che la 
città si apra di più e attraverso questa apertura faccia passare il vento fresco di 
cui la provincia italiana ha tanto bisogno e che chi viene da fuori, se accolto, 
può portare.

L’Università ha fatto e sta facendo questo a Forlì, onorando la terza missione, 
collaborando con le istituzioni locali e soprattutto insieme ai preziosi corpi 
intermedi che animano il nostro vivere civile.”

Raoul Mosconi - Assessore alle Politiche di Integrazione Sociale 

del Comune di Forlì
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Introduzione

Il presente report riporta 
gli esiti dell’indagine condotta 

nell’ambito del progetto “Osservatorio 
Nuove Generazioni e Coesione Sociale”, 

avviatosi a Forlì nel corso del 2017. L’idea della 
costituzione di tale Osservatorio è nata a partire dalla 

volontà di approfondire alcune delle questioni emerse 
durante il percorso di ricerca quadriennale, sviluppatosi tra 

il 2012 e il 2015, confluito nel report dal titolo “Le seconde 
generazioni a Forlì. Artefici di futuro nella città che cambia” (2016).

Prendendo spunto da alcuni dei risultati di tale ricerca quali-
quantitativa (che aveva visto la somministrazione di 1.026 questionari 

presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, presso il Centro 
Territoriale Permanente - CTP - e presso i Corsi di Formazione 
Professionale, e il coinvolgimento di 217 soggetti tramite la conduzione 
di interviste individuali, focus group e uscite di osservazione partecipante) 
si è deciso di partire da due parole-chiave in grado di guidare le prime fasi 
dell’Osservatorio: complessità e coinvolgimento. La prima fa riferimento 
alla molteplicità di situazioni e di questioni che riguardano i giovani con 
alle spalle un background migratorio; la seconda rimanda invece al senso di 
estraneità che sembra sperimentare nel suo complesso la popolazione 
giovanile (Mori 2004), con la quale risulta necessario creare e mantenere 

costanti occasioni di dialogo. Ci pare quindi appropriato rivolgere 
attenzione ai giovani come categoria generale: questi, al di là della 

propria biografia individuale – caratterizzata o meno da processi 
migratori - mostrano molti tratti in comune e sperimentano 

allo stesso tempo grandi possibilità e rilevanti mancanze, 
diversi freni e, allo stesso tempo, molte potenzialità.

Le difficoltà di interazione con il 
mondo adulto, sia esso rappresentato 

concretamente dalla famiglia e 
da altri adulti significativi 

facenti parte del 
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microcosmo 
relazionale del 
giovane, oppure da quelle 
istituzioni che, più di altre, esprimono 
gerarchie e sfere di influenza legate all’adultità  
(dal mondo scolastico e universitario a quello 
dell’amministrazione comunale), costituiscono un altro 
aspetto caratterizzante la quotidianità del mondo giovanile. 

Per garantire la possibilità di instaurare un canale 
comunicativo tra questi due mondi si è deciso di adottare fin dalle 
prime fasi della ricerca un’ottica intra- e inter- generazionale. Questo 
ci ha oltretutto permesso (come specificato nel capitolo 1, relativo agli 
aspetti metodologici) di dotare il lavoro di quadri cognitivo-culturali il meno 
possibile auto-referenziali. La volontà di dare parola alle nuove generazioni, 
mettendole in contatto con le altre, nasce quindi dalla volontà di dare vita ad 
una riflessione e, se possibile, ad una programmazione di tipo partecipato che 
possano vedere i più giovani come protagonisti-in-relazione delle dinamiche di 
interazione e coesione sociale nel territorio in cui vivono. Tramite l’approccio 
della ricerca-azione (Olivetti Manoukian 2002; Galuppo 2006) ci si è posti 
l’obiettivo di proporre alla città degli spunti e degli elementi di riflessione, 
provenienti direttamente dai più giovani entro un confronto con gli adulti, 
relativi a quelle che sono le sfide che la caratterizzano. 

L’obiettivo, ambizioso, è quello di creare una piccola piattaforma 
cittadina in grado di riflettere su quanto emerso nei diversi Laboratori, 
assimilabili – in prospettiva - a ‘cantieri di cittadinanza’. E in questa 
piattaforma assume un ruolo centrale anche l’Università, nell’ottica 
di una Terza missione che, al di là dei classici compiti riconosciuti 
all’accademia (la didattica e la ricerca), mira ad avere delle 
ricadute sulla comunità di riferimento. La speranza è che 
questo report possa fungere da spunto di riflessione 
per le diverse istituzioni della città (non solo 
per l’ente pubblico, ma anche per quegli 
attori che sono trasversalmente 
interessati da queste 
tematiche) 
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i n 
vista della messa 

in atto di proposte concrete, 
effettivamente ancorate al territorio, 

traducibili in vere e proprie pratiche.

Questo lavoro di ricerca non sarebbe stato possibile 
senza la collaborazione di tante persone. Un grazie, prima 

di tutto, va a coloro (giovani e meno giovani) i quali hanno 
partecipato ai Laboratori. Data la garanzia dell’anonimato che 

abbiamo loro assicurato (per ogni citazione all’interno di questo report 
è infatti indicata la sola iniziale del nome, il sesso, l’età e il focus group di 

riferimento), non procederemo con un elenco specifico: è evidente in ogni 
caso che senza la loro disponibilità e il loro aiuto questa ricerca non sarebbe 

mai potuta essere portata a termine. 

Ci teniamo in ogni caso a ringraziare tutte quelle associazioni, quegli enti, 
quelle istituzioni, quelle realtà che si sono rese disponibili a prendere parte alla 
ricerca, nella sua fase esplorativa o in quella laboratoriale. Un grazie va quindi 
a: Acchiappasogni, Amnesty International – Forlì, Arci, Associazione Salute 
e Solidarietà, Caritas, Casa del Cuculo, Centro Aggregativo Mandalà, Centro 
di Solidarietà, Centro Famiglie, Centro Pace, Centro per l’Impiego, Centro 
Welcome, Cgil, Comune di Forlì, Consiglio dei cittadini stranieri, Consultorio 

giovanile, Con…tatto, Cooperativa SalvaGente, Cooperativa Sociale 
Acquacheta, C.P.I.A., DiaLogos, En.A.I.P Forlì-Cesena, Fiom-Cgil, Forlì 

Città Aperta, Giovani Musulmani d’Italia – Forlì, Informagiovani, 
Istituto Professionale “Ruffilli”, Libera, Millenials 4 Climate, Museo 

Interreligioso – Bertinoro, Officina 52, Oratorio San Luigi, 
Parrocchia Regina Pacis, Polisportiva Forlì No-Stop, Scout 

Agesci, Scuola Penny Wirton, SediciCorto, Semi-Interrati, 
Sert, Technè, Uniser, Ufficio Scolastico Regionale 

– sede di Forlì-Cesena. Un grazie infine a 
Maria Martini per averci aiutato nella 

conduzione dei focus group.
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Lo sguardo dei giovani sulla città

La ricerca-azione come metodo e approccio per 
l’Osservatorio Nuove Generazioni e Coesione Sociale 

Con il progetto “Osservatorio Nuove Generazioni e Coesione Sociale” ci 
siamo proposti di approfondire alcune delle questioni intra- ed inter-generazionali 
emerse all’interno del progetto quadriennale di ricerca confluito nel report dal 
titolo “Le seconde generazioni a Forlì. Artefici di futuro nella città che cambia”. 

Mossi dalla sfida di riuscire a mettere in comunicazione mondi a volte tra 
loro considerati distanti, con l’attività di ricerca in questione abbiamo cercato di 
cogliere le sfide che caratterizzano il mondo giovanile, e con esse quello adulto, 
rispetto ai percorsi di cittadinanza attiva ed autonoma da un lato e di qualità della 
convivenza democratica dall’altro, nella speranza di dare voce a quelle domande 
di dialogo/partecipazione alla vita della comunità che provengono dalle nuove 
generazioni.

In questo senso le traiettorie e i punti di vista giovanili, messi in relazione con 
quelli delle generazioni adulte, ci consentono di cogliere dimensioni e dinamiche che 
risultano fondamentali per la convivenza, in un’ottica di innovazione, condivisione 
e coesione che vede i giovani come traduttori di significati, sperimentatori e 
manutentori della qualità del legame sociale e dei percorsi di autonomia. 

Con l’Osservatorio abbiamo voluto, dunque, intercettare i punti di vista e le 
pratiche dei giovani che vivono sul territorio forlivese, con un particolare occhio 
di riguardo verso contesti e situazioni che necessitano di precisi approfondimenti, 
allargando anche, ove possibile, lo sguardo all’intera Unione di Comuni della 
Romagna Forlivese, così da tenerne in considerazione le peculiarità e le eventuali 
esperienze già messe in atto.

Il progetto, attuato secondo una prospettiva di ricerca-azione (Olivetti 
Manoukian 2002; Galuppo 2006; Kaneklin et al. 2010), si è articolato in una prima 
fase di indagine esplorativa utile a definire alcune specifiche aree su cui focalizzare 
il lavoro di ricerca. Temi, obiettivi e luoghi sono stati definiti, dunque, tramite un 
coinvolgimento diretto di testimoni significativi sul territorio e della popolazione 
giovanile fin dalle prime fasi del lavoro. Al termine della prima fase esplorativa 
il nostro obiettivo è stato quello di disporre di contatti utili per implementare 
la fase successiva del progetto, ovvero approfondire in modo partecipato i 
temi rilevanti rispetto alla comunità di riferimento: un passo indispensabile per 
creare cantieri di presa di parola che diano modo alla città di (ri)pensarsi ed 
eventualmente ridisegnarsi alla luce dei risultati emersi. Tali Laboratori hanno 
visto la partecipazione attiva, diretta e costante di un gruppo di giovani, il quale 

Capitolo I
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ha discusso i temi emersi dalla prima fase sia a livello intra-generazionale, sia in 
termini inter-generazionali, interfacciandosi con gruppi di adulti di riferimento 
formati in funzione delle specifiche macro-aree tematiche individuate.

Attraverso l’analisi del territorio, e ponendo grande attenzione ai percorsi 
di cittadinanza, abbiamo individuato nei giovani, di origine migratoria o meno, 
un sottogruppo di popolazione in grado di presentare e rappresentare al meglio 
questioni di solidarietà, di integrazione, di coesione sociale. Ci siamo, quindi, 
proposti di dare parola alle nuove generazioni, mettendole in contatto e in 
comunicazione con le altre, nell’ottica di una possibile, futura programmazione di 
tipo partecipato: punti di vista diversi, non sempre coincidenti, che, messi tra loro 
a confronto in appositi Laboratori di cittadinanza, avevano l’obiettivo di giungere 
alla creazione di proposte da sottoporre al territorio in vista dell’adozione di 
politiche pubbliche condivise.

1. «Dare voce alle nuove generazioni»: il perché di una ricerca azione 
partecipata sul territorio forlivese

Prima di esplicitare i motivi che ci hanno portato all’elezione della ricerca 
azione partecipata quale metodo privilegiato per l’Osservatorio, è importante dare 
definizione e confine all’espressione “Nuove generazioni” in modo da renderla 
spendibile sul campo. 

Il concetto di “giovani”, complesso e di problematica definizione, fa 
tradizionalmente riferimento alla coorte di popolazione compresa tra i 15 e i 34 
anni: attualmente, a livello demografico, tale coorte risulta essersi numericamente 
ridotta rispetto al passato e le previsioni prospettano un ulteriore declino di 
questo segmento di popolazione. Tale dinamica, come sottolinea l’ISTAT (2016), 
si associa anche a «un’importante posticipazione dei principali eventi associati 
alla transizione allo stato adulto: l’entrata nel mercato del lavoro in forma stabile, 
l’uscita dalla famiglia di origine, la formazione di un’unione e la nascita dei figli». 
Peraltro i giovani, come coorte, risultano essere anche un segmento di popolazione 
molto mobile dal punto di vista territoriale, dimostrando una forte propensione 
sia alla mobilità interna al Paese che all’emigrazione. La giovinezza è attraversata, 
dunque, da alcune sfide peculiari: la transizione alla vita adulta, con i processi 
di responsabilizzazione e “adultizzazione” che ne conseguono e la - faticosa - 
ricerca di autonomia; le aspettative sociali - ma anche istituzionali - rispetto a 
temi specifici, quali, su tutti, il lavoro e l’educazione. Tanto la ricerca quanto gli 
interventi istituzionali, nel focalizzarsi su alcuni aspetti più o meno rilevanti della 
condizione giovanile, devono evitare di occultare «la natura multidimensionale, 
processuale e correlata delle problematiche che contraddistinguono il cammino 
dei giovani verso una condizione adulta autonoma ed espressione di cittadinanza 
attiva» (Martelli 2014, 374). Per mantenere la multidimensionalità della condizione 



 15

Lo sguardo dei giovani sulla città

giovanile, ci siamo quindi proposti di adottare l’approccio e le tecniche qualitative 
più adeguate per far sì che le complessità e le ambiguità siano mantenute e rese 
evidenti nel processo di ricerca.

Ai fini dell’indagine condotta sono stati ricompresi i giovani, maschi e 
femmine, italiani o stranieri - di età compresa tra i 16 e i 27 anni. 

È utile ribadire che il punto nodale del progetto è quello di mantenere la 
complessità, le ambiguità, le sfide e le tensioni tipiche della condizione giovanile 
senza anteporre alcun tipo di aspettativa, dando quindi voce e legittimità ai punti di 
vista, alle pratiche, ai significati e alle biografie delle nuove generazioni, nella loro 
complessità, nel loro posizionamento di “rottura” rispetto alle aspettative sociali 
e istituzionali che le vogliono o devianti o invisibili - in quanto numericamente 
inferiori ad altre coorti – rispetto al sistema normativo formale ed informale. 

Per “dare voce” alle nuove generazioni abbiamo quindi deciso di adottare la 
ricerca-azione in quanto «dispositivo di ricerca e cambiamento» (Galuppo 2006, 
261), intendendola sia come metodo che come approccio. Qualora si riesca a 
mantenere esplicita e connessa questa duplicità, si riesce a lavorare nell’ambiguità 
di fondo che è tipica di questo metodo, ma anche e soprattutto del nostro target di 
ricerca (Olivetti Manoukian 2002). Tale ambiguità non è dovuta alla mancanza di 
scientificità rispetto ai metodi, alle tecniche e all’approccio, bensì alla consapevolezza 
che tra i partecipanti, i ricercatori e i committenti esiste un rapporto di potere, 
talvolta riconosciuto ed esplicitato, altre volte riprodotto in maniera implicita o 
che rimane sospeso. La ricerca azione trova allora campo fertile laddove diverse 
soggettività, consapevoli dei rapporti di potere suddetti, delle complessità e delle 
criticità non sempre auto evidenti e chiaramente definibili, sono disposte a mettersi 
in relazione con altri individui coinvolti nei processi sociali in oggetto, all’interno, 
nel nostro specifico caso, di dinamiche relazionali intra- ed inter-generazionali 
(ibidem). 

L’ambiguità, dunque, risiede nei processi relazionali che si co-costruiscono 
tra committenza, partecipanti e ricercatori, tutti «potenziali co-autori di un 
percorso conoscitivo non lineare» (Kaneklin et al. 2010), a maggior ragione vista 
l’impostazione di ricerca che vede tutti gli attori coinvolti parimenti importanti 
negli esiti e nei processi. 

Date queste premesse, i risultati di una ricerca-azione non possono essere 
garantiti dalla mera applicazione rigorosa di tecniche di ricerca, bensì da un’alleanza 
tra tutti gli attori che attorno ai processi ruotano e sono coinvolti a vario titolo: 
«la vera risorsa e fattore del processo di ricerca-azione è l’intersoggettività che si 
svilupperà tra gli attori in campo» (ibidem, 145). Per questa ragione abbiamo deciso 
di optare per l’utilizzo di tecniche prettamente qualitative e, nello specifico, la 
scelta è ricaduta su quella del focus group (Grudens-Schuck et al. 2004), reputata la 
migliore possibile per il raggiungimento dei nostri obiettivi tramite l’applicazione 
di una logica intra- ed inter-generazionale. Il focus group, infatti, è uno strumento 
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metodologico che permette non soltanto di ascoltare i contenuti della discussione 
intavolata dai partecipanti, ma anche di rilevare la comunicazione non verbale, le 
emozioni, le tensioni e le contraddizioni che non sarebbero visibili con strumenti 
più freddi e quantitativi. In particolare, non essendoci limiti a ciò che i partecipanti 
possono o non possono dire, tale tecnica risulta fondamentale per evitare quelle 
generalizzazioni e semplificazioni della realtà che si rendono necessarie, ad 
esempio, per la costruzione di un questionario1. Per coadiuvare l’analisi successiva 
e rendere possibile una visione di insieme anche per i partecipanti, abbiamo 
inoltre scelto di integrare la tecnica del brainstorming al focus group (Madsen e 
Finger 1978): in questo modo è stato possibile avere un prodotto non mediato 
dalla nostra elaborazione come ricercatori e che schematizza quanto detto dai vari 
partecipanti durante il focus, rendendo dunque graficamente intelligibile a tutti i 
presenti l’andamento della discussione. La presenza dei materiali del brainstorming 
ha permesso di indagare più in profondità alcuni passaggi che potevano sfuggire 
durante le discussioni. Una criticità importante nell’utilizzo dei focus group è 
dato dal fatto che i partecipanti possono essere inibiti dall’avere opinioni e punti 
di vista minoritari rispetto ad un tema specifico, oppure dalla diversa posizione 
in termine di status e potere di altri partecipanti: le asimmetrie sono dunque da 
tenere sempre in considerazione, specie nei casi in cui – come nel caso di questo 
Osservatorio – non è indicata, per il raggiungimento degli obiettivi di ricerca, 
l’omogeneizzazione dei gruppi. Al contrario, lo scopo è stato quello di porre 
persone molto diverse tra loro per età, status e background in una situazione di 
confronto – non necessariamente conflittuale in senso negativo – in una logica di 
apertura e messa in gioco in grado di permettere la creazione di nuova conoscenza 
spendibile sul territorio.

2. Complessità e pluralità di visioni sulle nuove generazioni: la fase 
esplorativa

La prima fase progettuale del lavoro si è concretizzata in un’indagine esplorativa 
condivisa – svolta tra luglio 2017 e gennaio 2018 - che ha visto in prima battuta la 
rilevazione sul territorio di riferimento delle realtà istituzionali e del privato sociale 
che a vario titolo lavorano quotidianamente con i giovani o per i giovani. Abbiamo 
così individuato 57 realtà e abbiamo avviato i contatti per sondare la volontà di 
partecipazione all’attività promossa dall’Osservatorio. In prima istanza – ove non 
ci fosse conoscenza e relazione diretta con i referenti - abbiamo tentato con gli 
indirizzi email ufficiali, con un primo messaggio di presentazione del progetto e 
la richiesta rispetto alla volontà di partecipazione. In caso di mancato riscontro, 
abbiamo effettuato un altro tentativo tramite la posta elettronica, in aggiunta ad 

1  Per un approfondimento sulla tecnica del focus group si vedano Creswell (1998), Fern (2001) e Krueger 
e Casey (2000). 
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almeno due tentativi telefonici. 
A seguito di questa prima selezione, abbiamo condotto 31 interviste individuali 

semi-strutturate, faccia-a-faccia, provando a cogliere sin dall’inizio dell’attività di 
ricerca il punto di vista di giovani e adulti facenti parte delle associazioni e delle 
diverse realtà contattate. Per non rischiare che gli/le intervistati/e edulcorassero 
le risposte rispetto a opinioni e percezioni, abbiamo scelto di non utilizzare la 
registrazione audio, optando per la trascrizione dei passaggi principali durante 
i colloqui. Lo scopo era, dunque, quello di comprendere il punto di vista degli 
intervistati rispetto alla dimensione della giovinezza cercando per quanto possibile 
di «vedere la realtà con gli occhi dei soggetti studiati» (Corbetta 2014, 62).

Durante questa fase esplorativa abbiamo poi condotto 6 uscite di osservazione 
partecipante sul territorio, per lo più durante eventi riguardanti i giovani o rivolti 
direttamente a questi, tra cui l’assemblea dei rappresentanti degli studenti delle 
scuole secondarie superiori di Forlì-Cesena, gli incontri per il piano socio-sanitario 
concernente i giovani, il Tavolo Giovani e Lavoro, la Rete Adolescenza e alcuni 
incontri su temi specifici. L’osservazione partecipante è una tecnica che prevede la 
partecipazione corporea e soggettiva del ricercatore all’interno del suo campo di 
ricerca, una vera e propria scesa in campo che mette in gioco il ricercatore stesso 
in quella che è una delle più antiche forme di conoscenza umana, ossia osservare 
e vivere in prima persona un’esperienza, comprendendo meglio, quindi, le 
complessità e le ambiguità dei percorsi di vita dei soggetti cui la ricerca si indirizza 
(Semi 2010). Le interviste e le uscite di osservazione ci hanno permesso di sondare 
alcuni degli aspetti che vengono considerati rilevanti da singoli e realtà associative 
o istituzionali interpellate. Tali primi risultati sono stati assunti come nostre linee-
guida per la definizione delle quattro macro-aree che sono poi diventate cornice 
e cuore della fase di ricerca-azione: scuola/formazione, lavoro, vita quotidiana/
partecipazione, migrazione.

3. L’individuazione della popolazione di riferimento

La fase esplorativa è stata anche il momento di individuazione e reclutamento 
della popolazione di riferimento: il nostro obiettivo era, infatti, quello di giungere 
alla creazione di un gruppo stabile di giovani che potesse seguire tutta la seconda 
fase del progetto, partecipando in modo continuativo ai differenti Laboratori, 
corrispondenti alle quattro macro-aree individuate. Sempre in questa fase 
sono stati coinvolti nell’attività di ricerca, per ogni macro-area, degli adulti di 
riferimento che di volta in volta, dopo essersi incontrati e aver discusso tra di loro 
sui medesimi temi, si sono poi confrontati con il gruppo giovani. Se il gruppo 
“giovani” ha attraversato trasversalmente i quattro Laboratori, la composizione 
del gruppo “adulti”, invece, è variata a seconda della singola area trattata. Per 
entrambi i gruppi – giovani e adulti – abbiamo scelto un campionamento a palla 
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di neve (Biernacki e Waldorf  1981). Un tale campionamento, definito anche chain 
sampling, implica che ai ricercatori vengano forniti da una rete di “informatori” 
- nel nostro caso, individuati per conoscenza diretta o in seguito alle interviste 
effettuate durante la prima fase esplorativa dell’Osservatorio – i contatti di altri 
possibili partecipanti creando, appunto, un effetto “palla di neve” (Noy, 2008). 
Il reclutamento è avvenuto anche attraverso piccole presentazioni del progetto 
alle scuole secondarie superiori, sia attraverso la diffusione di una circolare, sia 
attraverso un incontro faccia-a-faccia con i rappresentanti degli istituti; tramite 
attività di diffusione e volantinaggio in università e tramite passaparola. La 
partecipazione all’Osservatorio è stata volontaria e consensuale; inoltre, non 
abbiamo offerto benefit o incentivi alla partecipazione, se non la rassicurazione 
che i risultati del progetto sarebbero stati consegnati e presentati alle istituzioni e 
alle associazioni sul territorio come base per poi sviluppare politiche partecipate.

Secondo la letteratura, la fase più critica e delicata di una ricerca azione è la 
costituzione del gruppo di ricerca in quanto richiede «impegno responsabile entro 
processi cooperativi» (Kaneklin et al. 2010, 147). Essendo il gruppo giovani il 
cuore dei Laboratori, il nostro obiettivo iniziale è stato quello di creare il gruppo, 
non soltanto in termini di individuazione dei giovani interessati a partecipare, 
ma anche tramite il tentativo di promuovere coesione tra giovani che non 
necessariamente si conoscevano precedentemente, caratterizzati da background, 
provenienze, esperienze ed età differenti. Per raggiungere tale obiettivo abbiamo 
quindi proceduto ad invitare i ragazzi e le ragazze ad un incontro preliminare 
(svolto nel mese di gennaio 2018), in occasione del quale abbiamo fornito tutte le 
informazioni necessarie circa l’Osservatorio, illustrando le modalità di conduzione 
dei Laboratori e distribuendo la modulistica relativa al consenso informato alla 
partecipazione, nonché alla registrazione delle sessioni dei focus group. Nel 
periodo immediatamente precedente all’avvio dei focus group abbiamo molto 
dibattuto circa la strutturazione e i contenuti del modulo del consenso alla 
partecipazione e alla registrazione: fondamentale era che non fosse percepito come 
una mera formalità burocratica, volta a raccogliere la disponibilità e volontarietà 
della partecipazione alla ricerca, quanto piuttosto un primo passo di alleanza tra 
ricercatori e partecipanti. Consapevoli della possibilità che potessero emergere 
esperienze di vita importanti e significative, finanche delicate, abbiamo cercato sin 
da subito di esplicitare che il consenso alla partecipazione e/o alla registrazione 
poteva essere ritirato in qualsiasi momento, oltre al fatto che se un nostro 
partecipante avesse esperito disagio o altri sentimenti negativi avrebbe potuto 
immediatamente chiedere di fermare l’interazione o comunque liberamente uscire 
dal setting. Tale responsabilità di esplicitazione, chiarimento e messa a disposizione 
in capo ai ricercatori è fondamentale proprio per la non linearità, fluidità e non 
prevedibilità dei processi che si possono instaurare. Per usare le parole di Kaneklin 
e colleghi (ibidem, 147) è importante che «tanto nei confronti del committente […] 
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quanto nei confronti dei partecipanti, venga dedicato adeguato tempo e spazio 
per chiarire (anche formalmente) non solo gli obiettivi, gli interessi e le diverse 
titolarità e responsabilità sul progetto, ma anche e soprattutto il ruolo e le azioni 
del ricercatore».

Sin dalla fase di progettazione avevamo ipotizzato e preso in considerazione la 
possibilità che alcuni dei componenti del gruppo giovani potessero per vari motivi 
abbandonare il percorso intrapreso con l’Osservatorio, in particolar modo per 
ragioni legate agli studi (si pensi al caso dei giovani universitari una volta concluso 
il loro percorso formativo). Per questi motivi abbiamo mantenuto “aperto” il 
gruppo giovani, in modo tale da poter allargare la partecipazione anche a coloro 
che - interessati – sarebbero venuti a conoscenza del progetto quando questo era 
già iniziato. 

In totale, sono stati 31 i giovani, di età compresa tra i 17 e i 26 anni, da cui 
abbiamo avuto la disponibilità a partecipare al progetto. Di questi, sono stati 20 i 
giovani che hanno partecipato attivamente ai Laboratori, di cui 10 con background 
migratorio, per un totale di 7 maschi e 13 femmine. Per quanto riguarda, invece, 
i quattro gruppi di adulti che si sono interfacciati con i giovani, l’unico criterio di 
selezione – fermo restando la volontarietà e gratuità della partecipazione – è stato 
quello del contatto o esperienza diretta con i giovani in relazione alla specifica 
macro-area indagata: insegnanti, dirigenti scolastici e genitori per quanto riguarda 
il mondo della scuola e della formazione; rappresentanti sindacali e di servizi 
comunali in relazione al mondo del lavoro; esponenti di diverse realtà associative 
per quanto riguarda il Laboratorio “vita quotidiana/ partecipazione”; membri di 
associazioni, istituzioni e del mondo scolastico in occasione del Laboratorio sulle 
migrazioni. In totale sono stati 33 gli adulti che hanno partecipato ad almeno un 
incontro (solo due con un background migratorio), di cui 13 di sesso maschile e 20 
di sesso femminile.

4. I “Laboratori di manutenzione di cittadinanza”

Nel dettaglio, abbiamo sviluppato temi e sotto-temi emersi nel corso della 
prima fase esplorativa attraverso tre focus group all’interno di ciascuna delle 4 
macro-aree individuate (con l’eccezione del Laboratorio “Scuola e Formazione”, 
che ha visto lo svolgimento di quattro incontri al fine di permettere un più ampio 
coinvolgimento della popolazione giovanile), per un totale quindi di 13 laboratori. 
Nei primi due incontri abbiamo approfondito ed esplorato le questioni da indagare 
in un’ottica intra-generazionale, per cui il primo focus di ogni laboratorio è stato 
effettuato solo con il gruppo giovani mentre il secondo con solo il gruppo adulti; 
nel terzo, aperto sia ai giovani che agli adulti, ci siamo posti l’obiettivo, a partire da 
quanto emerso nei primi due incontri, di riuscire a confrontare visioni e aspettative 
in un’ottica di sintesi inter-generazionale (cfr. Fig.1). 
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I 13 focus group sono stati condotti tra febbraio e ottobre 2018, mentre a 
novembre 2018 abbiamo chiesto ai nostri giovani un ultimo incontro in cui – nella 
logica della ricerca-azione – abbiamo discusso i risultati emersi alla conclusione 
dei vari Laboratori: il nostro obiettivo era verificare che i risultati e in generale i 
temi emersi fossero congruenti con il punto di vista dei ragazzi e non connotati 
da nostri bias. Tutti i focus group sono stati svolti a Forlì, in una struttura messa 

Fig.1 – Strutturazione Osservatorio Nuove Generazioni e Coesione Sociale
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a disposizione del progetto che ci ha lasciato piena disponibilità e autonomia in 
termini di orari e accessibilità.

Di seguito presentiamo, in estrema sintesi, le principali questioni emerse dalle 
interviste e dalle uscite di osservazione partecipante effettuate per ogni macro-
area caratterizzante i quattro Laboratori, da cui abbiamo poi estratto le questioni/
parole chiave utili per il brainstorming e che hanno rappresentato la guida entro 
cui sviluppare i focus group. Le parole e le espressioni in corsivo sono alcuni 
verbatim registrati tramite appunti nel corso delle interviste condotte nella prima 
fase esplorativa.

A. Laboratorio “Scuola e Formazione”

Il contesto formativo - già ampiamente sondato nell’ambito della ricerca 
quadriennale sulle “seconde generazioni” in quanto luogo in cui le differenze 
tendono a scomparire, almeno agli occhi dei più giovani - acquisisce un ruolo 
chiave anche all’interno del nostro Osservatorio. Abbiamo rilevato la necessità 
di comprendere il punto di vista di giovani con percorsi formativi differenziati in 
modo da evidenziare esperienze, punti di forza e vulnerabilità specifiche, anche 
perché chi viene da un percorso di alta formazione o accademica tende a non sapere dell’esistenza 
di persone che si formano in altro modo. La preoccupazione dei testimoni privilegiati 
intervistati è che, in generale, si concretizzi il rischio per cui la formazione possa 
risultare poco efficace ai fini del raggiungimento di un’autonomia nella successiva 
ricerca di lavoro: ai giovani mancherebbero sia gli strumenti per pensare al lavoro, che quelli 
per cercarlo nel concreto. Lo studio, quindi, dovrebbe essere legato alla realizzazione 
lavorativa, per evitare che i più giovani si chiedano a cosa siano serviti fatica ed impegno. 
D’altronde, la formazione risulta poco legata alla realtà del territorio: emerge quindi la 
necessità di valorizzare le caratteristiche del territorio in connessione con l’orientamento e la 
formazione. 

In stretta connessione con la macro-area che illustreremo tra poco, quindi, 
rileviamo le difficoltà insite ai percorsi di alternanza scuola/lavoro, tra cui quella di 
trovare imprese o aziende disposte ad attivare progetti, e l’effettiva ricaduta sulle competenze 
degli studenti. Alternanza che dovrebbe essere vista in modo virtuoso, come formazione 
(e non come mera produzione), come un investimento da parte dell’azienda stessa. Allo 
stesso tempo, è emersa la questione delle possibilità rivolte alle scuole superiori 
e agli enti di formazione professionale nell’organizzazione del programma 
Erasmus e nell’attivazione di tirocini all’estero: avere la possibilità di fare un’esperienza 
all’estero, infatti, appare come un’opportunità decisamente formativa per i ragazzi. 
     In relazione alla formazione universitaria, oltre alle possibili attività e ai progetti 
da realizzare all’estero o alla presenza di programmi europei, emerge la necessità 
di un raccordo tra università e sistema lavorativo tramite l’allineamento con la richiesta nei 
vari settori lavorativi. Abbiamo, inoltre, rilevato durante le osservazioni condotte 

Fig.1 – Strutturazione Osservatorio Nuove Generazioni e Coesione Sociale
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nei contesti scolastici che - nonostante alcuni adulti di riferimento sottolineino 
la necessità di ascolto dei ragazzi, spesso non coinvolti abbastanza – ci sia una 
tendenza a banalizzare o sottostimare le osservazioni, le richieste e le opinioni 
dei ragazzi e delle ragazze, anche in quei luoghi che sono, più di tutti, preposti 
all’ascolto delle esigenze e alla discussione rispetto ai problemi insorgenti, come le 
assemblee dei rappresentanti di classe degli istituti della Provincia di Forlì-Cesena.

B. Laboratorio “Lavoro”

Le questioni legate al mondo del lavoro risultano egualmente fondamentali: 
il lavoro, decoroso, non in una situazione di sfruttamento, permette di sopravvivere: la sua 
assenza è motivo di emarginazione e porta a una mancata piena integrazione con il contesto. 
L’assenza di lavoro, se combinata a situazioni familiari e storie di vita complicate, 
può causare un abbassamento, se non una carenza, di obiettivi: un reassessment al 
ribasso che limita ancora di più le prospettive dei ragazzi.  Il lavoro, in estrema sintesi, 
è dignità e permette integrazione (aspetti peraltro già emersi nel corso dell’attività 
di ricerca con le “seconde generazioni”). Questo anche a causa del modo in 
cui, spesso, si è portati ad approcciarsi alle persone: le persone sono spesso valutate 
non per quello che sono, ma per quello che fanno. Un lavoro che, tuttavia, è difficile 
da garantire vista l’attuale situazione socio-economica: ad essere garantita, 
però, deve essere la possibilità di trovarlo, attraverso una pianificazione di un certo tipo.  
Al di là delle difficoltà ad avere dati organici, coerenti ed organizzati su occupazione e 
disoccupazione nel territorio (gli unici presenti sono quelli del Centro per l’Impiego, di non 
semplice reperibilità e che si riferiscono solamente alla popolazione giovanile che si è recata 
presso il servizio), gli aspetti lavorativi si caricano di significati ulteriori, che 
chiamano in causa le possibilità di una piena auto-realizzazione, di una piena 
emancipazione e autonomia, anche se letta nei termini del semplice guadagno immediato. 
Sembra, quindi, che gli intervistati percepiscano una frustrazione nel mondo 
giovanile rispetto alla impossibilità di piena realizzazione economica, ma anche 
identitaria, per come viene percepito il lavoro in relazione ai percorsi di adulthood. 
Strettamente legata all’area appena trattata, è la questione della coerenza tra 
formazione e inserimento lavorativo. Si tratta dell’unica area in cui è emersa, in maniera 
diretta e non mediata, la questione di genere già nella fase esplorativa: dopo i corsi 
di formazione professionale, dove finiscono e cosa vanno a fare le ragazze? Altro aspetto da 
indagare sarebbe poi quello dei voucher e del loro utilizzo, soprattutto nei lavori domestici 
e in agricoltura. 

Ancora, le questioni lavorative chiamano in causa una serie di skills, di 
competenze relative alla necessità di sapersi rapportare al contesto lavorativo in termini di 
organizzazione e responsabilità. La mancanza di competenze e informazioni si riflette anche 
sulle opportunità che i giovani potrebbero cogliere rivolgendosi a determinati 
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centri e servizi (si pensi a quanto offerto dal Centro per l’Impiego, ai programmi 
come Garanzia Giovani, il Servizio Civile, etc.). Un’educazione al lavoro che si renderebbe 
necessaria anche per i laureati, che nel concreto si troverebbero poi in difficoltà. Questo aspetto 
viene considerato dai nostri intervistati come una sorta di paradosso lavorativo, che 
porterebbe, da un lato, a vantaggi occupazionali (intesi, semplicemente, come 
“avere un lavoro”) per coloro i quali hanno optato per percorsi di studio brevi, 
e svantaggi (in termini di disoccupazione) per chi ha scelto percorsi formativi 
di lungo periodo, facendoli così morire due volte. Appare in ogni caso evidente che 
questa percezione, sinonimo di un sentimento di diffusa insicurezza, è influenzata 
da una serie di variabili, tra cui la remunerazione, la sicurezza contrattuale e il 
rischio di cadere in disoccupazione. Tali aspetti e problematiche potrebbero essere 
affrontati tramite servizi rinnovati e specifiche attività di formazione, magari tra pari. Uno 
dei problemi maggiormente rilevati, infatti è il gap comunicativo rilevato tra i servizi (e 
gli strumenti da questi utilizzati, quali email e newsletter) e il target di riferimento (per lo più 
legato ai social network). 

Sempre su questa linea si colloca peraltro il ruolo rivestito dai sindacati, per 
evitare che, una volta entrati nel mondo del lavoro, i più giovani si percepiscano non più tanto 
come persone, ma come semplice merce, vedendosi negata la loro dignità come individui (a causa, 
per esempio, della loro inesperienza). Attraverso i sindacati potrebbe essere messo 
in atto un dialogo e un rapporto con i giovani che sia “alla pari”, che favorisca il conoscersi come 
soggetti e che favorisca la contaminazione di idee.

Ai giovani, in definitiva, dovrebbero essere assicurati gli strumenti, le opportunità, 
le competenze che possono essere poi spese all’interno del mondo lavorativo, e che influiranno, 
per forza di cose, sui loro progetti futuri.

C. Laboratorio “Vita quotidiana e Partecipazione”

Una delle questioni più rilevanti sollevate nella fase esplorativa è quella del 
coinvolgimento, della (supposta) mancanza di iniziativa e di volontà di partecipazione da 
parte dei giovani, un appiattimento che impedisce il conflitto. Quando questa volontà di 
partecipare si manifesta, spesso va a coinvolgere chi è già in determinate reti: il 
problema più rilevante sarebbe quindi il coinvolgimento dei giovani non attivi. Sarebbe quindi 
necessario raggiungere i giovani dove effettivamente si trovano. Ecco perché uno 
dei punti di forza potrebbe essere il coinvolgimento di gruppi informali non vincolati ad 
appartenenze specifiche se non alla vita del parco e del quartiere.

Sarebbero venuti a mancare, sotto le forti spinte individualiste, i momenti di grande 
attivazione collettiva in grado di creare instabilità e cambiamenti, a cui si andrebbe ad 
aggiungere una forte disaffezione e diffidenza verso la classe politica e le istituzioni 
in generale, che riguarda i giovani ma certamente non soltanto i giovani. Il rischio è 
quindi che i più giovani possano sentirsi a tutti gli effetti forgotten men (Revelli 2017) 
e/o divenire standby citizens (Amnå e Ekman 2014) che si rapportano passivamente 
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alla vita pubblica (quando non ne siano esclusi) e che, per avere voce in capitolo, 
per manifestare la loro invisibilità e il loro sentimento di disagio o paura, si trovino 
ad esprimere il proprio disagio tramite sentimenti di rabbia e/o populisti.

Il nodo della partecipazione risulta essere fondamentale: le stesse politiche per 
i giovani mancano di partecipazione da parte degli stessi giovani, i quali dovrebbero essere 
ascoltati di più. Un ascolto che dovrebbe coinvolgere la città e i giovani in modo 
reciproco e che dovrebbe trovare un sostegno istituzionale che non sempre viene 
riconosciuto. 

Tale aspetto pare andare di pari passo con la mancanza di luoghi e spazi fisici 
entro cui esercitare l’azione collettiva, entro cui partecipare, anche a causa di un 
ridimensionamento delle circoscrizioni e dei centri di aggregazione giovanile. Allo stesso modo 
viene messo in luce un paradosso: il territorio su cui ci muoviamo non sembra 
cosciente della sua “inospitalità” rispetto al dissenso giovanile. Viene infatti fatta 
notare la mancanza di centri sociali, che siano o meno del tutto alternativi e conflittuali, 
sottolineando il fatto che a Forlì non si troverebbe neppure un luogo fisico da occupare.

Al di là di questi aspetti, ad emergere è una forte difficoltà a fare rete tra associazioni, 
sia universitarie che non. Le offerte e le possibilità culturali, anche di qualità, non 
sembrano mancare: il problema sarebbe più che altro legato alla modalità di gestione 
delle realtà esistenti, che a Forlì sembrano calate dall’alto e gestite a compartimenti stagni. 

La presenza dell’università da un lato fornisce spunti di riflessione e persone 
che si mettono in gioco (in termini di forza lavoro gratuita che potrebbe, per 
esempio, riversarsi nelle associazioni di volontariato), ma la presenza degli 
universitari risulta limitata nel tempo: tutto quello che hanno imparato, che è bellissimo, 
lo portano da altre parti. Sarebbe infine importante, anche all’interno del mondo 
universitario, che le iniziative organizzate partissero da loro (ndr: i giovani) e non che, 
ancora una volta, fossero calate dall’alto.

D. Laboratorio “Migrazioni”

Altro aspetto che abbiamo deciso di indagare è quello relativo alla 
questione migratoria, filo conduttore della ricerca quadriennale sulle “seconde 
generazioni a Forlì”. Avevamo inizialmente pensato di non porla come questione 
diretta, facendola emergere più che altro dagli intervistati, in quanto elemento 
trasversale e intersezionale ai diversi Laboratori di cittadinanza ipotizzati. In 
realtà, gli aspetti migratori paiono non emergere direttamente quando si parla 
di “giovani” in senso lato: da un lato si potrebbe trattare di un aspetto positivo, 
in quanto, pensando all’“universo giovani”, si pensa ad essi come un tutt’uno, a 
prescindere dalle loro origini. Dall’altro, il rischio è quello di considerare i migranti 
come invisibili, o meglio: visibili per il fastidio che la gente dice di provare, invisibili per 
altri versi. Aggiungendo poi il fatto che diverse associazioni e realtà forlivesi si 
occupano in modo specifico degli aspetti maggiormente connessi all’esperienza 
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migratoria (scuole di italiano per stranieri, SPRAR, attività interculturali), ci 
è parso importante approfondire in modo diretto, con un Laboratorio ad hoc, 
tale tematica. La questione migratoria va infatti ad interessare, in maniera trasversale, 
tanti aspetti: dalla lingua da imparare, al lavoro da trovare, fino alle questioni abitative.

Parlare di questione migratoria significa innanzitutto parlare degli aspetti 
educativi, delle scuole per stranieri, ma anche delle scuole senza stranieri, a causa 
di quell’apartheid scolastico che si origina fin dai cicli di istruzione primaria, 
per arrivare poi all’istruzione superiore, e rischia di avere come esito una 
marginalizzazione scolastica e sociale (Santerini 2008; Santagati 2012). 
Investimenti strutturali dovrebbero quindi essere fatti nelle scuole, così da 
non lasciare la messa in atto di percorsi progettuali volti ad una possibile 
integrazione alla sensibilità dei singoli insegnanti. Le stesse attività di mediazione 
culturale dovrebbero essere ripensate, così da evitare che tali ore vengano viste e lette 
dal gruppo classe come un sostegno pari a quello utilizzato per i portatori di handicap. 

Di fondamentale importanza è risultata poi l’attività di orientamento al 
lavoro, in vista di un percorso di vita futuro: purtroppo, il più delle volte, il sistema 
di orientamento non pare basato sul talento dei ragazzi o sui loro interessi, ma soprattutto 
sul background della famiglia di origine. L’attenzione si è spostata quindi anche sugli 
aspetti lavorativi: il lavoro viene visto come un grimaldello in vista di un’integrazione 
e coesione non solo del singolo, ma anche dell’intera famiglia. L’inserimento in programmi 
lavorativi specifici e stimolanti, inoltre, permetterebbe ai giovani con un background 
migratorio di acquisire una consapevolezza di loro stessi decisamente superiore. È sempre 
attraverso il lavoro, poi, che si potrebbe raggiungere una piena integrazione, in 
quanto il lavoro creerebbe identità sociale. Peraltro, e si tratta di un ulteriore aspetto già 
messo in luce nella ricerca quadriennale effettuata, i ragazzi di seconda generazione 
avrebbero “una marcia in più”, voglia di fare e di riscattarsi (anche in relazione alle difficoltà 
del progetto migratorio dei genitori), con obiettivi precisi e ambizione. Spesso, dopo aver seguito 
percorsi di formazione professionale, riescono a sviluppare un progetto lavorativo a lungo termine.

Allo stesso modo, sarebbe di interesse capire come aspetti differenti, ma 
trasversalmente legati ad una valorizzazione delle diverse componenti religiose in ambito 
lavorativo, possano generare sviluppo, una migliore re-distribuzione del reddito, una 
migliore produttività e un maggiore rispetto per la persona: perché questo avvenga, il 
coinvolgimento degli imprenditori diventa fondamentale, così da far capire loro il 
valore culturale del loro fare impresa. 

Appare infine opportuno approfondire gli aspetti dell’abitare: si pensi, a titolo 
esemplificativo, a quelle esperienze che prevedono l’inserimento di alcune persone di origine 
straniera nel contesto abitativo con le relative, possibili, difficoltà (ma anche arricchimenti) che 
possono emergere nella vita quotidiana, dalle preghiere agli aspetti culinari. 

In definitiva, significa ragionare sull’integrazione e sulle dinamiche di convivenza tra i 
giovani – nonché tra questi e gli adulti - così da superare tutte quelle barriere che continuano ad 
esserci. Approfondendo, ad esempio, le diverse identità che i più giovani si trovano 
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a vivere, spesso definite “con il trattino”, già emerse nelle prime fasi della ricerca, 
e capire come fare a vivere e convivere con due dimensioni che il più delle volte non risultano 
scindibili, così da saperle gestire e farle diventare, prima di tutto, una ricchezza.

Nel corso dei successivi capitoli illustreremo i risultati dei Laboratori divisi per 
macro-area, sottolineando non soltanto le proposte per migliorare e modificare la 
situazione sul territorio, ma anche le trasversalità e le peculiarità emerse in ottica 
intra- ed inter-generazionale. I focus group condotti nei vari Laboratori sono stati 
registrati digitalmente e successivamente trascritti, per un totale di 315 pagine di 
materiale a cui si aggiungono le 13 pagine derivanti dall’utilizzo della tecnica del 
brainstorming durante gli incontri (in forma di mappe concettuali, in allegato al 
report). Adottando un approccio induttivo, in primo luogo abbiamo analizzato i 
materiali raccolti; successivamente, abbiamo estrapolato le tematiche e le questioni 
significative rispetto alle esperienze e ai punti di vista inizialmente emersi dal 
lavoro sul campo, confrontandole con gli spunti riflessivi offerti dalla letteratura 
di riferimento per ogni tema. 

Prima di chiudere questo capitolo metodologico e passare alla presentazione 
dei risultati emergenti, riteniamo opportuno aggiungere una sorta di doppia 
postilla che risulta di fondamentale importanza perché esplicita due questioni 
che assumono una problematicità intrinseca nel momento in cui ci si approccia 
alla ricerca sociale: da un lato il ruolo rivestito dai ricercatori e dalle ricercatrici; 
dall’altro, i limiti, i punti di forza e i costi della metodologia impiegata

5. Il ruolo dei ricercatori e delle ricercatrici: riflessività, partecipazione e 
approccio quasi-etnografico

La ricerca sul campo o fieldwork si muove in una dimensione strettamente 
relazionale, in quanto è un processo performativo in cui le varie soggettività 
coinvolte - ricercatori e ricercatrici in primis – si mettono in gioco posizionandosi 
in maniera necessariamente non neutra né tantomeno “oggettiva” all’interno del 
campo (Cruz 2015; Weenink e Bridgman 2017). La mancanza di oggettività non 
comporta, però, mancanza di scientificità o di validità dei risultati, bensì significa 
che come ricercatori e ricercatrici siamo consapevoli delle dinamiche relazionali, 
di potere, delle asimmetrie esistenti nel momento in cui si studia l’essere umano in 
relazione. Scegliamo, dunque, di esplicitare la criticità della dimensione relazionale 
accanto alla sua complessità, raggiungibile e traducibile soltanto quando specifici 
dispositivi e metodi – certamente non privi di ambivalenza, ambiguità e complessità 
– vengono messi in gioco.

Ciò è vero anche nel caso dell’Osservatorio in cui noi - ricercatori e ricercatrici 
- siamo scesi in campo posizionandoci in modo tale da essere veicolo e facilitatori 
della diffusione della voce, delle esperienze e dei punti di vista dei giovani, i quali – 
secondo le nostre premesse – devono essere coloro che necessariamente ci dicono 



 27

Lo sguardo dei giovani sulla città

chi sono e cosa vogliono le nuove generazioni, in quanto soggetti protagonisti non 
soltanto del futuro del nostro territorio, ma anche della stessa categoria di ‘nuove 
generazioni’. 

A maggior ragione, riteniamo importante specificare che ci collochiamo in 
termini di età poco oltre il limite massimo del campione, per cui anche noi abbiamo 
sperimentato e sperimentiamo tutt’ora le complessità, le tensioni e le ambiguità, 
le sfide della condizione giovanile. Le implicazioni di questa caratteristica si 
traducono, nel fieldwork, da un lato in una difficoltà a distanziarci da quei giovani 
che sono al centro della ricerca, dall’altro nell’assunzione di uno sguardo quasi-
etnografico: i ricercatori e le ricercatrici erano “dentro” alla ricerca, prendendovi 
parte come soggetti attivi insieme ai giovani, influenzando il campo attraverso una 
co-costruzione di conoscenza, esperienza e significati, ma soprattutto riflettendo 
criticamente sul proprio posizionamento considerando che lo scopo principale del 
progetto è sempre stato quello di dare voce ai giovani (Lyngsnes 2016; Weenink 
e, Bridgman 2017). Da qui il rischio, molto dibattuto in ambito antropologico, 
del going native, ossia di immergersi così tanto da non riuscire a distinguere le voci 
dei vari soggetti/attori/co-costruttori della ricerca-azione e, anche, di confonderle 
con la propria. Non vogliamo né romanticizzare né rappresentare in maniera 
riduzionistica la questione intra- ed inter- generazionale, tuttavia non possiamo 
non considerare il nostro apporto di giovani ricercatori nel co-costruire, analizzare 
e interpretare i risultati processuali della ricerca-azione. Cionondimeno la ricerca-
azione - sebbene vicina per alcune caratteristiche - non è del tutto sovrapponibile 
ad un lavoro etnografico, per cui l’immersione non è stata così completa e ciò ha 
facilitato il mantenimento di una distanza analitica funzionale poi all’elaborazione, 
all’analisi e all’interpretazione dai dati discorsivi.

Il tema della riflessività, del posizionamento e della soggettività dei ricercatori 
è, però, entrato prepotentemente in quello che è stato tutto il lavoro: sia sul campo, 
sia dietro le quinte (Cruz 2015). Lavorare su questi nodi ha per noi significato da 
un lato riconoscere ed individuare i nostri bias come ricercatori, sospenderli o 
quantomeno essere consapevoli del fatto che in maniera più o meno implicita 
sono entrati in campo e lo hanno influenzato; dall’altro, ha implicato uno sforzo 
critico in grado di decostruire il dato per scontato, di lavorare nella complessità 
per giungere ad una trasformata, co-costruita e condivisa conoscenza del nostro 
soggetto/oggetto di ricerca, che è sempre in relazione con il campo su cui insiste e 
con tutti gli autori co-costruttori del processo di ricerca-azione. Riteniamo quindi 
di ribadire che il ruolo di soggettività e riflessività non va ad inficiare la scientificità 
e validità dei risultati della ricerca azione, ma che – anzi – si pone come un valore 
aggiunto in grado di portare comprensione, consapevolezza ed esperienza alla 
ricerca sociale.
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6. Limiti e costi della ricerca-azione

Il principale limite e allo stesso tempo punto di forza della ricerca-azione 
è che tutti gli attori coinvolti sono co-costruttori e co-autori in «un processo di 
conoscenza e di intervento che richiede alleanza e ingaggio reciproco» (Kaneklin 
et al. 2010, 143). Se dei punti di forza si è già parlato, vogliamo qui sottolineare 
alcune criticità che si sono riscontrate durante il percorso di ricerca e che hanno 
comportato un allungamento dei tempi inizialmente previsti dal progetto, oltre 
che un sensibile incremento di lavoro dietro le quinte. Un aspetto che ha a che fare 
con la faticosa sostenibilità della dinamica processuale della ricerca-azione:

 «il costo di una ricerca-azione riguarda il fatto che essa richieda non soltanto 
stabilità e tempi lunghi, ma anche costi non visti, sia per il ricercatore, che mette in 
conto soprattutto in avvio una sempre più consistente quota di lavoro invisibile di 
back office, necessario per costruire fiducia e vicinanza con la committenza, sia per i 
committenti stessi, ai quali viene richiesto di affidarsi a un percorso non interamente 
prevedibile, stimolante, ma faticoso» (Kaneklin et al. 2010, 146).»

 Quello che sostengono Kaneklin e colleghi si traduce - nel caso 
dell’Osservatorio - in un’enorme mole di lavoro concernente la presa dei contatti 
ed il loro mantenimento, oltre che la materiale organizzazione degli incontri dei 
focus group. Oltre a coniugare i nostri impegni come ricercatori, è stato necessario 
un faticoso lavoro di conciliazione degli impegni e delle biografie dei vari soggetti 
co-autori – assolutamente eterogenei e difficilmente assimilabili - della ricerca-
azione, per cui selezionare un giorno e un orario compatibile con tutti e tutte ha 
determinato molta fatica per tutti gli attori. Questa fatica si è tradotta, talvolta, in 
un sentimento di frustrazione circa il nostro lavoro - in quanto abbiamo dovuto 
affrontare crescenti difficoltà e pressioni organizzative - oltreché, ovviamente, in 
uno sforzo ulteriore da parte di partecipanti e committenti circa i tempi lunghi 
del processo. C’è inoltre da evidenziare come sia stato difficile lavorare con dei 
partecipanti, tra loro assolutamente eterogenei, che hanno talvolta mostrato delle 
resistenze a partecipare, poiché da un lato molto impegnati nelle loro attività 
quotidiane, spesso molteplici e faticose, ma anche poco fiduciosi rispetto alla 
produzione di risultati concreti e utili di una ricerca-azione, questo nonostante gli 
sforzi esplicativi da parte di chi era sul campo. Su questo nodo interviene senz’altro 
la scarsa fiducia riposta negli effettivi margini di movimento e di possibilità di 
ascolto presenti all’interno delle iniziative istituzionali per i giovani, così come 
nella effettiva possibilità di richiedere responsabilità collettiva da parte dei decisori 
e certezza e contezza del potere di influenza che il punto di vista esposto ha 
nell’arena politica (Bessant 2003; Bernard 2016). 

Questo tipo di criticità si somma al fatto che, come riscontrato anche in altre 
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situazioni di ricerca sul campo (Lyngsnes 2016), per alcuni dei partecipanti - gli 
adulti, ma non solo - la ricerca abbia rappresentato un’ennesima attività che andava 
ad accumularsi alla mole di impegni quotidiani. A ciò possiamo aggiungere anche 
una ipotizzata difficoltà a riconoscere la validità di un approccio e di un metodo di 
ricerca non sempre diffuso, oltre che il timore di essere in un certo senso valutati, 
giudicati o comunque messi in discussione rispetto al proprio operato. Inoltre, 
non è scontato sottolineare che non sono stati i partecipanti a 
chiedere una ricerca, bensì dei committenti specifici, per 
cui sebbene la partecipazione non sia stata coatta, 
possono esserci state delle difficoltà a mantenere un 
impegno preso con i ricercatori. Questo tipo di 
dinamica è ovviamente applicabile nei rapporti 
con i ricercatori tanto dei partecipanti 
giovani quanto di quelli adulti, con casi di 
insofferenza rispetto alle esperienze e agli 
stimoli presentati. Oltre alla possibilità di 
aver compiuto errori nell’impostazione 
della relazione con i partecipanti, non 
va sottovalutato il peso che gli aspetti 
emotivi e relazionali, la frustrazione 
verso la complessità e durata del 
confronto, e la fatica connaturata a 
questo tipo di attività di ricerca hanno 
avuto rispetto alla gestione del campo 
e del lavoro di ricerca. 

Un limite da prendere in 
considerazione specie per le future 
ricerche e azioni, è infine quello della 
difficoltà nel coinvolgere i giovani non solo 
come partecipanti ma anche come ricercatori 
sin dalla fase di progettazione, e non soltanto 
poi nella processualità successiva. In merito sono 
molto interessanti le riflessioni in termini decostruttivi 
e le esperienze sul campo di Maria Bernard (2016) sulle 
modalità di coinvolgimento dei giovani e la problematicità di 
porli in maniera acritica in contesti istituzionali pensati per i giovani 
dagli adulti. Una delle sfide maggiori è, infatti, il riuscire a costruire un rapporto 
fiduciario con i giovani, così che sia poi possibile co-costruire insieme i processi 
e i risultati della ricerca in una logica sì di ricerca azione, ma soprattutto di fiducia 
e rispetto reciproco.
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Capitolo II
Laboratorio «Scuola e Formazione»

Il primo Laboratorio si è focalizzato su una tematica centrale nella vita di 
una comunità, quella dell’educazione e della formazione personale: gli aspetti 
educativi chiamano infatti in causa direttamente l’interazione tra il mondo della 
scuola e la società nel suo complesso (Besozzi 1997). Al di là dell’importanza del 
tema, se ne deve considerare anche la centralità per i partecipanti al Laboratorio: 
tutti i giovani che hanno preso parte ai diversi focus group, infatti, erano inseriti 
in percorsi di istruzione superiore o universitaria. Non si può quindi non tener 
conto di un’auto-selezione del gruppo, già sottolineata nel capitolo metodologico 
introduttivo, che ha influenzato in particolar modo le riflessioni e gli esiti di questo 
primo Laboratorio. La decisione di proseguire il proprio percorso formativo con 
l’iscrizione all’Università (in essere per la maggioranza dei partecipanti, vista come 
l’ipotesi più probabile da chi ancora si trova all’interno del ciclo di istruzione 
secondaria) influenza evidentemente i punti di vista, le lenti interpretative e le 
aspettative future dei più giovani. Di tale auto-selezione del gruppo non si può 
quindi non tenere conto nell’analisi dei contenuti emersi. Questa consapevolezza 
è ben presente anche tra i partecipanti al Laboratorio, tanto che emerge come 
prioritaria in prima istanza la necessità di confrontarsi con persone che hanno 
intrapreso un percorso differente:

Quando mi trovo a parlare di università e studio, mi trovo a parlare con persone che 
hanno avuto le mie stesse possibilità (…). Io sono dell’idea che il sistema universitario 
rimanga un sistema molto elitario: vuoi o non vuoi, per quanto ci siano borse di studio, 
possibilità varie, non tutti hanno accesso (E., F, 21, f1).

Come già anticipato, si tratta dell’unico Laboratorio strutturato in quattro, 
e non in tre, focus group: essendo il primo, infatti, si è cercato di allargare il più 
possibile la base partecipativa, organizzando un doppio focus group per il gruppo 
“giovani”. Anche per questa ragione, le tempistiche realizzative del Laboratorio in 
questione sono state piuttosto dilatate, comprendendo per intero i mesi di marzo 
e aprile 2018.

A partire dal significato conferito dai giovani al proprio percorso formativo 
ed educativo, verranno approfonditi i vincoli e i limiti che i partecipanti al 
Laboratorio individuano all’interno del sistema di istruzione. Il ruolo giocato dalla 
famiglia di origine (dal suo background e dal sistema di aspettative correlato) e dagli 
insegnanti incontrati nelle scuole di ogni ordine e grado risulta estremamente 
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rilevante nel delineare processi formativi di successo, intendendo con il termine 
successo non solamente l’ottenimento di risultati scolastici di eccellenza, ma una 
crescita personale dell’individuo che risulta fondamentale nel successivo passaggio 
al mondo del lavoro. 

Una particolare attenzione verrà riservata ai percorsi di indirizzamento 
scolastico che possono caratterizzare le carriere educative dei più giovani: dato 
che queste dinamiche caratterizzano spesso i percorsi dei giovani con background 
migratorio, alcuni passaggi raccolti all’interno del quarto e ultimo laboratorio, 
dedicato alla macro-tematica delle “Migrazioni”, verranno qui anticipati, così 
da dare maggiore coerenza alla struttura del report. Si rimanda in ogni caso al 
suddetto capitolo per ulteriori approfondimenti. 

1. Tra cittadinanza attiva e identificazione con i voti: possibilità e vincoli 
del sistema educativo

La cosa importante è l’occhio con cui vediamo lo studiare. Per molti miei coetanei lo 
studiare è veramente un peso, un obbligo imposto, magari dai genitori. Bisogna sempre 
prendere quel numero, quel voto che ti identifica come persona e come carattere. Secondo 
me però è importante studiare per arricchirsi e per sapere come affrontare il mondo, così 
da avere anche un potere di esprimere una propria opinione (H., F, 17, f2)2.

Abbiamo deciso di partire dalla citazione che, tra tutte, riesce a concentrare in 
poche parole tutte le questioni contradditorie e problematiche che i più giovani si 
trovano a vivere una volta approcciato il proprio percorso formativo. Se lo studio, 
da un lato, può essere visto come un obbligo imposto dalla famiglia o dalla società 
(come avremo modo di vedere tra poco), è altrettanto vero che intraprendere 
un percorso formativo di un certo tipo permette di arricchire quel bagaglio 
informativo ed esperenziale fondamentale per riuscire ad affrontare il mondo. Lo 
studio viene visto come un aspetto fondamentale per far sì che si possa diventare 
persone, o meglio ancora cittadini, consapevoli ed attivi. 

Io collegherei lo studiare con la consapevolezza: più studi, più vieni a conoscere e sei 
consapevole del mondo che ti circonda (M., F, 24, f1).

La conoscenza è qualcosa di potenzialmente infinito, e studiando tu ti apri queste 
possibilità (…) È anche crescita personale, ti dà la possibilità di analizzare quello che ti sta 
attorno: non si tratta della mera nozione (E., F, 21, f1).

Mi importa studiare per essere più informato e cosciente di ciò che succede attorno a 

2   Come anticipato nel primo capitolo, a garanzia dell’anonimato dei partecipanti ai Laboratori, ci siamo 
limitati ad indicare, per ogni citazione riportata, l’iniziale del nome, il sesso e l’età dell’autore e il focus 
group di riferimento (per quest’ultimo aspetto, si rimanda agli allegati).
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me, dell’ambiente in cui vivo. Siccome l’uomo è un animale sociale e come tale interagisce 
con altri, io devo sapere non solo quello che succede nel mio giardinetto, ma quello 
che succede intorno: più studio e più so, più aumento la mia coscienza e responsabilità, 
e mi educo alla cittadinanza attiva (…). Si parla sempre, secondo me, di cittadinanza 
responsabile (S., M, 27, f2).

Se lo studiare viene letto nei termini di una possibilità, questa risulta ancora 
più amplificata per coloro i quali, proseguendo il proprio percorso educativo, 
hanno vissuto esperienze all’estero, avendo avuto il modo di confrontarsi con 
nuovi mondi, nuove persone, nuovi punti di vista.

Studiare per me è possibilità: possibilità di scegliere, di apprendere e conoscere nuovi 
mondi, di conoscere nuove persone (…) Ho avuto la possibilità di visitare nuovi Paesi, 
mi sono confrontata con persone che hanno idee diverse, con persone che hanno le mie 
stesse idee, o che comunque mi hanno insegnato a vedere il mondo da un’altra prospettiva 
(M.C., F, 21, f1).

Se non si diventa cittadini attivi a scuola, si chiedono i giovani che hanno 
partecipato al Laboratorio, quando e in che modo lo si dovrebbe diventare? 
Questo aspetto apre all’ampio dibattito internazionale relativo alla sovrapposizione 
tra l’acquisizione di competenze di cittadinanza e l’ottenimento di competenze 
chiave, ritenute indispensabili per partecipare in modo attivo e consapevole ai 
diversi contesti in cui il giovane è inserito. All’interno di tale dibattito, si è via 
via affermata la consapevolezza che il compito del sistema educativo sia quello 
non solo di trasmettere conoscenze, ma anche, e soprattutto, di contribuire alla 
costruzione di consapevolezze di ordine culturale, oltre che di competenze di base, 
che consentano di continuare ad imparare nel corso di tutta la vita. La mancanza 
o la debolezza di queste, infatti, rappresenterebbe anche un limite per la comunità 
nel suo complesso, costituendo un ostacolo alla realizzazione di una società aperta 
e democratica (Losito 2009). Si tratta tuttavia di un rapporto che può anche 
essere bi-direzionale: la cittadinanza attiva può nascere da un impegno e da una 
partecipazione nata al di fuori dell’ambiente strettamente scolastico, che può però 
andare ad influenzare il percorso formativo, modificandolo e ri-direzionandolo. 

Quando sono arrivato sono andato ad un corso professionale sapendo che, una volta 
finito, sarei andato a lavorare. Ma poi sono stato coinvolto in associazioni, e da lì sono 
diventato cittadino attivo: partecipando mi è nata questa curiosità di voler sapere un po’ 
di più, e mi ha spinto a riprendere a studiare. Da lì mi sono iscritto a delle scuole serali per 
procurarmi un diploma e andare all’università: è la cittadinanza attiva che mi ha portato 
allo studio, a voler sapere, a voler diventare un cittadino cosciente (A., M, 24, f2).

Non sempre, però, pare esserci questa consapevolezza, soprattutto da parte 
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di quegli studenti che vivono il percorso educativo come un’imposizione da parte 
della famiglia. Il livello di istruzione dei genitori è uno dei principali predittori del 
successo educativo dei figli. Le dotazioni di capitale umano, culturale e simbolico, 
veicolate dalle relazioni tra genitori e figli, si rivelano infatti una condizione 
determinante per le traiettorie educative delle nuove generazioni. Tali percorsi, 
anche se indirizzati dalla famiglia, possono in ogni caso essere di successo grazie 
a un supporto che si manifesta anche lungo la durata della carriera educativa 
intrapresa tramite “diffusi incitamenti” (Bourdieu e Passeron 1979), costituendone 
sostegno indispensabile per il buon esito complessivo. L’esistenza di un sostegno 
da parte di una famiglia altamente funzionale è d’altronde considerato da Coleman 
(1988) uno degli elementi chiave per far sì che i figli vengano condotti lungo 
positivi percorsi di crescita. Il rischio, però, è che si crei un gap non di poco conto 
tra le aspettative elevate dei genitori e l’effettiva realtà del contesto formativo in 
cui i figli sono inseriti. Se questo dato di imposizione pare rilevare soprattutto 
nei percorsi di istruzione secondaria superiore, nei termini di una forte spinta 
genitoriale nella scelta di particolari percorsi formativi, tale dinamica sembra 
essere relativamente meno presente (ma non del tutto assente) al momento 
della decisione di intraprendere una carriera educativa di lungo periodo, tramite 
l’iscrizione all’Università. 

Io sono molto critico: gli studenti in Italia, soprattutto alle Superiori, sono come dei 
soldatini; vanno, fanno molto contro voglia, e fanno quello che gli viene detto di fare. 
Ed è una cosa sbagliatissima, perché non vengono incoraggiati a seguire la loro strada e 
a scoprire le loro passioni (…) Infatti sono un branco di annoiati: vanno là perché glielo 
dicono i genitori o perché glielo impone la società (…) I miei mi avevano obbligato a fare 
lo Scientifico: ho fatto 4 anni e dopo averne persi due sono andato a fare Dirigente di 
Comunità. Mi hanno detto: Va bene, non ti piacciono Medicina e Ingegneria, ma fai Giurisprudenza 
almeno.. E sono andato a fare Pedagogia (S., M, 27, f2).

Ho vissuto lo studio alle Superiori come un’imposizione. Mia mamma è professoressa 
e quando avevo 14 anni le grandi scelte erano Classico o Scientifico, non è che esistesse 
altro. Ma sono stato contento della costrizione, tra virgolette, perché è stata una costrizione 
costruttiva, e non cambierei se tornassi indietro (…) Poi mi è stato praticamente imposto 
di fare Ingegneria: non mi è assolutamente piaciuto, e sono venuto a fare Scienze Politiche, 
perché ero più interessato alla politica interna. Mi sono appassionato allo studio, perché 
mi ha dato consapevolezza di quello che è il mondo intorno a me (M., M, 26, f2).

Se gli attori principali delle politiche educative sono i giovani (e con essi le loro 
famiglie) e la scuola, resta da capire come mettere in rete tali realtà profondamente 
distinte. Dalle parole dei partecipanti al Laboratorio adulti, infatti, la scuola viene 
vista come l’agenzia educativa principale, proprio al pari della famiglia. Agenzie 
educative di pari importanza ma che ricoprono ruoli diversi: risulta quindi 
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necessario capire il limite fino a cui può spingersi la prima, per lasciare poi spazio 
alla seconda, e viceversa.

Ritengo che la scuola sia, al pari della famiglia, l’agenzia educativa per eccellenza: 
per questo deve dare modelli estremamente positivi. L’insegnante deve essere un modello 
positivo, deve trasmettere delle educazioni, quindi non solo delle conoscenze e delle 
competenze, ma educazioni in tutti i sensi: educazione ambientale, educazione alla 
cittadinanza.. Non solo contenuti, ma proprio educazioni (..) La scuola è palestra di vita: 
nella scuola il ragazzo impara come dovrà comportarsi nella vita: credo che la scuola sia 
già una piccola società (A., F, 53, f3).

La famiglia deve spingere più sugli aspetti affettivi, sugli aspetti protettivi, mentre la 
scuola deve insistere di più sul creare l’identità di un cittadino (…) La scuola deve creare 
degli stimoli, degli ideali: secondo me la scuola è diversa dalla famiglia (O., F, 57, f3).

Un’altra questione emersa come particolarmente rilevante è quella relativa 
al rischio che il voto vada a definire non solo la performance dello studente, ma 
anche la sua identità. Se la valutazione, da un lato, è una pratica educativa che 
colpisce la vita dei più giovani in tutti i livelli scolastici, è altrettanto vero che si 
tratta di un aspetto cruciale del rapporto con i loro insegnanti, costituendo un 
feedback sul loro apprendimento ed essendo, allo stesso tempo, un riscontro per 
le loro famiglie, che non possono facilmente e direttamente osservare conoscenze, 
abilità e risultati acquisiti (Argentin e Triventi 2015). Può inoltre influenzare la 
motivazione degli studenti e la fiducia in loro stessi, avendo effetti non trascurabili 
sull’apprendimento e fornendo quelle informazioni che possono contribuire a 
modellare le scelte educative fatte dalle famiglie (Gasperoni 1998), e contare anche 
al di fuori dei cicli educativi obbligatori, su tutti in relazione all’accesso ad alcuni 
corsi universitari, a concorsi pubblici e ad alcuni tipi di professioni (Argentin e 
Triventi 2015). Senza considerare che i voti potrebbero essere influenzati dalle 
identità dei gruppi sociali di appartenenza, contribuendo quindi alla riproduzione 
delle disuguaglianze sociali (Bowles e Gintis 1976). Detto che diversi rapporti 
di ricerca internazionali sottolineano il disallineamento tra le prestazioni degli 
studenti e i relativi voti (OECD 2013), e che nel contesto italiano tale dibattito 
risulta ulteriormente sviluppato in relazione ai test INVALSI3, quello che è 
emerso all’interno del Laboratorio è principalmente la messa in discussione di 
un’eccessiva identificazione dello studente, inteso nella sua totalità di individuo, 
con le votazioni conseguite.

3 Il test INVALSI, introdotto con la legge 176/2007, è una prova scritta nata con lo scopo di valutare 
in modo sistematico e standardizzato i livelli di apprendimento degli studenti in italiano, inglese e 
matematica. Devono sostenere le prove INVALSI gli studenti delle classi II e V della scuola primaria, 
delle classi III della scuola secondaria di primo grado, e delle classi II e V della scuola secondaria di 
secondo grado.
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Il difetto delle Superiori è stato non farci capire che non dovevamo studiare per 
dei voti, ma per comprendere e arricchirci personalmente (…) Oggi veniamo classificati 
come numeri, come attestato che provano quello che abbiamo fatto (M., M, 26, f2).

Chi ha avuto esperienze in altri contesti formativi, o chi non ha seguito il 
classico iter educativo, a partire dal confronto con i propri percorsi, ha avuto 

modo di mettere in risalto anche i punti di forza di un sistema che, 
seppure nella sua rigidità, garantirebbe una preparazione 

di un certo tipo, non sempre riscontrabile altrove.
Io vengo dal Burkina, e lì quando finisci le Elementari, 

vieni già indirizzato anche in base ai voti (…) Lì lo 
studente subisce: è un sistema un po’ rigido. Qui in 

Italia il sistema ti dà un po’ più di libertà: è vero 
che alle Superiori gli studenti vengono preparati 

come dei soldati per affrontare l’Università o 
altri ambienti. Ma quando mi sono trovato 
all’Università, dato che non avevo seguito 
prima i corsi diurni ma avevo fatto un 
altro tipo di percorso, ho visto che mi 
mancava questa preparazione, e sono 
arrivato alla fine del primo anno che non 
avevo dato neanche un esame: dicevano 
che gli esami potevamo darli quando 
volevamo.. È vero che il sistema ti mette 
anche pressione, però a volte ti prepara 
ad affrontare la realtà (A., M, 24, f2).

Basandomi sul sistema scolastico 
del Marocco, il sistema scolastico italiano 

secondo me è molto più semplificato: alla fine 
della terza media ti indirizza verso le grandi 

materie in cui ti puoi perfezionare, mentre in 
Marocco è molto più caotico, e ci sono vari step da 

superare (H., F, 17, f2). 

Gli stessi meccanismi appaiono peraltro riproporsi 
durante il percorso universitario. Come si è già avuto modo 

di anticipare, la maggioranza dei giovani coinvolti all’interno del 
Laboratorio erano (e per lo più sono) iscritti ad un corso universitario a Forlì. 
La ripetizione di dinamiche simili, volte principalmente al raggiungimento del 
risultato (inteso come votazione all’esame o conseguimento del titolo nel più 
breve lasso di tempo possibile) paiono scontrarsi con la volontà espressa dagli 
studenti di vivere un’esperienza di crescita, sicuramente dal punto di vista delle 
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competenze, ma anche e soprattutto personale. 
Ho visto che qui all’Università di Bologna conta tanto stare nei limiti: meglio avere 

una media molto più bassa e fare gli esami, piuttosto che prediligere la qualità. Si predilige 
la quantità alla qualità, ed è un po’ una pecca.. Perché qua i programmi sono belli, i corsi 
interessanti.. Ma è stato detto che è meglio avere fatto nove esami con la media del 25 che 
averne fatti otto con la media del 30 e lode (M., M, 26, f2). 

Molto spesso si studia in vista del voto e della media piuttosto che per una questione 
personale di crescita (…) Ho fatto questo corso di laurea per passione, e mi trovo a dover 
finire una triennale perché devo finirla. Mi è rimasto semplicemente lo stress di dover fare 
i parziali e di dover studiare per questi ogni due settimane: così ho perso completamente 
quella che era la passione per le materie. È proprio l’ambiente universitario a Forlì che 
è estremamente competitivo, e ti trovi a doverti confrontare con persone che in realtà 
non vedono lo studio come un modo anche per confrontarsi, per crescere insieme, per 
aiutarsi, ma come una gara a chi arriva prima(S., F, 22, f2).

2. I giovani di origine straniera a scuola: strategie per combattere i 
pregiudizi

 
La scuola, secondo me, è molto avanti, in quanto è stata la prima istituzione ad aver 

fatto fronte: è il primo impatto. Forse inizialmente no, però adesso mi sento di dire che 
la scuola è più preparata, strutturata (…) Anche gli insegnanti, volenti o nolenti, si sono 
dovuti attrezzare, almeno da 20 anni a questa parte (V., M, 61, f12). 

Uno dei pochi punti fermi emersi nel dibattito teorico e scientifico di questi 
ultimi anni è dato dalla centralità della scuola nei percorsi di vita dei più giovani: 
si tratta di un luogo chiave per la loro formazione identitaria e culturale, nonché 
snodo fondamentale in vista di una delicata transizione verso il mercato del 
lavoro. Tra i tanti attori in gioco, il contesto scolastico ricopre quindi un ruolo 
fondamentale nel tentare di mediare tra i distinti codici culturali che sempre più 
frequentemente si trovano in tale ambito, data una rilevante presenza di giovani 
con background migratorio (esperito direttamente o indirettamente, tramite la 
famiglia di origine) presenti, in particolar modo, nei cicli inferiori di istruzione 
(Vertovec 2009). In Italia, nell’anno scolastico 2016/17, erano oltre 300.000 gli 
studenti con cittadinanza non italiana iscritti nella scuola primaria, pari al 10,8% 
sul totale degli studenti iscritti (MIUR 2018). Tale percentuale è simile a quella 
riscontrata all’interno della scuola dell’infanzia (10,7%), mentre è inferiore, per 
ragioni demografiche e legate alle tempistiche del fenomeno migratorio in Italia, 
all’interno della scuola secondaria di I e II grado (rispettivamente 9,7% e 7,1%). 
Tale presenza, in costante aumento nel corso degli ultimi anni, ha fatto sì che 
venissero adottati particolari interventi legislativi, su tutti la circolare ministeriale 
n.2/2010 (c.d “Circolare Gelmini”), che andava a stabilire un tetto alla presenza 
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degli studenti stranieri in classe pari al 30%, fatte salve particolari eccezioni e 
deroghe. Provvedimenti dalla ratio e dagli effetti ambivalenti, nella lettura dei 
partecipanti al Laboratorio, che sarebbero dovuti andare di pari passo con la messa 
in rete di altri servizi e riforme strutturali.

Ma ci sono delle scuole in cui il numero degli stranieri comincia ad essere molto alto, 
e cominciano a soffrirne. Fino a un certo punto reggi, e riesci a mantenere quelli che sono 
certi livelli, poi cominci ad andare in sofferenza (…) Quando si superano certe percentuali 
le scuole si trovano ad affrontare dei problemi: se io posso fare fronte a un certo numero 
di studenti che non parla bene italiano, probabilmente comincerò a vacillare se supero 
quella soglia critica (…) Devo dire che quando la circolare è uscita mi sembrava una 
cosa molto oscurantista. Poi ci cominci a ragionare un attimo, ti confronti con la realtà e 
cominci a vederla, almeno in parte, in un altro modo (G., F, 60, f12).

Io ho vissuto qualche anno fa un’esperienza in una scuola media: la Dirigente decise 
di fare una classe dove c’era la maggioranza di alunni stranieri, quindi finì sui giornali 
perché era la classe ghetto con gli stranieri.. Ma attenzione: per quella classe, in quella 
sezione, c’era qualcosa in più che le altre sezioni non avevano: c’era un progetto di teatro. 
Un’ora settimanale, nell’ambito del potenziamento di italiano… E in più c’era un progetto 
di musica specifico, che faceva solo quella sezione. Quindi era qualcosa di potenziato, 
specifico. Tant’è che negli anni successivi c’è stato l’effetto del volere andare lì anche da 
parte di italiani! Quindi dipende da come la gestisci: non credo che ci sia la soluzione 
valida per tutti (V., M, 61, f13).

Emergono quindi all’interno dell’ambito scolastico elementi di convivenza 
(e a volte di conflitto) tra i diversi sistemi valoriali di riferimento. Parte della 
letteratura si è concentrata su quei fattori che potrebbero essere la causa di un 
achievement gap tra gli studenti di origine straniera e i loro compagni autoctoni, 
dai problemi linguistici alle differenti spinte motivazionali, dal contesto socio-
culturale di provenienza alle effettive aspettative e possibilità future. 

Non ci dobbiamo neppure nascondere dietro un dito: la competenza linguistica è 
importante quando si entra nella scuola. Allora, probabilmente, dovremmo pure pensare 
che si dovrebbe organizzare qualcosa che non sia lasciato alla singola iniziativa della 
singola scuola, ma dovrebbe essere qualcosa di oltre, che aiuti sempre, con corsi continui, 
questi ragazzi a un apprendimento minimo che ti permetta poi di seguire. Perché se io 
ti infilo in una classe e tu non riesci a capire niente, io non te lo sto dando il tuo diritto, 
faccio finta (…) (G., F, 60, f12).

Purtroppo io non ho una visione così positiva della scuola, perché credo che certe 
scuole siano attrezzate, ma che la maggioranza non lo sia. Perché sì, a parole c’è la scuola 
multiculturale.. Però poi se arriva uno studente che ha una conoscenza della lingua italiana 
di livello A1 destabilizza molto una scuola, una classe in cui non ci sono stranieri (…) 
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Molte volte non viene quasi accettato. Quindi a livello generale, diciamo che la scuola 
accoglie, che è una scuola multiculturale, però purtroppo sono realtà limitate, e non è 
generalizzabile (A., F, 53, f12).

Rimandando al capitolo che tratta il macro-tema delle “Migrazioni” per 
ulteriori approfondimenti, ci si limita a sottolineare che le lenti interpretative 
ispirate all’achievement gap non paiono idonee a spiegare tale fenomeno: basti 
pensare al caso degli studenti di origine asiatica negli Stati Uniti, considerati una 
vera e propria model minority per i risultati scolastici ottenuti, almeno in alcune 
materie (Portes e Rumbaut 2005). L’esistenza di una duplice cornice valoriale di 
riferimento, peraltro, torna anche in altre teorie, talvolta fondate su una presunta 
superiorità della società di destinazione rispetto a quella di provenienza (Suárez 
Orozco e Suárez Orozco 1995), talvolta maggiormente legate alla volontarietà 
o meno del processo migratorio (Ogbu 1982): in entrambe i costrutti, però, 
non si presta la necessaria attenzione ad un fattore che potrebbe influenzare sia 
l’auto-percezione sia la riuscita scolastica dei giovani di origine straniera, ovvero 
l’attribuzione di etichette categorizzanti da parte della società di destinazione. 

È cambiato l’atteggiamento mentale, che è difficile da combattere. C’è il pregiudizio: 
si pensa che il bambino straniero che non parla bene l’italiano affossi o danneggi il 
percorso di apprendimento di tuo figlio (G., F, 60, f13).

Però la scuola è molto strana: è un investimento che va fatto, ma i frutti non li vedi 
mai subito. Per cui, se devi farlo, devi fare un investimento a lungo termine (A., M, 24, 
f11).

Si tratta dell’ambiente che si presenta come il più importante luogo di 
contatto con i membri della comunità locale, giocando un ruolo fondamentale 
nella creazione di relazioni che supportino l’integrazione (Ager e Strang 2008). 
Allo stesso tempo, infatti, il mondo scolastico permette di raggiungere anche i 
genitori: la speranza di riuscire a sensibilizzare la famiglia tramite il figlio viene 
vista come una delle strade più percorribili e di successo.

Andando nelle scuole entri anche nelle famiglie, perché se parli con un ragazzino 
delle superiori e lo fai appassionare a questo tema, poi può rompere i coglioni ai genitori. 
Perché se il ragazzino si carica, poi.. Quindi sicuramente quella può essere una chiave per 
entrare nelle famiglie.. C’è un progetto di un’associazione di Bologna, PrendiParte che, 
per tutto l’anno, una volta alla settimana, va durante l’intervallo a scuola, e fa un momento 
performativo, uno spettacolo, per sensibilizzare sui diritti umani. E quindi, stando lì tutte 
le settimane, magari conoscono dei ragazzi che poi iniziano a partecipare a dei progetti 
loro.. Sicuramente stare nelle scuole ti può permettere poi anche di entrare nelle famiglie 
(N., M, 23, f11).
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La famiglia d’origine degli studenti autoctoni riveste infatti un ruolo ancora 
più rilevante in quelle scelte che, per semplici ragioni di età anagrafica, riguardano 
coloro che sono inseriti nei cicli inferiori di istruzione. Si tratta di quei passaggi 
educativi che, per forza di cose, non trovano spazi di negoziazione con i diretti 
interessati, ma che aprono a scelte che possono avere pesanti ricadute sull’intero 
sistema formativo. Emblematico a riguardo è il momento dell’iscrizione alla scuola 
primaria, per cui il criterio territoriale, riferito al Bacino Scolastico di appartenenza, 
risultava la principale (se non unica) ragione che guidava le famiglie nella scelta. 
Ora le motivazioni che portano a scegliere un istituto si basano invece su ben altri 
criteri valoriali.

Una città piccola come questa ti pone una serie di problemi: sai bene che le scuole 
sono anche giudicate dall’utenza e la presenza di alunni stranieri non è una presenza facile. 
Hai assolutamente bisogno di far sì che questo non possa essere la scusante (…) Io devo 
poter dire ai genitori che noi alle prove Invalsi siamo bravi, perché è vero! Poi ho avuto la 
fortuna di trovare persone molto brave (G., F, 60, f13).

Non ci dovrebbero essere le “classi ghetto”, siamo arrivati ormai alle “scuole ghetto” 
a Forlì. Però è difficile scardinare questa cosa: secondo me si dovrebbe agire sui genitori, 
bisognerebbe lavorare sui genitori, perché moltissimi non pensano più, finita la scuola 
dell’infanzia, vado in quella scuola perché ci sono delle brave maestre, ma vado in quella scuola perché 
non ci sono stranieri. È proprio una cultura sbagliata! E noi dovremmo lavorare per far 
capire che lo straniero è veramente una risorsa e le scuole che hanno gli stranieri sono le 
migliori in assoluto perché gli insegnanti sono quelli che si mettono in gioco, sono quelli 
che studiano le strategie di lavoro migliori per motivare tutti gli alunni, dallo straniero 
all’italiano (A., F, 53, f12). 

In effetti, sempre più diffusi sono gli studi che considerano l’origine straniera 
come una risorsa, più che come uno svantaggio, non solo in termini di un più 
generale arricchimento culturale, ma proprio in relazione alla riuscita scolastica 
dei percorsi formativi (basti pensare a quelle spinte propulsive e motivazionali 
non sempre riscontrabili tra gli autoctoni, quali il considerare l’istruzione come 
l’unica via di riscatto ad un’integrazione subalterna). Quello che emerge piuttosto 
chiaramente dalla letteratura internazionale, in ogni caso, è che lo status migratorio, 
di per sé, non incide in maniera deterministica e univoca sulle performance 
scolastiche: il gruppo etnico di provenienza, i contesti di destinazione, i diversi 
periodi e le distinte fasi storiche sono infatti variabili che modellano secondo 
modalità estremamente differenti le traiettorie formative ed educative dei giovani.

Un contesto socio-economico debole avrebbe d’altronde ricadute su una 
serie di aspetti che possono a loro volta influenzare il percorso educativo dei 
più giovani: come emerso in diverse indagini statunitensi (Portes et al. 2005), una 
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segregazione residenziale/abitativa può infatti a sua volta portare alla frequenza 
di ambienti formativi maggiormente disagiati. Una concentrazione territoriale 
della povertà porterebbe infatti ad una deprivazione non solo di tipo economico: 
le relazioni che si vengono a creare in ambienti poco permeabili verso l’esterno 
risultano disfunzionali alla trasmissione di un capitale sociale utile per la crescita 
dei più giovani (Putnam 2001). La segregazione residenziale ha ripercussioni 
dirette proprio nelle aule scolastiche: le influenze economiche e sociali che ne 
derivano sarebbero trasposte anche a scuola, finendo per trascinarsi lungo tutto 
il percorso educativo (Massey e Denton 1988; Massey 1990; Hagan et al. 1996).

Le scuole che insistono nei quartieri e nelle zone cittadine dove c’è una maggiore 
presenza di stranieri soffrono l’atteggiamento dei genitori italiani che tendono ad 
allontanarsi (…) La concentrazione degli stranieri a Forlì è nel centro storico, e ci sono 
due scuole che insistono sul centro storico: queste hanno una concentrazione di alunni 
stranieri che è decisamente maggiore che in altre. Quest’anno in una delle mie scuole 
primarie c’erano credo il 60-65% di alunni iscritti che era straniero, mentre ci sono scuole 
dove ci sono 2, 3 alunni stranieri in tutta la scuola, perché in certi quartieri stranieri non 
ne abitano. Questo perché? Vogliamo parlare della questione abitativa? (G., F, 60, f13). 

Gli aspetti educativi ed abitativi risultano quindi strettamente legati. Al di là di 
una concentrazione della presenza delle persone di origine straniera in particolari 
zone della città (prevalentemente il centro storico), si aggiunga il fatto che quei 
genitori che hanno più possibilità di spostarsi, in quanto dotati di maggiori risorse 
economiche e in termini di tempo, tendono a portare i propri figli in quelle scuole 
territorialmente periferiche in cui è minore la presenza di studenti di origine 
straniera, contribuendo a rendere tale rapporto ulteriormente squilibrato. Tale 
problema di “distribuzione” abitativa, peraltro, pare essere un tratto caratterizzante 
non solo di chi proviene da altri Paesi, ma anche di chi si è trasferito a Forlì da altre 
zone d’Italia per specifiche ragioni di studio. Alcuni tratti comuni paiono dunque 
definire la condizione del migrante, sia esso interno o esterno: una concentrazione 
verso un centro storico che si va via via de-popolando di giovani forlivesi 
autoctoni e che, allo stesso tempo, vive quelle classiche dinamiche di “guerra civile 
molecolare” tra gli ultimi e i penultimi. Un centro che non può tuttavia, al pari 
delle aree più periferiche, essere considerato spazio omogeneo, ma piuttosto un 
luogo frammentato, povero di risorse connettive e fatto di compresenza senza 
condivisione (Bonomi e Majorino 2018).

È un problema: qui si concentrano in zone magari un po’ più depresse, in cui il 
proprietario italiano ha degli appartamenti che non affitterebbe agli italiani per vari motivi 
e quindi li affitta agli stranieri, che si concentrano molto in alcune zone (J., M, 40, f13). 

Da un punto di vista molto utilitaristico, basta fermarsi alla questione della casa: noi 
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universitari siamo un vantaggio per chi è andato via dal centro per evitare il “degrado 
sociale” che è arrivato. Ha avuto la fortuna di avere noi che gli riempiamo la casa (M., M, 
26, f2).

3. Dall’indirizzamento scolastico al ruolo degli insegnanti “sovversivi”: le 
caratteristiche del sistema educativo 

Lo stesso sistema educativo gioca un ruolo fondamentale nell’influenzare i 
percorsi scolastici dei giovani studenti, indirizzandoli verso traiettorie formative 
pre-stabilite. Un primo momento-chiave che emerge può essere riscontrato proprio 
nel momento della decisione del percorso di istruzione superiore da intraprendere: 
le differenti competenze che si possono acquisire rischiano infatti di influenzare 
in modo quasi deterministico le prospettive di prosecuzione verso gli studi 
universitari e le relative, conseguenti, opportunità lavorative (Molina 2014). Allo 
stesso tempo, la carriera scolastica sarebbe ancora significativamente influenzata 
dall’origine sociale e culturale degli studenti, variabili che influenzerebbero la durata 
e la regolarità del percorso formativo, la scelta del tipo di studio e il rendimento 
scolastico (Gasperoni 1998). I partecipanti al Laboratorio chiariscono fin da 
subito che le loro parole tendono a mettere in luce una situazione esistente, senza 
che entri in gioco alcun elemento valoriale nel considerare un percorso formativo 
migliore rispetto a un altro. Anzi, talvolta gli indirizzi professionali, associati in 
letteratura a traiettorie formative di minor successo, consentono allo studente di 
portare a terminare un percorso raggiungendo un obiettivo altrimenti difficile da 
perseguire, permettendo anche un recupero dello stesso su un piano psicologico 
e infondendo in questo la convinzione di poter raggiungere determinati risultati. 

Lo spostamento sui licei è questa aspirazione a mantenere determinati livelli sociali, 
con dei prezzi di infelicità e di disorientamento enorme (M., F, 68, f3).

Più si va avanti, più c’è questa forbice tra i Licei e gli Istituti Professionali. Non era 
così vent’anni fa, ora invece i Professionali sono quasi l’ultima spiaggia, purtroppo (A., 
F, 53, f3).

I Professionali sono un luogo di aggregazione, d’incontro. Sperimentano lo stupore 
dell’ Io so fare questo, e così superano quell’insuccesso scolastico che molti hanno.. Perché 
noi abbiamo a volte ragazzi che vengono da altre scuole per insuccessi scolastici o perché 
sanno che la nostra scuola è un po’ più facile. Poi, nel momento in cui li metti a fare, 
penso soprattutto alle attività di laboratorio, allora sono molto orgogliosi di vedere questo 
risultato, che quasi per loro stessi è una sorpresa (R., F, 57, f3).

Abbiamo già visto in precedenza che lo studio viene spesso associato dai 
più giovani alla parola possibilità, nei termini di una possibilità di imparare, di 
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conoscere, di entrare in contatto con altri mondi e culture. Tale associazione, però, 
può anche essere letta nei termini di una “possibilità di studiare”, di intraprendere 
determinati percorsi educativi sulla base di situazioni ed esigenze derivanti dalla 
situazione socio-economica contingente.

Noi ci stiamo dimenticando delle influenze esterne che ci sono (…) Non voglio 
essere banale, ma la crisi economica ha influenzato il modo di pensare di alcune persone 
che magari dicono se ho la possibilità di fare una scuola professionale, che mi dà accesso direttamente 
al mondo del lavoro, piuttosto che farmi altri 5-6 anni di università, scelgo il professionale. Non che 
abbia un minor valore, però questo porta a un sistema di scelte diverse, anche perché poi 
a scegliere il professionale saranno quelle persone che hanno più necessità (E., F, 21, f1).

La decisione di perseguire un percorso liceale, o, più in generale, la scelta 
di determinate traiettorie educative risulta più facile, se non naturale, per chi è 
autoctono e per chi ha un preciso status socio-economico. Per coloro i quali 
hanno alle spalle una situazione più complessa, per via delle origini (proprie o 
della propria famiglia) e/o per una minore dotazione di capitale economico e 
socio-culturale, tali traiettorie rischiano di risultare un miraggio, in mancanza di 
un sistema educativo e formativo che permette di andare oltre queste disparità. 
Uno degli obiettivi principali del sistema scolastico, infatti, dovrebbe essere quello 
di agire su tali categorizzazioni ed indirizzamenti: l’esistenza di eventuali aree di 
disagio acculturativo rischia infatti di tradursi in minori chances di mobilità sociale 
per i giovani, con il rischio di una potenziale frustrazione delle loro aspirazioni 
(Gans 1992). Se l’istruzione può essere considerata, a un livello più generale, 
un’importante chiave di accesso alla mobilità sociale, per le famiglie con alle spalle 
un vissuto di migrazione in particolare pare dotarsi di un ulteriore significato: 
essere occasione di rivincita per le prime generazioni, le quali, il più delle volte, 
sono state costrette ad abbandonare, a causa della migrazione, percorsi di studio 
già avviati, e che hanno oltretutto scarse possibilità di far fruttare i titoli di studio 
ottenuti nel Paese di origine, perché non riconosciuti (Kao e Tienda 1995). 

È quindi necessario che il diritto allo studio, garantito a livello costituzionale4, 
sia accompagnato da interventi volti ad assicurare equità nelle opportunità di 
riuscita, accompagnando quindi una riconosciuta partecipazione formale ad una 
concreta partecipazione effettiva (Lagomarsino e Ravecca 2014). Un’attenzione 
particolare dovrebbe quindi essere rivolta verso i soggetti caratterizzati da maggiori 

4  Il diritto allo studio è diritto fondamentale ed inalienabile della persona, sancito dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani dell’ONU, e trova fondamento nell’ordinamento italiano ai comma 3 e 4 
dell’art. 34 della Costituzione. Al comma.3 si afferma che “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”, mentre al comma 4 che “La Repubblica rende 
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere 
attribuite per concorso”. Il diritto allo studio si differenza quindi dal diritto all’istruzione, sancito dai 
primi due commi del medesimo articolo, per i quali “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, 
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.
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gradi di vulnerabilità sociale: tra questi rientrano storicamente, secondo diversi 
approcci teorici, i giovani di origine straniera, nei cui confronti verrebbero messe 
in atto forme di discriminazione nella pratica quotidiana che si configurano come 
la negazione di pari opportunità e di diritti di eguaglianza sostanziale rispetto ai 
coetanei autoctoni (Colombo et al. 2009; Caneva 2011; Eve e Perino 2011).

Se si prende in considerazione il percorso scolastico degli alunni stranieri, 
nonostante diverse ricerche abbiano messo in luce inserimenti formativi e traiettorie 
scolastiche di successo (Queirolo Palmas 2006; Besozzi et al. 2009), questo difetta 
spesso di linearità e si rivela talvolta più lungo di quello dei compagni italiani 
(MIUR 2018). Alcuni aspetti risultano ormai sedimentati in letteratura, su tutti un 
pressoché sistematico ritardo per gli studenti con background migratorio, dovuto 
sia alle maggiori probabilità di bocciatura, sia al frequente inserimento dei nuovi 
arrivati in classi inferiori rispetto all’età posseduta. Secondo l’art.45 del D.P.R 
394/1999 spetta al collegio docenti decidere se iscrivere l’alunno straniero nella 
classe corrispondente all’età anagrafica 5: procedere in questo modo nel caso di 
oggettive difficoltà di apprendimento (per lo più legate a ragioni linguistiche) per 
un giovane straniero appena giunto in Italia potrebbe portare ad un elevato rischio 
di bocciatura; al contrario, arretrarlo direttamente alla classe inferiore determina 
già in partenza un ritardo non più recuperabile, oltre a produrre una degradazione 
simbolica dello studente stesso (Queirolo Palmas e Torre 2005). In quest’ottica, i 
dati sul ritardo accumulato dagli alunni stranieri potrebbero essere interpretati alla 
luce di una logica di produzione istituzionalizzata del ritardo (Perrone 2011), secondo 
cui gli alunni stranieri, più che accumulare ritardo, partirebbero semplicemente più 
tardi degli altri.

Altri elementi da considerare sono l’alto tasso di drop out e un loro prevalente 
orientamento verso percorsi di studio brevi e meno impegnativi sul piano 
delle risorse da investire. Se per gli studenti italiani prosegue una tendenza alla 
licealizzazione degli studi superiori, tra gli studenti con cittadinanza non italiana 
l’istruzione professionale e, soprattutto, quella tecnica risultano molto più diffuse 
(MIUR 2018). L’eccessiva concentrazione degli studenti di origine straniera in tali 
percorsi non costituisce di per sé un elemento di critica da rivolgere al sistema 
educativo in generale o al singolo insegnante6. 

Magari gli insegnanti consigliano questi percorsi anche per “buon senso”, perché 
è più facile che si riesca a fare un percorso piuttosto che un altro (…) Può essere che 

5  Il D.P.R 394/1999 stabilisce, all’art.45, il diritto all’istruzione per i minori stranieri, indipendentemente 
dalla loro condizione di regolarità o da quella dei genitori. Determina inoltre che i minori stranieri 
siano iscritti alla classe corrispondente alla loro età anagrafica, a meno che il collegio docenti deliberi 
l’iscrizione a una classe differente tenendo in considerazione l’ordinamento degli studi del Paese di 
provenienza, il corso di studi seguito, il titolo di studio posseduto e il livello di preparazione raggiunto. 
6  Si pensi al frequente richiamo all’esigenza di profili tecnici e alla scarsità di percorsi scolastici intrapresi 
in tal senso (questione che non si è avuto modo di affrontare all’interno dei Laboratori).
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ti indirizzino perché il sistema ha disposto per quelle categorie dei mezzi che possono 
aiutarle a raggiungere un obiettivo. È che un po’ si va per categorie.. (A., M, 24, f2).

Tuttavia, si rischia di creare in questo modo una sorta di apartheid scolastico 
che, dando origine a un circolo vizioso, avrebbe come risultato ultimo una 
marginalizzazione scolastica e sociale (Santerini 2008; Santagati 2012). Come 
sottolineato da Ceravolo e Molina (2013), l’instaurarsi di processi 
di segregazione educativa nei confronti di una popolazione 
sempre più numerosa rischia di portare ad un ulteriore 
rallentamento nei processi di costruzione di capitale 
umano, acuendo ulteriormente la condizione di 
svantaggio italiano rispetto al resto d’Europa.

Io ho un amico pakistano, venuto in 
Italia a 12 anni, che ha sempre avuto una 
particolare passione per le materie letterarie 
e umanistiche. Una volta trasferitosi in 
Italia ha iniziato dalla prima media: in terza 
gli hanno consigliato, o meglio lo hanno 
forzato, ad iscriversi al professionale. 
Lui ovviamente, che era in Italia da due 
anni, si è fidato: si è ritrovato per 5 anni 
a fare il Professionale ed è diventato 
perito elettronico, ma voleva fare 
Giurisprudenza. Si è iscritto e ha dovuto 
recuperare in un anno tutta la formazione 
che avrebbe dovuto ricevere alle scuole 
superiori se avesse fatto una scelta diversa 
(…) Si parte sempre dal presupposto che 
un ragazzo immigrato, solo perché non 
conosce bene la lingua, indipendentemente da 
quelle che siano le sua abilità, capacità o velocità 
di apprendimento, deve andare necessariamente al 
Professionale, perché il Liceo Classico o Scientifico sono 
per determinate categorie di persone, con un determinato 
background.. (S., F, 22, f2).

Sono però diverse le ricerche svolte sul territorio italiano (Lagomarsino 
e Ravecca 2011; Colombo 2012) che hanno avuto modo di mettere in luce la 
presenza di un rapporto tendenzialmente positivo tra studenti di origine straniera 
e docenti, i quali si rivelerebbero di grande aiuto nel favorire, all’interno della 
classe, un processo di inclusione dei giovani con background migratorio.
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In base alla mia esperienza, soprattutto alle Elementari - sono rumena, ero appena 
arrivata in Italia – sentivo molto la differenza che c’era: i bambini mi trattavano con un po’ 
di indifferenza. Anche alle Medie. Ora, alle Superiori, gli insegnanti si impegnano per non 
farti sentire in un certo modo: alle Superiori non si sente questo grosso divario, o almeno 
io, personalmente, non l’ho mai incontrato (I., F, 19, f2).

Appare in ogni caso evidente come sia compito della società nel suo complesso, 
e in particolar modo delle istituzioni educative, mettere i giovani di origine straniera 
nella condizione di condurre percorsi formativi di successo. Seguendo Meuret 
(2001) deve essere loro garantita la possibilità di ottenere risultati omogenei in 
un sistema educativo multietnico in grado di rispettare e valorizzare le differenze 
individuali, respingendo le disuguaglianze.

Una volta esaminate le tendenze (e le mancanze) attribuibili al sistema scolastico 
in generale, dalle parole dei partecipanti al Laboratorio emerge una figura in grado 
di poter fare la differenza rispetto a tutte le dinamiche appena enunciate: il singolo 
insegnante. Che il loro ruolo sia tale da risultare di per sé determinante per la vita 
degli studenti o che, piuttosto, concorra con quello ricoperto da altri soggetti, è 
stata una questione dibattuta all’interno dei focus group che hanno visto come 
protagonisti i più giovani.

Secondo me un ruolo importante lo svolgono gli insegnanti, perché è l’insegnante 
che ti fa amare quella materia (H., F, 17, f2).

L’insegnante ha nelle mani la vita delle persone: un pezzo importante della mia vita, 
di come io sono adesso come persona, è dipeso dai miei maestri delle Elementari: una o 
due persone sono state responsabili di ciò che sono io ora nel bene o nel male (S., M, 27, 
f2). 

Secondo me gli insegnanti non sono responsabili della vita di nessuno. Quello che 
possono fare è più che altro dare una guida e accompagnare un percorso, ma questo 
non vuol dire avere la responsabilità di una vita (…) Secondo me c’è una responsabilità 
condivisa tra alunno, insegnante e famiglia: se manca uno di questi tre elementi, 
evidentemente manca qualcosa (E., F, 21, f4). 

Il buon insegnante riesce a capire il disagio di un ragazzo prima dei genitori perché 
ha un occhio più obiettivo e non si sente auto-valutato, perché il genitore si rispecchia nel 
figlio e si sente valutato. Avere un buon insegnante ti può cambiare la vita (A., F, 53, f3).

Nessuno studente ha a che fare con un unico insegnante: in realtà è sempre un team 
di insegnanti (…) Un insegnante eccezionale in un gruppo di insegnanti che pensano a 
tirare la carretta, magari non fa la differenza. Ma anche un’unica mela marcia in un gruppo 
molto motivato magari non rovinerà i ragazzi. Quindi è difficile dire che ci sia tantissima 
responsabilità in un insegnante (…) Questa responsabilità viene forse un po’ sfumata, 
perché parcellizzata in tante persone diverse (A., M, 54, f4).
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Parlare di insegnanti significa parlare di una categoria che si trova spesso 
a lottare in prima persona sia contro le rigidità derivanti dal sistema stesso, sia 
contro una possibile mancanza di motivazioni derivante dalla mancanza di una 
valorizzazione (da un punto di vista sociale ed economico) della loro figura. Da 
un lato la necessità di aderire a programmi estremamente rigidi, “calati dall’alto”, 
da portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, con la conseguenza, già 
anticipata prima, di rendere gli studenti come “soldati”; dall’altro, una frustrazione 
derivante dalla convinzione sempre più diffusa che il sistema scolastico tenda ad 
abusare della loro disponibilità, letta nei termini, quasi religiosi, di una vocazione 
o di una missione, con il risultato che gli stimoli offerti da questi alla classe siano 
direttamente proporzionali a quelli ricevuti dal sistema stesso, ovvero pressoché 
nulli. 

Il sistema italiano si basa solo sulla vocazione degli insegnanti: un sistema così va 
bene fino a un certo punto, perché in qualche modo bisogna che ci sia un incentivo ci sia 
per dare valore a questa cosa (…) Credo che il sistema stia abusando troppo di questa 
responsabilità (A., M, 24, f2).

Spesso sono poco stimolati: sono laureati e pluri-laureati, e per arrivare ad avere uno 
stipendio abbastanza decente, non alto, ci vogliono tanti, tanti anni. Spesso quell’apatia 
deriva dal fatto che gli insegnanti in Italia hanno gli stipendi più bassi d’Europa: magari si 
sentono poco realizzati (M., M, 26, f2)7.

Quali possono essere quindi le caratteristiche del buon insegnante? Per 
i partecipanti al Laboratorio appare chiara la necessità di lavorare non solo 
sulla propria formazione (che deve essere continuativa, così da permettere una 
trasmissione di nozioni sempre nuove agli studenti, nei metodi e nei contenuti), 
ma anche, e soprattutto, sulla costruzione dell’identità, personale e sociale, dei 
più giovani, prestando particolare attenzione ad aspetti quali l’esistenza di un 
sempre più diffuso “analfabetismo emotivo”, causa principale della difficoltà nel 
riconoscimento delle emozioni altrui da parte dei più giovani. Il che non significa 
non essere severi: significa piuttosto dare agli studenti quegli strumenti necessari 
ad un’assunzione di responsabilità che costituisce un passaggio fondamentale 
nella formazione personale.

Il buon insegnante è quello che si mette in discussione e che non smette mai di 
studiare. Che studia, studia, studia e non si ferma mai (A., F, 53, f3).

Quando nel ’95 incontrai la prima studentessa marocchina che si chiamava Soumia, 
e che dopo due giorni si faceva chiamare Sara, ho capito che avevo bisogno di studiare. 

7  Tale affermazione trova parziale conferma nei dati OCSE (2019), che mettono in luce come le 
retribuzioni degli insegnanti italiani siano tra le più basse d’Europa.
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Bisogna confrontarsi con realtà diverse e bisogna anche essere professionisti, non con il 
fai da te: ci vogliono delle competenze che solo con lo studio, con le nuove tecniche si 
possono apprendere (I., F, 53, f4). 

Il buon insegnante è quello che dà gli strumenti per l’auto-riconoscimento e perché 
si riconoscano tra di loro. Come fai a pensare al riconoscersi se non instilli l’idea del 
rispetto e dell’ascolto? Se non riesce a metterli nelle condizioni di ascoltarsi l’un l’altro, il 
lavoro non riesci a farlo (…) Bisogna pianificare molto sul tema educativo dell’identità, 
sull’affettività: il problema è anche riconoscere un sentimento (R., F, 57, f3).

Il discorso sull’affettività è molto importante: i ragazzi devono sentire che l’insegnante 
è una garanzia per loro. Prima di tutto devono trasmettere speranza, stimolare l’autostima 
nei ragazzi. È necessario che gli insegnanti escano dalla centralità delle proprie discipline 
e riescano a vedere i ragazzi a tutto tondo, aiutandoli a trovare i loro talenti (…) Questa 
umanità, questo salvare in una pagella il salvabile, un voto, un segno, diventa un salvare 
in quel ragazzo quel segnale che poi potrà essere l’ancora di salvezza della sua vita. 
Questo secondo me è molto importante, perché i ragazzi molto spesso nella scuola sono 
bastonati, vengono mortificati e umiliati. Ma l’insegnante deve essere anche severo: non 
severo astrattamente, ma deve riuscire a trasmettere ai ragazzi che non si scherza sempre 
nella vita (M., F, 68, f3).

Per esprimere questo concetto, i più giovani utilizzano un’espressione 
particolarmente interessante, e su cui ci si è a lungo soffermati durante il 
Laboratorio: quella di “insegnante sovversivo”. Il termine, utilizzato in un’accezione 
evidentemente positiva, starebbe ad indicare quegli insegnanti che cercano di 
modificare un modus operandi costituito da programmi didattici da terminare, 
valutazioni a cui sottostare e da sottoporre agli studenti, specifici metodi didattici da 
applicare, che pare in crisi e bisognoso di profondi aggiornamenti, se non di radicali 
mutamenti. Se da un lato gli insegnanti ricoprono un ruolo ben definito all’interno 
del sistema d’istruzione e il loro compito viene il più delle volte misurato in base al 
raggiungimento di determinati obiettivi (su tutti, terminare il programma), emerge 
forte la richiesta da parte dei più giovani di un aggiornamento dei metodi didattici. 
Un maggior coinvolgimento degli studenti, una diversa gestione del gruppo classe 
permetterebbe di raggiungere risultati altrimenti difficili da ottenere. 

Secondo me non c’è aggiornamento di quello che è il metodo di insegnamento: è 
sempre standard ed identico a sé stesso, e secondo me questo incide tantissimo. Così 
come incide l’età degli insegnanti (…) C’è l’impressione di dover mantenere determinati 
standard, finire il programma, e per alcuni insegnanti è il primo obiettivo: avevo alcuni 
insegnanti a cui non interessava che alcuni alunni non avessero capito (…) Ho imparato 
molto di più dagli insegnanti un po’ sovversivi che in realtà se ne fregavano proprio del 
programma e a volte neanche svolgevano la lezione del giorno, ma facevano in classe dei 
workshop. Discutevamo della Divina Commedia, di materie letterarie: ho studiato molto 
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di più così (S., F, 22, f2).

Una ragazzina, quando facevamo le prove per la nostra manifestazione del 16 aprile 
[Giornata della Nuova Cittadinanza, in memoria del Senatore Roberto Ruffilli] mi chiede: 
Ma Prof, noi poi all’esame di maturità cosa facciamo? L’albero?8 E aveva ragione, perché alla fine 
c’è il programma, c’è l’esame, che loro temono, e questa Prof. sta lì a farti fare le prove 
dell’albero. Ma per noi celebrare quella giornata ha un valore: crei identità collettiva, senso 
di appartenenza (R., F, 57, f3).

Per raggiungere questi obiettivi, si rende necessario l’utilizzo di nuove tecniche 
di insegnamento, tra cui il cooperative learning e la flipped classroom. Se il primo può 
essere definito come un «metodo didattico che utilizza piccoli gruppi in cui gli 
studenti lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento» 
(Johnson et al. 2000, p.20), la seconda, conosciuta anche come insegnamento capovolto, 
prevede l’inversione dei due momenti classici, costituiti dalla lezione e dallo studio 
individuale: la prima viene trasferita a casa, tramite l’utilizzo dei materiali suggeriti 
dall’insegnante, il secondo viene invece spostato a scuola, sostituito da attività 
collaborative e di gruppo in cui l’insegnante si limita principalmente ad esercitare 
il ruolo da tutor affiancando gli studenti (Maglioni e Biscaro 2014). In altre parole: 

l’insegnante dà solo l’argomento e sono gli studenti che vengono a scuola già pronti, 
e si parte da lì con i loro tempi (…) Il metodo è una cosa estremamente importante, se non 
la cosa più importante per formare i ragazzi allo spirito critico. La classica lezione frontale 
non è in via d’estinzione, ma dovrebbe esserlo: fa sì che i migliori siano sempre i migliori, 
e che i peggiori siano sempre i peggiori (…) In un istituto professionale facciamo molto 
lavoro laboratoriale che richiede, però, non solo fatica, ma anche allenamento e studio. 
E l’insegnante non è pronto, non è preparato: l’università non prepara gli insegnanti ad 
adottare nuove strategie (…) Noi tiriamo su i più fragili o quelli più scalmananti con i 
metodi più stravaganti, forse anche non troppo regolari: li portiamo fuori molto, abbiamo 
fatto della street art… (I., F, 53, f4).

È interessante mettere in atto altre attività fuori dalla programmazione regolare, così 
li aggreghi.. Li aggreghi ed hanno più voglia di stare insieme (…) Ambiente, arte, legalità, 
socialità: sono i temi che penso che dovrebbero essere affrontati da tutti gli insegnanti. E 
poi riguardano tutti, riguardano proprio tutti. Un’esperienza che abbiamo fatto all’interno 
del FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) è stato un laboratorio di scrittura creativa 
e poesia rap. È venuto fuori di tutto: i ragazzi hanno utilizzato linguaggi ed espressioni 
molto libere, perché gli appartiene. Io ho 58 anni, e devo trovare tutte le volte i linguaggi 
giusti: ma quello è il loro linguaggio, gli fa dire le cose, gliele tira proprio fuori (R., F, 57, 
f3).

8  Il riferimento è a una performance messa in atto in occasione della Giornata della Nuova Cittadinanza, in cui 
gli studenti, tenendo in mano cartelli contenenti messaggi rivolti all’integrazione e alla partecipazione, 
andavano a formare la figura di un albero. 
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In questo, gli insegnanti delle scuole e degli istituti professionali paiono avere 
una marcia in più, in quanto necessitano di nuove strategie, di nuovi metodi per 
coinvolgere pienamente studenti talvolta demotivati e che rischiano di non vedere 
riconosciute le loro abilità e capacità.

Sono convinta che gli insegnanti del Professionale abbiano una marcia in più (…) 
Chi rimane al Professionale ha proprio voglia di lavorare, ha voglia di spendersi e di 
mettersi in gioco. Ha anche delle grandissime soddisfazioni (…) Se un insegnante ha 
voglia di mettersi in gioco, in un Professionale lo può fare. In un liceo si hanno un po’ più 
le mani legate, c’è questo vincolo del programma… (A., F, 53, f3). 

 
In ogni caso l’intero ambiente scolastico gioca un ruolo: il clima e l’indirizzo 

seguito all’interno del singolo istituto variano non soltanto in base alla presenza 
di insegnanti preparati e motivati, ma anche in base al buon Dirigente. O, più in 
generale, in base a come il sistema educativo risulta strutturato. 

Anche con le ultime riforme, in cui è stato istituito un premio per gli insegnanti 
migliori. Com’è che si misura l’insegnante migliore? Se il programma ministeriale prevede 
che tu arrivi a fare Montale e non l’hai fatto, prendi i richiami; se prendi i richiami perdi i 
punti per le graduatorie... Il problema è dall’alto (M., M, 26, f2).

Tutte le scuole approvano dei percorsi di formazione che diventano obbligatori per i 
docenti. Nel momento in cui il Collegio dei docenti decide che quello è il loro percorso di 
quell’anno, e tutti approvano, quella cosa diventa obbligatoria per tutti. Allora ritorniamo 
alla strategia, al disegno politico di chi guida: qual è il tuo disegno? Cosa pensi che sia 
prioritario? (G., F, 60, f12).

C’è un influenza politica, anche nella scuola (…) Molto dipende dal Dirigente 
Scolastico: in certi ambienti o contesti in cui il Dirigente non ha questa apertura mentale, 
certi progetti vengono scartati o non ci sono fondi. Quindi la politica ha il suo peso (A., 
M, 24, f2).

Ci sarà sempre l’insegnante più sovversivo e quello meno sovversivo; ci sarà sempre 
l’insegnante che punterà molto sull’educazione su temi più delicati, come l’educazione 
sessuale, la prevenzione, l’educazione al rispetto dell’altro, alla diversità (…) Possiamo 
chiamarli sovversivi, ma il punto è che finche non c’è una regola, non ci sarà una legge 
che dirà che, a partire dalle scuole medie, bisogna fare dei corsi su cittadinanza attiva, 
cittadinanza globale, rispetto dell’altro, eccetera, sarà sempre iniziativa del singolo 
insegnante (S., M, 27, f2).
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4. Verso il mondo del lavoro 

Un ultimo aspetto trattato all’interno del Laboratorio è stato quello relativo al 
passaggio dal sistema educativo al mondo del lavoro. Passaggio tutt’altro che lineare, 
soprattutto nel caso in cui avvenga senza che il percorso formativo venga portato 
a termine, ma che costituisce un’astratta linea di congiunzione con il Laboratorio 
di cui al capitolo successivo, legato agli aspetti lavorativi ed occupazionali (e a cui 
si rimanda per un approfondimento più dettagliato). Innanzitutto, la presenza o 
meno di opportunità lavorative pone i più giovani di fronte a quello che loro stessi 
definiscono come un dilemma formativo di non facile soluzione. L’abbandono 
del percorso formativo infatti, a maggior ragione quando accompagnato da 
insuccessi scolastici, può comportare forti sensi di inadeguatezza che possono 
trovare risposta nella spinta a perseguire obiettivi e progetti in ambito lavorativo, 
in vista di un possibile riscatto.

I nostri ragazzi sono gli ultimi, in genere gli scaricati dalla scuola. E se non sono 
scaricati dalla scuola, sono scaricati dal sociale: il centro di formazione professionale è 
quindi il luogo di formazione degli ultimi (…) E i nostri ragazzi, per prima cosa, aspirano 
a lavorare: per loro, ancora, il lavoro è il luogo del riscatto. Quindi cosa succede? Quando 
li mandi a fare stage, questi sventurati e così sgangherati, hanno delle performance inattese 
perché danno il meglio: sanno che si giocheranno tutto lì, perché magari hanno i genitori 
che sono disoccupati, oppure hanno delle vicende familiari di povertà, e quindi investono 
sul lavoro (M., F, 68, f3).

Abbiamo quest’idea che dobbiamo sempre pensare al passo successivo: questo 
mondo del lavoro che entra prepotente in tutti i nostri pensieri (…) Uno cerca sempre di 
materializzare quella che è la sua conoscenza, quello che è il suo percorso: è lì che si perde 
tutta la bellezza della conoscenza, delle possibilità.. Però non riesci a farne a meno, perché 
dobbiamo vivere in qualche modo (…) Per cui c’è sempre questo dilemma formativo: a 
me piace conoscere, però devo guadagnare. Fosse per me, io studierei tutta la vita, però 
non mi è concesso (M.C., F, 21, f1).

La speranza, tuttavia, è che l’acquisizione di conoscenze tramite lo studio e la 
possibilità di farle fruttare in una concreta attività lavorativa possano essere aspetti 
conciliabili:

Poi niente impedisce che il lavoro sia conoscenza. Anche una volta entrata nel 
mondo del lavoro, la mia aspettativa è quella di continuare ad ampliare le mie possibilità 
e le mie scelte, anche attraverso il lavoro: riuscire quindi a mantener insieme il binomio 
conoscenza-lavoro (M.C., F, 21, f1).
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La mia aspettativa è che io, in un futuro prossimo e non lontanissimo, possa essere 
soddisfatta a livello personale di quello che starò facendo, e che nulla sia valso a niente. 
Che non vuol dire che io debba essere sfondata di soldi, perché non è la mia priorità. 
Piuttosto il sapere che quello che sto facendo mi piace, ed è quello per cui ho studiato 
(E., F, 21, f1).

 
Un forte investimento sulla crescita complessiva della scolarità e dell’istruzione, 

anche non obbligatoria, è la strada che è stata intrapresa, a livello internazionale, 
a partire dal processo di Bologna9 e dalle strategie di Lisbona 202010: la richiesta 
di nuove competenze spendibili in lavori sempre più qualificati e creativi si è fatta 
ormai tangibile. In presenza di un contesto economico non più piramidale ma a 
clessidra, caratterizzato da una riduzione della domanda dei livelli intermedi di 
specializzazione e di quelle opportunità di mobilità sociale che permetterebbero 
il passaggio dai livelli occupazionali più bassi a quelli più qualificati (Portes et al. 
2005; Zamagni 2011), l’istruzione, pur non garantendo con assoluta certezza 
l’acquisizione di migliori posizioni lavorative, viene vista come necessaria per 
garantirsi quantomeno maggiori chances di successo. Che ruolo gioca l’Università 
all’interno di questo passaggio? Essendo il gruppo giovani costituito per lo più 
da studenti universitari, si tratta di un aspetto che, anche se ancora in divenire, li 
riguarda in prima persona. 

Per quanto all’Università ci abbiano dato una formazione molto valida, nessuno mi 
ha dato la possibilità di fare un’esperienza vera e propria sul campo. Uno deve anche farsi 
l’esperienza, farsi le ossa, e non si può pretendere che un ragazzo uscito dall’università 
sia subito in grado di lavorare come farebbe uno scafato, esperto. Ma questo non è colpa 
dell’università: è colpa del sistema in cui viviamo (…) E un’esperienza osservativa non è 
sufficiente finché non senti addosso tu le responsabilità, soprattutto per i lavori in ambito 
sociale (S., M, 27, f4).

Oggi ci troviamo ad avere un’inflazione di titoli accademici che pochi anni fa non 
c’erano: non c’è la capacità di dare sbocco a tutta questa domanda di studenti che si sono 
formati (C., F, 23, f1).

Penso a 30, a 40 anni fa: chi magari prima aveva la scuola superiore era già visto molto 
bene, e chi aveva fatto l’università ancor di più. Oggi invece chi fa una laurea triennale non 
ha più quel potere “economico” che si aveva ormai 40 anni fa (M., M, 26, f2).

9  Processo di armonizzazione dei vari sistemi di istruzione superiore europei, iniziato nel 1999, con 
l’obiettivo di creare un’Area Europea dell’Istruzione Superiore e di promuoverla su scala mondiale per 
accrescerne la competitività internazionale.
10  Strategia di riforma dell’Unione Europea basata su tre priorità: una crescita basata sulla conoscenza 
come fattore di ricchezza (tramite la valorizzazione dell’istruzione, della ricerca e dell’economia digitale); 
un coinvolgimento dei cittadini in una società partecipativa; un’economia competitiva, interconnessa e 
più verde. 
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È evidente come le letture date dai giovani che hanno partecipato al 
Laboratorio risentano dell’esperienza formativa individuale, nella quasi totalità 
dei casi sfociata nell’iscrizione ad un percorso universitario. Perseguire percorsi 
formativi di lungo periodo, quindi, viene percepita come l’unica strada in grado di 
garantire una vera crescita alla persona, trasformandola in cittadino consapevole. 
Potrebbe sembrare un punto di vista elitario, provenendo da soggetti che hanno 
avuto la “possibilità di studiare” (si vedano i paragrafi precedenti). Il concetto di 
élite può però essere associato anche a chi, in quanto lavoratore, non considera 
necessariamente come prioritario l’aspetto educativo.

Che cittadino puoi essere se non hai neanche coscienza di ciò che ti capita attorno? 
Una persona che a 13 anni, quando fondamentalmente è ancora un bambino, smette 
di formarsi, non avendo completato la sua formazione, si ferma a metà e quindi sarà 
purtroppo anche un cittadino a metà. Poi ci sono persone che hanno la terza media e 
sono più intelligenti e più colte di me, però è proprio un discorso di formazione completa 
e totale come persona, come uomo (S., M, 27, f2). 

C’è chi si ritiene parte di una élite perché a 20 anni è riuscito ad avere un lavoro, 
perché guadagna bene, e reputa la sua condizione elitaria rispetto ad una persona che 
sta studiando (…) Più volte mi sono trovata a confrontarmi con persone che, alla mia 
stessa età, usciti da Ragioneria, guadagnano 1.200 euro al mese lavorando in un’impresa, 
e si considerano molto superiori rispetto a me, perché, con le loro conoscenze di cinque 
anni di superiori, sono riuscite ad arrivare a un guadagno immediatamente. E quindi loro 
si sentono appartenenti a una élite, che è l’élite dei furbi che sono riusciti a guadagnare 
subito bene, e a lavorare (M.C., F, 21, f1). 

In ogni caso, emerge con chiarezza all’interno del Laboratorio che le decisioni 
assunte non sono per forza di cose irreversibili. Un ri-orientamento è talvolta 
possibile, sempre che il sistema riesca ad infondere al giovane quella fiducia 
necessaria che può portare a un ri-pensamento delle proprie scelte formative.

La scuola non deve battezzare nessun ragazzo: deve dare al ragazzo la fiducia in 
se stesso e la convinzione che non si perderà mai. Bisogna dare loro gli strumenti per 
orientarsi: i nostri ragazzi non aspirano solo a lavorare, ma quando hanno avuto dei 
feedback positivi si sono ri-iscritti a scuola (…) perché hanno conquistato una fiducia 
globale in loro stessi che glielo ha riconsentito. Non è una percentuale alta, però sono 
segnali importanti che non c’erano rispetto al passato (M., F, 68, f3).

Quello che sembra accomunare le visioni di giovani e meno giovani è il 
disorientamento che caratterizza i primi una volta terminato il proprio percorso 
educativo. Tale situazione sarebbe legata non tanto a una mancanza di riferimenti 
e stimoli in grado di agevolare il loro passaggio al mondo del lavoro, pur presente, 
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ma al suo esatto opposto. Se una volta il percorso pareva quasi già pre-determinato 
a seconda dell’occupazione dei propri genitori (o meglio, dell’occupazione 
genitoriale paterna, “perché in genere la mamma era casalinga”), con un’attività 
lavorativa che andava a connotare fortemente l’identità dell’individuo, gli stimoli 
oggi sarebbero troppi e risulterebbe complicato capire la strada da intraprendere, 
date le innumerevoli possibilità di scelta. Un futuro che si presenterebbe quindi 
denso di opportunità, ma che rischia di rovesciarsi in una situazione caratterizzata 
da incertezze, paure e ansie: quella che, mutuando il termine utilizzato da Benasayag 
e Schmit (2014) andrebbe a definire l’“epoca delle passioni tristi”, caratterizzata da 
un senso pervasivo di impotenza e di conseguente utilitarismo che si riverbera sui 
più giovani, plasmandoli. 

È un problema un po’ di tutti i giovani oggi: quando escono dalla scuola si sentono 
un po’ abbandonati (…) È molto importante che la scuola abbia molti contatti con il 
mondo del lavoro, perché non sono due realtà completamente separate (…) Tutti hanno 
l’aspirazione di andare a lavorare, tutti cercano lavoro, ma poi la società non riesce a 
stimolarli. Non dico a trovargli lavoro, però a stimolarli per riuscire a trovare un lavoro 
(O., F, 57, f3). 

Penso quasi che i giovani abbiano troppe sollecitazioni (…) Gli stimoli sono infiniti. 
Io credo di scegliere, ma in realtà vengo scelto. Il rischio è che alla sovranità della famiglia, 
della chiesa, della scuola, si sostituisca una sovranità del mercato che è dittatoriale, molto 
più sofisticato, molto meno ingenuo (…) Quando eravamo bambini noi non si diceva 
chi è il tuo babbo, ma si diceva cosa fa il tuo babbo. Si chiedeva meno della mamma, 
perché in genere la mamma era casalinga, ma il lavoro coincideva, o perlomeno colorava 
fortemente, l’identità di una persona. Adesso non si sa, c’è un anonimato diffuso, e quindi 
si è cercato di giocare la carta della competitività tra le persone (M., F, 68, f3). 

 
Secondo me adesso viviamo nella società dalle mille opzioni e questo determina crisi 

nelle scelte: pensi di avere tante opportunità, ma alla fine non è così (A., F, 53, f3). 

Gli stimoli ci sono, e sono tanti, fin troppi. Il problema è che gli stimoli che una 
persona può avere, almeno nell’ambito universitario italiano, mancano di valore e di 
concretezza. Nel senso, io inizio l’università e la finisco con un’idea ben precisa. Poi però 
dopo ho tantissimi stimoli, e quando vado a verificarli mi crollano come un castello di 
carte (…) Ma è un discorso che vale per il sistema universitario in generale (S., M, 27, f4).

5. Studiare per una piena cittadinanza

Studio e libertà sono parole che coincidono nella lettura che hanno dato i 
partecipanti al Laboratorio: se lo studio può essere interpretato infatti nei termini 
di una libertà di scelta del proprio percorso educativo, a fronte di possibili 
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indirizzamenti che provengono dalla famiglia di origine o dalla società nel suo 
complesso, allo stesso tempo è stata sottolineata la libertà che deriva dallo studio 
stesso, che si traduce in quella consapevolezza che porta ad essere cittadini. 
Studiare è quell’elemento in grado di aprire la mente, di dare nuove, critiche, 
chiavi di lettura del mondo, fornendo ai più giovani gli strumenti per muovercisi 
all’interno. Lo studio, quindi, risulta importante non solo in termini nozionistici 
ma anche, e soprattutto, in termini di consapevolezza del mondo. 

Chiaramente sono state messe in luce anche alcune criticità relative al sistema 
educativo. Tra queste, spiccano le già citate imposizioni rispetto ai percorsi 
educativi, le quali possono nascere dalla volontà dei genitori, ma anche dalla società, 
che impone o indirizza delle scelte sia in relazione all’istruzione obbligatoria, sia 
all’interno del mondo universitario; l’identificazione dello studente (inteso nella 
sua totalità di persona) con la votazione conseguita; i dubbi derivanti da dilemma 
formativo che si presenta rispetto alla conoscenza e al lavoro. 

In altre parole, i giovani dovrebbero, nel corso della loro formazione, imparare 
a riconoscere loro stessi e gli altri, cercare di mettersi in discussione, studiare le 
materie, fare proprie, quando possibile, le prime abilità richieste dal mondo del 
lavoro, così da esservi già proiettati e non soffrire di quel disorientamento che 
risulta estremamente diffuso. Appare evidente che il ruolo della scuola, intesa come 
istituzione, risulta cruciale: se il sistema non è in grado di intercettare le esigenze 
e le problematiche degli studenti, scaricando su questi tutte le responsabilità, gli 
obiettivi educativi che si pone non potranno che essere disattesi. Diventa così 
necessario rispondere a quel bisogno di legami sociali e istituzionali connettivi 
che possano essere sviluppati attraverso nuovi modelli di responsabilità, intesi 
non solo nei termini di regole formali ed esplicite, ma come competenze diffuse 
all’interno dei rapporti familiari e scolastici. Scuola, famiglia e comunità educante 
tutta dovrebbero riuscire ad interagire per garantire ai più giovani un’educazione 
che possa formarli pienamente come cittadini. 

L’esempio più evidente è dato dall’approccio alla diversità all’interno del 
sistema educativo. Il singolo docente, “buono” o “sovversivo”, può infatti 
andare oltre quelle rigidità che caratterizzano la scuola, introducendo tecniche 
e modalità di insegnamento innovative, ma anche, e soprattutto, quell’umanità 
che permetterebbe di fare un salto in avanti fondamentale nell’istruzione dei più 
giovani. Queste dinamiche paiono più comuni in determinati indirizzi scolastici (si 
pensi all’istruzione professionale) e appaiono influenzate dalla condivisione di una 
missione educativa che deve partire dal Dirigente del singolo istituto. Emblematico 
è l’approccio alla presenza, sempre più rilevante, di giovani studenti con background 
migratorio all’interno delle classi: letta da alcune famiglie (e da alcune istituzioni) 
nei termini di una nuova situazione di disagio che si andrebbe a sommare ad 
altre situazioni di malessere sociale quali l’esistenza di quartieri-ghetto (Manconi e 
Resta 2017), dovrebbe in realtà essere interpretata da tutti gli attori in gioco come 
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un’opportunità di arricchimento culturale che avrebbe come esito ultimo quella 
crescita personale in grado di portare a ricadute positive negli anni a venire in vista 
di una futura convivenza.

Io credo che la scuola abbia un’importanza micidiale: questo, credo, è il tema di 
domani, non di oggi. Per cui dobbiamo pensare non dico di cambiare le menti, ma cercare 
di abituare la mente al fatto che una persona che sia gialla, rossa, sarà il cittadino, il mio 
vicino di casa di domani, che sarà poi la società di domani. Insomma, riuscire a dare quella 
sensibilità ai bambini di domani, che prima o poi si ricorderanno e ne faranno buon uso… 
(A., M, 24, f13).
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Capitolo III
   Laboratorio «Lavoro»

L’inserimento nel mondo del lavoro e le relative complessità sono emersi come 
temi centrali per i giovani vista la linearità che dovrebbe esistere tra conclusione 
del percorso educativo ed entrata nel mercato del lavoro. Questo passaggio, come 
accennavamo nel capitolo precedente, è ben lungi dall’essere privo di ostacoli: 
proprio per questo motivo necessitava di un confronto diretto con il territorio su 
cui i ragazzi si trovano a vivere.

L’incontro con il gruppo giovani ha visto la partecipazione attiva solamente di 
ragazze e ragazzi universitari. Il gruppo formato dagli adulti di riferimento, invece, 
era molto numeroso; tra le fila: sindacalisti, esponenti del Comune di Forlì e di 
Informagiovani, operatori di enti di formazione professionale e di associazioni di 
orientamento al lavoro afferenti al terzo settore. Infine, il gruppo misto: oltre alle 
persone già presenti ai precedenti incontri, si sono aggiunti alcuni giovani-adulti già 
solidamente inseriti nel mondo del lavoro in aziende private locali. La peculiarità di 
quest’ultimo focus group è emersa solo in seguito al suo dispiegamento all’interno 
della sala adibita all’incontro e all’inizio della discussione: subito sono apparse 
alcune dinamiche di potere venutesi a creare per via di conoscenze e rapporti 
di lavoro esistenti tra alcune ragazze del gruppo giovani ed alcuni esponenti 
del mondo adulto (situazione non voluta e non prevista). Questo ha provocato 
una specie di ostinato silenzio da parte delle giovani, le quali a fine focus hanno 
riportato di essersi trattenute dall’esprimere le proprie posizioni (comunque 
saldamente espresse nel focus precedente) rispetto ad alcune tematiche particolari 
– come i tirocini – proprio per questo motivo.

Gli incontri si sono svolti nel maggio 2018 e si sono concentrati su una 
pluralità di tematiche variegata ed interessante. Nei prossimi paragrafi si scenderà 
nel dettaglio, partendo dalla dimensione più identitaria del lavoro, definito come un 
mezzo per continuare ad apprendere, per raggiungere l’indipendenza economica 
e per la realizzazione personale, soprattutto se legato alla relazione con gli altri e 
all’altruismo. 

Successivamente ci si focalizzerà sulle distorsioni del sistema, in particolare 
della formazione legata all’inserimento lavorativo, sull’instabilità ed insicurezza 
intrinseche dei moderni rapporti di lavoro. Precarietà, sfruttamento, frustrazione 
e sfiducia sono le parole che più identificano la relazione dei giovani con il mondo 
del lavoro, mentre gli adulti rilevano nei giovani un disorientamento duplice: in 
parte dovuto alla fin troppo ampia possibilità di scelta ed in parte al mancato 
riconoscimento delle proprie abilità, dei propri talenti, e di quello che può 
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concretamente offrire il territorio in cui si trovano. In questo spazio, interessanti 
argomenti di dibattito sono stati sicuramente il concetto di “educazione al lavoro” 
e la discriminazione percepita, in particolare sia in quanto donne che in quanto 
giovani. Stimolante anche l’attenzione posta nei confronti di una diffusa e non 
troppo latente gerarchizzazione dei lavori, ossia una tendenza ad attribuire alta 
desiderabilità ad un certo tipo di attività piuttosto che ad altre, connessa al rischio 
che ciò precluda ad alcuni soggetti di seguire la propria strada perché “indirizzati” 
verso un percorso più consono alla propria condizione sociale che alle proprie 
aspirazioni e talenti.

Infine, il territorio. Nell’ultima sezione ci si concentrerà sul contesto locale, sui 
pregi e difetti della città, su quello che va bene così com’è e su quello che potrebbe 
(e dovrebbe) essere migliorato, così da permettere sia una migliore conoscenza 
del tessuto produttivo locale che di usufruire dei servizi disponibili per un efficace 
inserimento lavorativo.

1. Identità in formazione. Tra fiducia e flessibilità, l’importanza delle 
relazioni nel contesto lavorativo

Posti di fronte ad una domanda di partenza come “che cosa significa per voi 
il lavoro?”, noi ricercatori ci aspettavamo delle risposte piuttosto negative dai 
ragazzi intervistati, in particolare visti i reminder costanti di giornali e telegiornali 
sull’altissimo tasso di disoccupazione giovanile in Italia, il quale secondo Eurostat 
nel 2018 si attesta intorno al 33%, circa il doppio della media europea11. 

Queste, invece, ci hanno colto di sorpresa: le prime associazioni libere 
collegate al tema e le prime definizioni emerse avevano un carattere intrinsecamente 
positivo. Il lavoro, dunque, nella visione prevalente è un mezzo che favorisce la 
maturazione personale attraverso relazioni altruistiche improntate alla reciprocità:

È un modo per realizzarsi, per sentirsi utili per se stessi e gli altri (E., F, 24, f5). 

Il lavoro permette anche di apprendere, ma si tratta di una formazione 
più pratica che spesso (e nella migliore ipotesi) si riesce a collocare nel solco 
tracciato da quella scolastica, più teorica, delineando un continuum formativo che ci 
accompagna durante tutto l’arco vitale, secondo il vecchio adagio “non si smette 
mai d’imparare”.

Al lavoro, inoltre, è sicuramente riconosciuto il valore costituzionale di 
contribuire alla definizione dell’identità soggettiva – e questo indipendentemente 
dal fatto che si collochi in linea con una formazione teorica precedente: 

11  Tasso di disoccupazione per i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, espressa in percentuale sulla 
forza lavoro. Cfr. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_
statistics#Youth_unemployment.
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Non c’è maggiore o minore dignità rispetto a uno che ha continuato il lavoro in 
linea con il corso di studi che ha intrapreso. La dignità e l’identità stanno anche nel fatto 
che uno deve riuscire a trovare la sua strada a prescindere anche dal prima (E., F, 24, f5). 

Oltre che a formare l’identità del soggetto, dunque, il lavoro ha il potere di 
dare dignità e valore alla vita di ognuno. Se è vero che ogni persona è dotata di un 
intrinseco valore semplicemente perché umana e quindi, almeno a livello teorico, 
questo valore è uguale a quello di ogni altra persona sulla faccia della Terra (Kim 
e Cohen 201012), allora è necessario che venga riconosciuta e rispettata anche sul 
luogo di lavoro. È in seno a questa riflessione, dunque, che si diffonde soffusamente 
una richiesta di riconoscimento da parte degli altri, siano essi colleghi o superiori 
in grado, del proprio ruolo e della propria persona all’interno del posto di lavoro. 
I giovani, quindi, sottolineano la fondamentale necessità di due forme principali di 
rispetto che, seguendo l’approccio di Quaquebeke et al. (2008), possiamo chiamare 
recognition respect e appraisal respect (Grover 2014; Rogers e Ashforth 2017). Il primo 
consiste nel riconoscere e rispettare una persona in quanto tale e non perché 
rappresenta un mezzo legato al raggiungimento di un fine (la produzione); in 
parole povere, per quanto il lavoro non sia in grado di appagarmi completamente 
da un punto di vista materiale – perché non è quello per cui ho studiato, perché 
avevo aspettative diverse etc. –, almeno devo essere riconosciuto in quanto 
persona, dipendente, collega, e questo può già essere sufficiente a migliorare la mia 
percezione del lavoro in sé. A questo si dovrebbe aggiunge il cosiddetto appraisal 
respect, ossia il rispetto per il lavoro svolto, in particolare nel paragone con gli altri: 
è sempre all’interno della relazionalità, dunque, che oltre ad essere riconosciuti, 
rispettati ed apprezzati come persone, vengono valutate positivamente anche le 
proprie competenze tecniche, abilità e conoscenze. Questo riconoscimento può 
essere anche semplicemente verbale: un’attestazione del fatto che si è svolto bene 
il proprio lavoro, rispetto ad un mero riconoscimento economico, può risultare 
altrettanto motivante. 

Toccando questi argomenti, i discorsi più pessimistici si fanno largo tra i 
giovani intervistati. L’argomento che collega le due dimensioni del rispetto e della 
dignità risulta essere l’annosa questione dell’indipendenza economica collegata al 
lavoro, che sembra ormai un miraggio lontano soprattutto perché, spesso, senza 

12  Kim e Cohen effettuando una distinzione tra face e dignity cultures riprendono la definizione di dignità 
data da Ayers (1984) nella sua opera Vengeance and justice. Gli autori, cercando di comprendere in che 
modo il giudizio delle persone sulla propria moralità o qualità della vita sia guidato dalla differente 
appartenenza culturale, effettuano esperimenti su soggetti americani con antenati dell’Asia Orientale 
e partecipanti americani con antenati Europei. L’Asia Orientale è una face culture e come tale definisce 
il valore individuale attraverso l’intermediazione di una terza persona: il valore auto-percepito deve 
allinearsi con il valore etero-riconosciuto. La cultura Europea, invece, è una dignity culture, ossia riconosce 
all’individuo un valore intrinseco e praticamente inalienabile, proprio perché non etero-conferito; ciò 
rende l’individuo molto più autonomo nella definizione del proprio sé.
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il supporto della propria famiglia non si potrebbe avere la possibilità di provare a 
seguire la propria strada.

Dovrebbe renderti indipendente economicamente… Dovrebbe, però (V., F, 22, f5) 

Un conto, secondo me, è poter partire da una base di vantaggio: ho fatto quello che 
ho fatto anche perché ero garantito economicamente (A., M, 31, f5). 

L’unico modo per sopperire a questa esigenza di autonomia è ricorrere ai 
cosiddetti “lavoretti”. Ma cosa sono davvero? 

Per me, lavoretto può significare fare altro rispetto a quello che faccio nel sociale 
perché mi serve per sopravvivere. Per me, quello è il lavoretto. Perché non è quello che 
vorrei fare, non è quello che mi dà felicità, però è quel lavoro che ha pari dignità e che mi 
permette di avere sopravvivenza o indipendenza economica a seconda delle situazioni. 
Per me, il lavoretto a qualcosa a sé stante dal mio progetto (E., F, 26, f5). 

Spesso, dunque, i lavoretti sono dei tappa-buchi, dei ponti verso il proprio 
obiettivo lavorativo finale, in particolare quando non si ha la fortuna di avere 
una famiglia che possa permettersi di prolungare troppo oltre la fine della scuola 
dell’obbligo il proprio (completo) sostentamento economico, oppure quando 
semplicemente si ha voglia e bisogno di dimostrare (soprattutto a se stessi) che si 
è in grado di cavarsela con le proprie forze, senza continuamente dipendere da un 
supporto degli altri. Il lavoretto, dunque, 

è un po’ un cuscinetto, quasi un salvagente per andare avanti, se stai facendo qualcosa 
che non ti permette di arrivare a fine mese tranquillo (E., F, 24, f5).

È contemporaneamente fondamentale e strumentale, transitorio:

 È necessario per fare altre cose, per continuare a fare quello che si sta facendo. Poi, 
io lo considero transitorio e temporaneo (Chiara, F, 23, f5).

Se è vero che il lavoretto permette di sopravvivere, di tirare avanti fino a 
che non si presenterà un’occasione migliore, è anche vero che il riconoscimento 
economico non è l’unica cosa che conta. Come già prospettavamo, anche la 
letteratura scientifica sostiene che quando il merito viene riconosciuto solo 
attraverso incentivi economici non necessariamente si accompagna ad un maggiore 
coinvolgimento emotivo nel lavoro da parte del soggetto (Deci et al. 2001). Il 
gruppo dei più giovani è ben consapevole che è molto difficile che alla formazione 
teorica segua senza nessun intoppo il lavoro dei propri sogni. Per questo sono 
anche disposti a faticare per ottenerlo, a “stringere i denti” e a fare la “gavetta”. Ed 
è qui che torna forte il tema del rispetto della dignità individuale: 
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Mio fratello ha finito la scuola, ha trovato un lavoro, è stato preso come apprendista 
in un’azienda di idraulica. Per il suo datore di lavoro “gavetta” voleva dire insultarti e farti 
fare un mazzo così. Questa è la gavetta: io ti tratto male, te resisti. Questa è gavetta? Ci 
credo che dicono che nessuno è più disposto a farla. Cioè che sono io? Un cane, che mi 
puoi trattare come ti pare? E poi, un tempo la gavetta la facevi, poi dopo però… dicevi: 
“patisco ora, poi però vengo assunto”. Ora non c’è questo continuum: faccio la gavetta e 
poi mi mandano via (V., F, 22, f5). 

Su questo “essere mandati via” si innesta il tema dell’ “andare via”, della 
fuga dall’Italia. La determinazione di realizzarsi qui, nel proprio Paese, ci sarebbe; 
tuttavia, nessuno dei ragazzi e nessuna delle ragazze ha parlato direttamente della 
propria situazione, o della propria voglia di rimanere per realizzarsi in Italia. È 
soprattutto il riferimento a vicende migratorie altrui che sottolinea come il partire 
venga vissuto quasi come una sconfitta del sistema: è una fuga necessaria, una 
costrizione dovuta al fatto che, anche se stringi i denti e rinunci ai tuoi diritti, al 
rispetto e al riconoscimento (umano ed economico), alla fine tutti continuano a 
mandarti via. Una fuga da un Paese in cui mancano stimoli per restare perché non 
esiste la meritocrazia, e che rappresenta, quindi, l’ultima opportunità a disposizione 
per cercare la propria fortuna all’estero ed ottenere così una collocazione lavorativa 
che sia in linea con i propri obiettivi, con il proprio percorso di studi (Caneva, 
2016): 

Infatti, molti son costretti ad andare. Io adesso ho sentito una mia amica che sta 
finendo e vorrebbe continuare comunque a fare un dottorato e lei mi ha detto: “Io però 
qua cosa faccio?” Anche perché poi tu lo finisci qui, ma sei poi anche lì sempre in dubbio. 
Adesso c’è tutta la questione anche del lavoro, che all’estero viene riconosciuto e qua 
invece… tutti gli infermieri che vanno in Gran Bretagna, per dire (C., F, 23, f5).

Dalle parole dei più giovani emerge una frustrazione derivante dallo scontro 
tra aspettative e realtà, che si accompagna però a quel barlume di fiducia necessario 
per provare a resistere e a sfidare il sistema, mettendo così in risalto tutta la tenacia 
a loro disposizione. Se per i giovani la fiducia rimane quasi dormiente, ma pronta 
per essere risvegliata, lo stesso non si può dire degli esponenti del gruppo adulti, 
che sembrano invece averla accantonata già da molto tempo, ormai denotando una 
sorta di rassegnazione nei confronti dello stato delle cose, di come va il mondo, 
che deriva anche dalla propria vita vissuta. Sollecitati dalla domanda “nella vostra 
esperienza, per i giovani che cos’è il lavoro?”, connotazioni positive come emancipazione, 
cittadinanza ed espressione di talenti hanno da subito lasciato il posto a termini 
negativi quali fatica, disorientamento, sfruttamento, un luogo in cui difficilmente 
viene riconosciuto davvero il valore individuale perché sono sempre altri fattori a 
prevalere rispetto al proprio impegno ed alle proprie competenze.
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Il lavoro non dico che non c’è, ma non è più quel luogo in cui uno riesca a realizzarsi. 
In più, una cosa grave di cui non si parla, è che si è fermato l’ascensore sociale, per cui 
uno che appartiene ad un ceto modesto, anche se si tira su le maniche, studia e si dà da 
fare, spesso vede altri, che hanno condizioni sociali migliori e che vivono in una famiglia 
più inserita socialmente, che vanno avanti e magari hanno meno capacità (M., F, 68, f2).

In una società sempre più fluida e liquida, dove «non c’è più il lavoro per 
sempre» ed il posto fisso è quindi pura utopia, la dinamicità del mercato del lavoro 
permette di cambiare occupazione anche fin troppo facilmente (volontariamente 
o meno); tuttavia, troppo spesso questi cambiamenti sono associati ad una minore 
tutela. Il rischio principale sta nel fatto che, quando il lavoro viene definito solo in 
base ai suoi obiettivi economici e produttivi, si finisce per promuovere una visione 
dell’ambiente lavorativo come solamente composto da oggetti inerti e meccanici, 
piuttosto che un luogo in cui si realizzano complesse interazioni tra individui, al 
punto che le persone diventano solo mezzi utili ad ottenere quel fine (Islam 2013). 
Se il lavoro è una merce ed i lavoratori dei semplici mezzi per la produzione, 
quello che si configura altro non è che un processo di reificazione dei lavoratori e 
del luogo di lavoro. Questa reificazione si realizza ogni qual volta vengono meno, 
in primo luogo, il riconoscimento del lavoro come parte integrante della vita 
sociale degli individui e, dunque, come processo sociale in grado di concorrere 
alla formazione dell’identità personale; in secondo luogo, il riconoscimento del 
soggetto come portatore di diritti indipendentemente dal lavoro svolto o dalla 
tipologia contrattuale a cui è sottoposto. 

Nessuno nega che c’è un mercato del lavoro molto più fluido. Il tema è: visto che in 
alcuni casi non è un lavoro che può durare una vita, nel momento in cui lo svolgo sono 
cittadino, soggetto portatore di diritti o, visto che dura poco, tutti possono fare quello che 
vogliono di me? È di lì che io riconosco il fatto che ci siano nuove forme di lavoro, ma 
quelle nuove forme di lavoro devono avere una caratteristica inclusiva. Quindi il soggetto 
lavoratore – giovane, uomo, donna o anche adulto, perché ci sono dinamiche che sono 
simili – deve avere dei diritti che sono in capo alla persona, non in base alla tipologia 
contrattuale (P., M, 53, f6).

Tirando le fila di questo ragionamento, una richiesta emerge tra i più giovani 
come tra gli adulti: è necessario impedire una completa reificazione dell’ambiente 
lavorativo, la completa trasformazione del lavoro in un fine e delle persone che lo 
svolgono in un mezzo volto alla mera produzione. Ciò può essere realizzato solo 
attraverso lo sviluppo di una visione che abbracci e promuova il riconoscimento 
reciproco, personale e lavorativo, in modo da accompagnare il processo di 
formazione dell’identità dei giovani attraverso la loro valorizzazione e permettendo 
di recuperare e ricostruire una fiducia che non è ancora del tutto morta.
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2. «Educare al lavoro»: l’ambivalenza delle opportunità formative e le 
quotidiane discriminazioni

In questa sezione si discuterà soprattutto dell’ambito formativo legato al 
mondo del lavoro, argomento su cui si è concentrata gran parte dei discorsi sia dei 
giovani che degli adulti. Si è già accennato al fatto che il lavoro, per i più giovani, 
non è qualcosa di passivo e meccanico, ripetitivo e sconnesso da qualsiasi processo 
mentale di riflessione: seguendo il vecchio motto “s’impara facendo”, il lavoro è 
un luogo in cui si continua ad imparare. Tuttavia, è una formazione diversa da 
quella scolastica, legata soprattutto alla relazionalità coi colleghi, all’imparare a 
“stare” sul posto di lavoro, ed alla praticità immediatamente spendibile del sapere:

 Io sono un po’ critica nei confronti della formazione universitaria perché la vedo 
molto teorica… Per il percorso che sto facendo io, sto aspettando di fare il tirocinio per 
rendermi conto veramente del tipo di lavoro e se mi può piacere, perché sennò resta tutto 
un po’ così, astratto (C., F, 23, f5). 

C’è una buona parte della letteratura scientifica a sostenere la bontà della 
commistione di questi due ambienti: l’apprendimento non deve né può essere 
relegato al solo ambito scolastico, né ai soli contesti formali, poiché esso si 
districa nello svolgersi quotidiano della vita individuale. Già Dewey (1972) aveva 
sottolineato la necessità di amalgamare sapere formale e informale: alla scuola, 
dunque, il duplice compito di tenere insieme tutte le esperienze che le persone 
conseguono al di fuori delle sue mura, ma anche di assicurare agli studenti una 
spendibilità del sapere scolastico nel mondo esterno, poiché è solo attraverso una 
riflessione capace di mettere in relazione il contenuto dell’apprendimento con il 
contesto d’applicazione che si può dare un senso ed un significato al processo di 
apprendimento (Tino e Fedeli 2015).

Entro queste premesse, l’attenzione viene rivolta ai mezzi a disposizione 
dei giovani in generale per coniugare questi due tipi diversi (ma complementari) 
di apprendimento, nonché all’inserimento lavorativo. Alternanza scuola-lavoro, 
Garanzia Giovani e tirocini vengono riportate quali principali esperienze in questo 
ambito, sebbene i sentimenti nei loro confronti siano a dir poco controversi. Ma 
procediamo con ordine e partiamo con una definizione dei principali istituti 
menzionati, in modo da collocarli meglio nel quadro teorico in cui sono stati 
concepiti e poter poi discutere di pregi e difetti di ognuno.

L’alternanza scuola-lavoro rappresenta, nella definizione fornita dal MIUR, 
«una modalità didattica innovativa che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta a 
consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di 
studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di 
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studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi»13. 
Con l’adozione della legge 13 luglio 2015, n. 107, conosciuta anche come “La Buona 
Scuola”, la principale innovazione che ha contraddistinto questo istituto è stata 
l’introduzione della sua obbligatorietà per tutti gli studenti e le studentesse degli 
ultimi tre anni di tutte le scuole superiori. In seguito all’approvazione della legge di 
bilancio per il 2019, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono stati innanzitutto 
rinominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento»14 – così 
eliminando l’ambiguo termine “lavoro” – e poi si è provveduto ad una cospicua 
riduzione del monte ore15 e dei finanziamenti ad essi dedicati, i quali verranno 
assegnati alle scuole «nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di 
ore previsto»16, tanto che per i progetti già avviati nell’anno scolastico 2018/2019 
sarà necessaria una revisione e rimodulazione delle attività legata alla rivista 
disponibilità economica. 

Se l’alternanza scuola-lavoro era già presente nell’ordinamento italiano fin 
dai primi anni 2000 ed è comunque stata riformata e ripensata in vista delle 
raccomandazioni europee per la strategia “Europa 2020”, il progetto Garanzia 
Giovani prende avvio da una specifica raccomandazione con la quale il Consiglio 
dell’Unione Europea suggeriva agli stati membri «di garantire che tutti i giovani 
di età inferiore a 25 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro, 
proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro 
mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale»17, 
appunto denominata «garanzia per i giovani». Mutuato dall’esperienza dei Paesi 
nordeuropei che attraverso questo strumento sono stati capaci di attenuare le 
negatività causate dalla crisi, questo progetto vede i Servizi Pubblici per l’Impiego 
come delle figure pivotali, in grado di sostenere ed accompagnare i giovani nella 
ricerca di un impiego o di un’opportunità formativa attraverso la costruzione di 
un profilo dell’utenza sulla base delle proprie competenze, necessità ed aspirazioni 
(Monti e Carlantoni 2014). In Italia, tuttavia, un primo punto che occorre tenere 
in considerazione per l’influenza che è in grado di esercitare sull’implementazione 
di questo tipo di misure è quello delle caratteristiche del mercato del lavoro – 
decisamente diverse da quelle dei paesi nordeuropei. 

13  Cfr. http://www.istruzione.it/alternanza/cos-e-alternanza.html
14  Legge 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021”, GU serie generale n. 302, suppl. ord. 62, del 31/12/2018. Art. 1, 
comma 784.
15  Ivi. Per gli istituti professionali e tecnici si passa da una durata complessiva di “almeno 400” ore negli 
ultimi tre anni del percorso di studi ad una “non inferiore a 210 ore” per gli istituti professionali e “non 
inferiore a 150 ore” per i tecnici; per i licei, invece, si scende da “almeno 200 ore” nell’ultimo triennio ad 
un numero di ore “non inferiore a 90”.
16  Ibid., comma 785-786
17  Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani 
(2013/C 120/01) - Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea 26/04/2013
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Questo aspetto rimanda ad altri due ordini di problemi: in primo luogo, 
una relazione tra agenzie pubbliche e private volta più alla competizione che al 
coordinamento ed alla condivisione dei ruoli (Pastore 2015). In seconda istanza, 
il buon funzionamento di Garanzia Giovani è direttamente collegato al buon 
funzionamento dei singoli Centri per l’Impiego: come riportano Mandrone 
(2011) e Pastore (2015), nonostante la legge Biagi abbia tentato di favorire la 
collaborazione tra agenzie pubbliche e private, la quota di lavori 
collocati tramite Centri per l’Impiego è decisamente bassa, 
e ciò è probabilmente dovuto a tre ordini di cause. In 
prima istanza, l’organizzazione e il lavoro dei Centri 
per l’Impiego varia da regione a regione e, ancor 
più, da provincia a provincia. In secondo 
luogo, tali uffici spesso esperiscono un 
deficit significativo di risorse, sia umane 
che finanziarie; infine, sono chiamati ad 
espletare un elevato numero di mansioni 
di ordine più burocratico, che rendono 
la presa in carico singola decisamente 
più complessa.

 Infine, i tirocini rappresentano 
«un periodo di orientamento e di 
formazione, svolto in un contesto 
lavorativo e volto all’inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro»18. Si 
può distinguere tra due tipi di percorsi: 
da un lato, i tirocini curriculari sono 
rivolti a coloro che prendono parte ad 
un percorso formativo o d’istruzione, 
al fine di «integrare l’apprendimento 
con un’esperienza di lavoro»19. I tirocini 
extracurriculari, invece, sono volti a favorire 
la concreta scelta lavorativa e professionale 
dell’individuo attraverso una diretta comprensione 
del mondo del lavoro: ciò si realizza con l’inserimento in 
un contesto produttivo per un periodo dedito alla formazione 
del giovane. Principale differenza tra le due modalità è la gratuità dei 
curriculari rispetto agli extracurriculari, i quali trovano nelle nazionali “Linee guida 
in materia di tirocini” gli standard minimi comuni che si riferiscono alle modalità 

18  http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Tirocinio/Pagine/
default.aspx.
19  Ibidem.
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in cui deve essere svolto ed alla retribuzione minima riconosciuta – nonostante 
la disciplina concreta della materia sia demandata alle singole Regioni e Province 
Autonome. 

Principale caratteristica comune delle due forme di tirocinio sarebbe il 
loro abuso da parte delle aziende, le quali – anche attraverso Garanzia Giovani 
e i percorsi di alternanza – hanno visto nei tirocini un’alternativa al lavoro 
economicamente vantaggiosa: dati i minori costi del lavoro rispetto anche ad 
altre opportunità contrattuali formative (come l’apprendistato), molte aziende 
hanno optato per assumere (praticamente gratis) un alto numero di giovani per 
brevi periodi di tempo e senza avere l’obbligo di provvedere realmente alla loro 
formazione (Pastore 2015).

 Questa è anche la prima conferma che arriva dai partecipanti al Laboratorio: 
se l’alternanza scuola-lavoro, in particolare, ha il pregio (almeno teorico) di coniugare 
teoria e pratica, e di offrire agli studenti che decidono di intraprenderla una nuova 
opportunità di riflessione su di sé, sulle proprie competenze e sui propri interessi 
anche in un’ottica di orientamento verso un futuro lavorativo o formativo, è anche 
vero che troppo spesso questi spazi di riflessione e di valutazione del percorso 
intrapreso non sono né adeguatamente pensati né promossi, lasciando i ragazzi 
con un’esperienza pratica che è completamente decontestualizzata rispetto alla 
valenza educativa e formativa del percorso intrapreso fino a quel momento (Fedeli 
e Tino 2018). Di conseguenza, questa situazione alimenta il sentimento di sfiducia 
verso il sistema che è così facile da ritrovare nei nostri giovani, ormai disillusi da 
un sistema che frustra ulteriormente i ragazzi nel momento in cui lo svolgimento 
concreto di un lavoro, oltre ad essere non retribuito economicamente, è anche 
incapace di trovare un corrispettivo emotivo ed un accrescimento personale 
all’interno del percorso formativo.

Va bene l’alternanza scuola lavoro, in un mondo idilliaco ci potrebbe anche stare 
che uno alterna. Secondo me la formazione sarebbe più importante, ma in ogni caso 
affiancarci dell’attività lavorativa ci sta; però deve essere fatta con senso e deve essere 
significativa; non deve essere altra forza lavoro a basso costo, perché poi alla fine è così 
(A., M, 31, f5). 

 
Gli adulti, su questo tema, si schierano su due posizioni opposte. Da una 

parte, a sostegno della necessità di porre un accento sulla formazione insita nel 
lavoro, su quella che la letteratura scientifica definisce una commistione tra sapere 
formale e informale, pur riconoscendo che spesso i tempi del lavoro possono mal 
conciliarsi con uno spazio riflessivo stabile e duraturo nel tempo: 

Formazione intendo anche semplicemente avere una chiarezza dei percorsi, dei flussi 
di lavoro in cui vengono inseriti e poter ragionare sulla propria professionalità e sulle 
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proprie modalità di lavoro. Già questo, trasferire una competenza esperienziale sul lavoro 
è già formazione: dare la possibilità ai giovani di riflettere su quello che vedono, su quello 
che sperimentano. (…) Secondo me questo dovrebbe far parte anche dello sviluppo 
professionale dei lavoratori all’interno dell’azienda, che comunque dovrebbero avere 
dei momenti in cui riflettono sui loro flussi di lavoro, su quali sono le loro competenze 
acquisite (R., F, 58, f6). 

Dall’altra parte, una visione che replica opponendo la scarsità dei tempi a 
disposizione da dedicare alla formazione: sarebbe proprio la brevità dei tempi di 
permanenza dei ragazzi a far sì che tale attività sia vista come una sorta di “perdita 
di tempo”, in quanto non troverebbe poi un corrispettivo a causa di un mancato, 
successivo, inserimento lavorativo dei giovani formati.

La difficoltà di questo, almeno nella mia azienda (…) è il tempo da dedicare. Perché 
comunque vengono per due o tre settimane e non hai il tempo di formarli realmente su 
un’attività perché è tempo perso, siamo sempre tutti di corsa (A., M, 29, f7).

 
Se viene meno il periodo dedito all’orientamento ed alla formazione dei 

ragazzi, al riconoscimento delle loro abilità acquisite sul posto di lavoro ed alla 
riflessione sull’apprendimento, tanto plaudito dalla normativa nazionale e che 
dovrebbe essere una caratteristica inscindibile dei tirocini, in alternanza scuola-
lavoro e, in parte, anche in Garanzia Giovani, manca una riflessione strutturata e 
guidata del soggetto su di sé, sulla propria esperienza e sulle proprie competenze. 
Non ci dovrebbe dunque stupire che i ragazzi appaiano sfiduciati verso quella che 
viene percepita come una «perpetua gavetta», nonché disorientati e non in grado 
di effettuare un chiaro bilancio delle proprie competenze una volta abbandonate 
le mura scolastiche. Tuttavia, per gli adulti questo è proprio uno dei problemi 
principali dei giovani d’oggi:

 
Quello che percepiamo noi [enti di formazione], in taluni casi è un disorientamento 

rispetto alla conoscenza del contesto, soprattutto quello socio-produttivo. Quindi, 
difficoltà a capire dove e a chi rivolgersi, che cosa si muove sul territorio dal punto 
di vista dello sviluppo economico e quali prospettive può offrire, e dall’altra parte io 
dove mi immetto in queste prospettive e in base a quali competenze e talenti. La nostra 
esperienza è che non di rado è difficoltoso riconosce i propri talenti spesso anche solo nel 
percorso di bilancio di competenze e di orientamento che serve proprio per tirare fuori 
e valorizzare verso sé stessi quali sono le proprie esperienze e le proprie competenze 
maturate, formali e informali. Insomma, il nocciolo è proprio il riuscire a orientarsi e 
capire dove sta andando il mondo, il tuo territorio, e dove tu puoi stare, dove ti puoi 
spendere meglio, ti puoi proporre meglio e chi sei (B., F, 53, f6). 

L’accenno qui pare essere al tema del cosiddetto skills mismatch (McGuinness et 
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al. 2017): questo può avvenire a livello verticale, quando le persone hanno un livello 
di educazione o di esperienza professionale superiore o inferiore rispetto a quello 
richiesto; oppure orizzontale, quando si assiste ad una discrepanza tra la concreta 
natura del lavoro e il campo di studi intrapreso. Sicuramente il disorientamento 
(ed il potenziale skills mismatch) è forte, ma anche la sfiducia è molta. Se poi gli 
adulti parlano di orientamento al lavoro come di “educazione al lavoro”, i giovani 

prendono nettamente le distanze da un mondo adulto che – nella 
loro visione – li vorrebbe più inquadrati e in grado di stare 

al loro posto, quasi “nati imparati”, sebbene l’unico vero 
modo per imparare qualcosa sia farla: 

A me ‘sta cosa dell’educati al lavoro mi fa un 
po’ ridere, onestamente, perché anche io lo sento 

molto dire. È come se noi giovani partissimo 
così: noi andiamo, lavoriamo, facciamo, 

così… Come se non si prendessero le cose 
seriamente, come se le facessimo male e, 
oltretutto, come se vivessimo nel nostro 
mondo, quando in realtà non è così, perché 
il rispetto ce l’hai sempre e comunque. 
Secondo me, tante volte i giovani si 
comportano in determinati modi perché 
è frutto della frustrazione che hanno. 
Cioè, io investo, faccio quello e faccio 
quell’altro, vedo che la mia paga è misera, 
te mi chiedi i salti da gigante… ad un certo 

punto mi viene da dire beh scusa, ma mi state 
prendendo un po’ in giro (V., F, 22, f5). 

A questo va aggiunto che il mondo 
del lavoro (e degli adulti) è chiaramente 

percepito come un mondo dove è l’abito 
che fa il monaco, e in base a come ci si veste 

si è più o meno in grado di svolgere un compito 
assegnato, un mondo dove se sei donna la tua posizione 

è ulteriormente svantaggiata perché “it’s a man’s, man’s world”: 

Quando lavoravo in Procura mi prendevano in giro perché avevo il jeans un po’ 
strappato. Avevo appena finito le superiori, non sapevo come vestirmi, però la camicia 
me la mettevo. E poi vedevi quella con la minigonna che andava bene. Allora lì mi parte 
l’embolo: io sono completamente vestita, ho la camicia, ma ho uno strappo sul jeans… È 
una concezione degli adulti che il jeans strappato è visto in un modo, che lo straccione va 
in giro con il jeans strappato. Ok, noi giovani dobbiamo essere educati al lavoro ma anche 
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gli adulti devono essere educati ai giovani, alle nuove generazioni e a come è cambiato il 
mondo, perché sono rimasti statici nella loro epoca (V., F, 22, f5).

 
Quello del “codice d’abbigliamento” è un argomento su cui le ragazze si 

sono molto soffermate e di cui anche buona parte della letteratura di genere 
si è interessata, in particolare proprio per quanto riguarda il tempo speso nella 
preparazione per adeguarsi ad un determinato dress and appearance code, così da 
poter completamente rappresentare – anche attraverso il proprio aspetto – 
l’azienda/ufficio per cui si lavora. In questo senso si parla di aesthetic labour come 
di un tipo di lavoro che riguarda gli aspetti meramente corporei, dunque legati 
all’apparenza dei dipendenti (Caven et al. 2013): questo tipo di elementi, spesso 
sessualizzati, non fanno quasi mai parte dello scambio paga-lavoro (Warhurst 
e Nickson 2009) poiché i mezzi con cui l’obiettivo estetico viene raggiunto – 
parrucchiere, abbonamento in palestra e simili – non vengono praticamente 
mai rimborsati dall’azienda. Ciò è particolarmente vero per le donne, poiché tali 
accorgimenti estetici sono visti come componente naturale di ciò che le donne 
sono, segno evidente di una femminilità intrinseca, che si rispecchia facilmente 
all’esterno attraverso una “estetica femminile” che, non essendo percepita come 
vero e proprio lavoro, non necessita di alcuna remunerazione; e questo proprio 
perché spontanea e naturale, gesti da cui le donne dovrebbero addirittura trarre 
piacere nonché un senso identitario (Tyler e Abbott 1998; Pettinger 2004).

La frustrazione legata ad una percepita svalutazione a priori delle proprie 
competenze a causa del proprio apparire, come dicevamo, emerge soprattutto 
tra le ragazze, le quali avvertono l’operare di una duplice discriminazione nei 
loro confronti: in primo luogo dovuta all’età, che viene legata a doppio filo con 
un’inesperienza ontologica rispetto ai “veri lavoratori”: 

Ci vuole tenacia, grande tenacia. Perché dopo un po’ che ti si chiudono le porte in 
faccia… Non ti demoralizza la cosa? Comunque tu metti tutto quello che hai, ci provi 
all’infinito e poi vedi che, comunque, il tuo lavoro non viene mai gratificato al 100%. C’è 
sempre qualcosa che non va bene o non è giusto come lo farebbe un lavoratore, che è al 
100% lavoratore… Ti senti sottostimato, anche se investi (V., F, 22, f5). 

In secondo luogo, proprio come donne e in virtù di un maggiore investimento 
che viene loro richiesto nell’adeguarsi a dei canoni, in particolare estetici, che sono 
tipici di una mascolinità etero-normativa: 

Poi il sesso femminile sappiamo che è più svantaggiato e più attaccato su tutti i 
versanti. Cioè, la donna deve fare sempre il lavoro triplo, le viene sempre richiesto di più 
in un qualsiasi cosa. Sempre più attenzione a come si veste, ad esempio l’uomo con la tuta 
che sembra un po’ pantalone può andare, se la mette una donna… cioè, come è vestita 
questa? Ti fa rabbia una cosa del genere (V., F, 22, f5).
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Poi c’è il paradosso opposto, per esperienza personale per lo meno, che in alcuni 
settori storicamente maschili… Magari non tanto la procura, quanto più l’ambito medico 
e scientifico in senso stretto… La donna che si veste “da donna” – passatemi l’espressione 
– non è vista abbastanza competente per cui la donna deve abbassare… Mi è capitato 
di sentire delle professioniste, in ambito sanitario principalmente, che dovevano stare 
attente a come si vestivano per andare a lavoro perché potevano essere interpretate come 
provocanti e non venivano riconosciute come competenti, ad esempio il truccarsi in un 
certo modo, o altro (E., F, 26, f5). 

Nel confronto coi giovani, la prima necessità che emerge per gli adulti è 
chiarire che “educare al lavoro” non implica un giudizio di valore sulla persona a 
priori, in base al genere o al vestito. Educare al lavoro significa formare sui modi 
e i tempi del lavoro, sulla relazionalità coi colleghi; un’educazione che va oltre 
il rispetto della mera regola comportamentale sul luogo di lavoro e che mira 
all’arricchimento personale: 

Vuol dire arricchire la cassetta degli attrezzi dei giovani che quando escono da scuola 
hanno delle cose in più da giocarsi, anche semplicemente sapendo dove chiedere, a chi 
chiedere (R., F, 58, f7).

“Educare al lavoro”, tuttavia, dovrebbe significare fornire orientamento 
e sostegno nel riconoscimento di quelle competenze individuali che proprio gli 
adulti dicono che i giovani non sono in grado di vedere da soli, al fine di evitare 
discrepanze tra i propri talenti, la propria formazione, ed il lavoro svolto. Ed ecco 
quindi che ritorna forte la necessità già sottolineata di creare spazi di riflessione 
e dialogo che permettano di prendere coscienza sia del percorso intrapreso che 
delle proprie competenze, nonché dei limiti di un linguaggio spesso dato per 
scontato. Il tutto sempre in un’ottica volta alla valorizzazione personale e non alla 
mercificazione del soggetto.

3. Informazioni sparse e mancanza di network: criticità trasversali del 
territorio e opportunità di miglioramento

Quando si parla di territorio, appare evidente il disorientamento informativo 
a cui i giovani si trovano di fronte; manca, in pratica, un fluido passaggio di 
informazioni in grado di agire su più livelli. In primo luogo, pare mancare un 
canale di comunicazione fondamentale tra i servizi pubblici e privati, entrambi 
arroccati sulle proprie posizioni ed assorbiti dalla propria mole di lavoro, troppo 
impegnati nello svolgere mansioni amministrative in un caso o nel procacciarsi 
clienti nell’altro, per dedicare la propria attenzione ai giovani spaesati, in balia delle 
onde. Nelle parole dei giovani coinvolti, il Centro per l’Impiego e le agenzie private 
per il collocamento vengono percepiti come soggetti distanti, passivi, incapaci di 
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attivarsi per venire incontro alle esigenze dei ragazzi: nessun servizio pubblico, 
nessuna agenzia privata e neanche la scuola pare voler “perdere” il proprio tempo 
a spiegare ai giovani le opportunità che hanno di fronte o che cos’è un tirocinio, 
né a prepararli e sostenerli in una precisa e puntuale conoscenza del tessuto 
produttivo locale, lasciando che questa conoscenza si formi da sola, dandola quasi 
per scontata. 

Comunque uno va al Centro per l’Impiego e ti dicono: Guarda, tu sei giovane, rientri in 
Garanzia Giovani. Bene, Garanzia Giovani ti offre queste cose, però ricordati che se ti vuoi trovare un 
tirocinio, o qualcosa, te lo cerchi. Però tu non mi stai dando le basi per dire questo è il territorio e 
il territorio si rivolge a queste cose: per esempio, è una città turistica, quindi avremo tanti lavori 
che riguardano queste attività; oppure ci sono molte fabbriche relative a queste cose… 
Nessuna scuola te lo dice e nemmeno al Centro per l’Impiego. Poi senti le persone più 
grandi e ti dicono: Vai alle agenzie, e anche lì ti dicono: Lasciami il curriculum e ciao. Però tu 
che informazioni hai poi alla fine? Rimane tutto un po’ così, non sai bene di preciso (V., 
F, 22, f5). 

A tal proposito, risalta la “grande assenza” agli incontri sia di esponenti del 
Centro per l’Impiego che di agenzie interinali, notata da tutti i partecipanti, giovani 
e adulti. Se i primi, almeno nella fase esplorativa della ricerca, hanno prestato il 
proprio contributo, i secondi si sono fin da subito tirati fuori dai giochi. L’assenza 
delle agenzie interinali non ha creato troppo scalpore, passando sottotraccia; 
quella del Centro per l’Impiego, al contrario, è stata oggetto di dibattito e letta 
come un’occasione mancata nell’ottica di un potenziale tentativo di fare rete sul 
territorio. La mancanza di un dialogo tra il Centro per l’Impiego e le agenzie 
private si traduce infatti nell’impossibilità di co-costruire una rete comunicativa 
che favorisca la collaborazione e la divisione di competenze, così da permettere 
un maggiore sostegno ed accompagnamento dei giovani verso l’inserimento 
lavorativo. Non c’è quindi dubbio che i ragazzi percepiscano negativamente queste 
realtà, non considerandole un valido punto di riferimento in grado di rispondere 
alle loro esigenze e ai loro bisogni.

Per di più, un elemento di ancora maggiore destabilizzazione fa riferimento a 
quelle skills mismatched di cui accennavamo prima: diffusa a livello sociale, e spesso 
rafforzata anche all’interno dei contesti formativi primari, c’è un’idea astratta 
legata alla maggiore o minore desiderabilità di alcuni tipi di lavoro rispetto ad 
altri. Scienze dure contro scienze umane, mondo della fabbrica contro mondo 
del business: spesso nelle preferenze dei giovani (e dei giovanissimi) ritroviamo le 
aspettative e i desideri dei genitori e degli insegnanti che paiono conferire più valore 
ad alcuni impieghi rispetto ad altri. Si viene così a delineare una gerarchizzazione 
dei lavori, in cui alcuni sono più desiderabili di altri e verso i quali si rischia di essere 
“indirizzati” in base alla propria appartenenza sociale più che ai talenti individuali, 
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ma che soprattutto non tengono conto delle specificità del territorio, concorrendo 
anche alla produzione di quelle discrepanze tra percorso formativo intrapreso e 
concreta offerta lavorativa locale: 

I ragazzi scelgono percorsi formativi con un’idea di lavoro che non risponde a quella 
di mercato e di territorio, con delle prospettive che non hanno riscontro con la realtà. 
Ci sono idee di lavoro, le insegnanti veicolano idee di lavoro che non danno la stessa 
dignità a tutti i lavori, ci sono anche le aspettative delle famiglie... C’è uno scollamento tra 
percorso formativo, l’orientamento, progetto che i ragazzi si costruiscono e quello che 
effettivamente offre il territorio (R., F, 58, f6).

Ai più giovani, dunque, pare che nessuno cerchi di offrire quel qualcosa in 
più per venire incontro alle loro esigenze, per promuovere quel riconoscimento 
di talenti e competenze di cui parlavamo nei paragrafi precedenti, poiché tutta la 
ricerca, tutto l’impegno, ricade sempre e solo su di loro:

 [all’ufficio per l’orientamento al lavoro in università] mi dissero più o meno come 
fare un curriculum, poi stop penso, basta. Anche quelle persone che vengono, non ti 
danno neanche l’incipit, la voglia di dire: Beh, proviamoci… Arrivano con le loro slides, si 
mettono lì, te le leggono e grazie. Potevi mandarlo, me lo stampavo e me lo leggevo da 
sola (V., F, 22, f5).

A me faceva pensare che c’era tutto il servizio di orientamento dell’università che si 
attiva se tu ti attivi. Se tu vai a bussare alla loro porta, magari ti indirizzano, ti aiutano e un 
sacco di robe. (…) Mi chiedo: che utilità ha un servizio che si attiva solo se tu gli bussi? 
(E., F, 27, f5).

Questo problema di comunicazione tra i servizi è stato ampiamente rilevato 
anche dal gruppo di lavoro degli adulti – anche se non è stato troppo approfondito 
fino all’incontro conclusivo. Principale problema del territorio, dunque, è che i 
servizi ci sono, ma tendono a non lavorare in rete: ognuno si occupa del proprio 
orticello e questo produce un frammentario flusso di informazioni – a volte anche 
discordanti tra loro – che preclude la costituzione di un’unica e organica visione di 
insieme della realtà di domanda ed offerta locale: 

Un servizio come quello del Comune di Forlì è molto frammentario, perché più o 
meno li vede tutti ma sono servizi diversi. Se poi i servizi non si mettono insieme e non 
costruiscono una visione condivisa rischi di avere dei pezzetti (R., F, 58, f6).

Un lavoro in rete tra i servizi, tuttavia, non serve solo per fornire informazioni 
sul territorio, per una migliore conoscenza ed incontro tra domanda ed offerta. 
La cooperazione tra enti pubblici e privati dovrebbe essere volta a favorire un 
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cambiamento culturale improntato ad un corretto inserimento lavorativo dei 
giovani nel tessuto produttivo, che promuova una visione del lavoro non come 
di un bene di cui tagliare i costi, ma qualcosa su cui investire nel lungo periodo. 
Una cooperazione volta a “premiare” le aziende “sane” e a spronare le altre al 
miglioramento, ad evitare l’abuso di istituti come il tirocinio se non per i tempi 
necessari ad imparare il lavoro concreto per poi passare ad un effettivo contratto 
lavorativo.

Dobbiamo far capire alle aziende che se hanno bisogno di lavoratori devono prender 
su e fare contratti di lavoro e non di tirocinio. Questo lo possiamo fare se ci aiutano gli 
enti di formazione e se ci aiutano, secondo me, le associazioni di categoria (M., F, 32, f7). 

 

4. Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è dargli 
fiducia

Lavoro. Emancipazione. Indipendenza. Identità. Riconoscimento. 
Frustrazione. Sfruttamento. Precarietà. Sfiducia. Queste sono solo alcune delle 
parole che sono emerse come fondamentali in questa serie di incontri.

I giovani, inizialmente positivi, hanno sottolineato l’importanza della 
relazionalità, del riconoscimento personale e lavorativo che dovrebbe far parte 
del processo di apprendimento, inserimento e consolidamento del percorso 
lavorativo. Il lavoro emancipa, rende adulti e liberi dalla dipendenza economica dei 
genitori; contribuisce alla costruzione positiva della propria identità soprattutto 
quando il proprio essere ed il proprio lavoro vengono riconosciuti all’interno della 
relazione con colleghi e superiori. Ma purtroppo non sono solo rose e fiori: la 
precarietà delle relazioni lavorative, le duplici discriminazioni in quanto donne 
ed in quanto giovani (che paiono evidenziare più uno scontro intergenerazionale 
che un dialogo), il posto fisso che non esiste ed un mercato del lavoro sempre più 
flessibile e liquido, non favoriscono il perdurare di sentimenti pienamente positivi 
quando si discute dell’argomento. Meccanismi perversi come gli “eterni tirocini” 
gettano una lunga ombra sul futuro dei giovani: loro ne sono ben consapevoli, 
tanto che lasciare il proprio Paese per questo motivo un po’ li disturba, crea una 
specie di moto rivoluzionario e di opposizione, perché la voglia e la tenacia per 
affermarsi qui ed ora c’è ancora, anche se flebile e sottaciuta.

D’altro canto, gli adulti ormai disillusi che le cose possano mai effettivamente 
cambiare sottolineano ed approfondiscono solo le perversioni di un sistema che non 
pare avere molte vie d’uscita e provoca, anzi, un sempre maggiore disorientamento 
nei giovani, non solo per quanto riguarda le proprie competenze ed i propri talenti 
(che spesso da soli non sarebbero in grado di riconoscere) ma anche per una 
discrasia tra formazione ed aspettative lavorative in relazione a quella che risulta 
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essere la reale offerta del territorio. Tutto risulta acuito dalla mancanza di dialogo 
e collaborazione tra agenzie pubbliche di collocamento e agenzie private, le quali 
sembrano più essere in competizione tra loro che preoccuparsi effettivamente di 
“educare”, sostenere ed accompagnare i ragazzi in un sano inserimento lavorativo, 
nonché nella riflessione e rielaborazione delle proprie competenze teoriche e 
pratiche.

Morale della favola: i giovani, nonostante una partenza positiva e quasi 
ottimistica, hanno rivelato fin da subito la propria frustrazione e sfiducia nei 
confronti del sistema, dovuta sia all’incertezza dell’inserimento lavorativo, sia alla 
difficoltà di avere voce su questioni che in fin dei conti li riguardano direttamente. 
Dunque, è proprio giunti alla fine di questo capitolo che vorremmo riportare 
un breve ragionamento emerso durante le battute finali del focus misto del 
laboratorio “Lavoro”, connesso a doppio filo con la necessità di far ritrovare la 
fiducia ai giovani nel sistema. Come si è più volte riportato, la fiducia è ancora 
presente tra i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato agli incontri: è labile, 
tremula come una candela che sta per esaurirsi, ma ancora resiste per certi versi. 
Che sia dovuta all’età, alla formazione universitaria, alla voglia di non arrendersi, 
quella fiducia che tutti chiedono loro di dare è ancora lì, ma non si sa per quanto 
tempo. Allora, se da una parte c’è la disponibilità a non voltare del tutto le spalle al 
territorio, addirittura ad ostinarsi a cercare una via per realizzarsi senza trasferirsi, 
è anche vero che un passo deve essere fatto dall’altra parte. Le istituzioni, le 
aziende, devono fare in modo di creare le occasioni per riguadagnarsi e mantenere 
la fiducia delle nuove generazioni, e ciò è possibile solo se saranno disposte ad 
assumersi la responsabilità delle proprie azioni, dei propri abusi e delle proprie 
mancanze. 

La fiducia te la devi creare: creare le condizioni, poi guadagnartela, poi mantenertela, 
poi accrescerla, poi tutto il resto (G., M, 30, f7). 

Per ripartire da zero e senza rancori, cercando di colpevolizzare i giovani un 
po’ meno per la loro inesperienza dovuta all’età, per il loro apparire, è necessario 
dare loro voce sul serio. Tale voce, però, deve essere ascoltata e portare a un 
dialogo autentico, sincero, non arroccato su posizioni che paiono contrapposte e 
inconciliabili, per scoprire che forse non è poi così vero che “non fidarsi è meglio”: 
alle volte una strada nuova può anche dimostrarsi più interessante e stimolante di 
quella conosciuta e già percorsa.
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Capitolo IV
Laboratorio «Vita Quotidiana e Partecipazione»

Il terzo Laboratorio di cittadinanza, avente come macro-area di interesse quello 
della “vita quotidiana e partecipazione”, è stato svolto tra giugno e settembre 2018. 
Il notevole lasso di tempo necessario per completare i tre focus group previsti è 
dovuto all’interruzione delle lezioni sia per gli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado che per gli universitari (senza tener conto, per gli uni e per gli 
altri, dell’impegno derivante dal sostenimento degli esami, di Stato o universitari). 
A questo si aggiunga il fatto che, nel periodo estivo, i rappresentanti delle varie 
realtà territoriali che hanno aderito al progetto erano impegnati in attività di lungo 
periodo e stavano operando con un personale e un numero di volontari ridotto a 
causa del periodo di ferie. Per queste regioni, il focus giovani è stato condotto a 
giugno, mentre quello degli adulti e quello intergenerazionale a settembre. A questi 
ultimi hanno partecipato rappresentanti di realtà territoriali di tipo associativo 
abbastanza differenziate: sport, cinema, diritti umani, arti visive e performative, 
centri aggregativi, associazioni aventi come focus specifico la legalità, la lotta alle 
mafie e la solidarietà sociale in ambito penitenziario. In particolare, abbiamo avuto 
la presenza di giovani adulti (dai 28 ai 35 anni) più che di adulti (over 35) che 
hanno espresso una notevole frustrazione rispetto al tema del coinvolgimento dei 
giovani, sia autoctoni che universitari. È stato molto interessante rilevare che, ad 
esclusione di due giovani donne, non erano presenti forlivesi: i gruppi erano infatti 
composti da persone rimaste a Forlì dopo gli studi o dopo essersi trasferite da altre 
parti d’Italia quando erano ancora piccoli o adolescenti. 

Di seguito presentiamo le peculiarità e gli elementi trasversali che sono emersi 
nei tre focus group. È da sottolineare che per il tema così ampio alcuni riferimenti 
provengono anche da altri Laboratori, in particolare da quello focalizzato su 
“Scuola e Formazione”. 

In primo luogo, grande attenzione è stata data alla natura della partecipazione, 
inserita all’interno di una circolarità che vede al proprio interno la quotidianità 
e la cittadinanza attiva. Su questo punto abbiamo lavorato diffusamente nei tre 
incontri, partendo non soltanto dalle definizioni, ma anche dai motivi e dalle 
esperienze per cui eventualmente i giovani hanno deciso di trasformare la propria 
quotidianità in qualcosa di significativo per la propria comunità di riferimento. 

Il secondo nodo che più è sembrato rilevante è rappresentato dalla questione 
della responsabilità all’interno di una dinamica intergenerazionale: se da un lato c’è 
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una preoccupazione nei confronti di una mancata capacità dei giovani di prendersi 
delle responsabilità da parte degli adulti, dall’altro ci si chiede come si possa 
pretendere responsabilità se prima non si dà fiducia e non si costruisce un’alleanza 
che permette l’effettiva responsabilizzazione rispetto ad un impegno preso. Da 
qui la riflessione che porta alla critica del mondo adulto, il quale si aspetta che 
i giovani siano in realtà degli individui assolutamente conformisti rispetto alle 
dinamiche organizzative e allo status quo, vedendoli quasi come soggetti che se 
vogliono partecipare devono farlo assumendosi responsabilità senza pensiero 
critico, senza supporto e senza fiducia nei confronti degli adulti che conferiscono 
loro tale responsabilità.

L’ultima questione vede protagonista il territorio come luogo principe di 
incontro e scontro delle dinamiche intra- ed inter-generazionali. Quello che è 
emerso in maniera preponderante è che se da un lato quello forlivese è un territorio 
con delle altissime potenzialità, dall’altro la sua vivacità e varietà non riesce ad 
emergere se non attraverso eventi di natura assolutamente transitoria. Questa 
difficoltà è stata ipotizzata come conseguenza di una mancata – o se presente, solo 
superficiale – comunicazione tra i vari livelli (associazioni, istituzioni e popolazione), 
comportando una sorta di isolamento identitario da parte delle associazioni, che 
si impegnano a lavorare con il proprio bacino di popolazione, ma che di fatto 
faticano a trovare modalità che possano coinvolgere effettivamente i giovani e 
la cittadinanza nel suo complesso. Infine, ultimo ma non meno importante, il 
rapporto con l’università: una relazione auspicata da tutte le parti in campo, ma 
che di fatto risulta essere caratterizzata da una continuità di ostacoli burocratici, 
organizzativi e intrinseci alle differenze degli attori in gioco, che fatica a trovare 
un canale di comunicazione adeguato ed in grado di essere proficuo e costruttivo.

1. Tra individualità e dimensione collettiva: i giovani nella circolarità tra 
quotidianità e cittadinanza attiva

All’inizio di ogni focus sono state fornite delle parole chiave per avviare la 
discussione: in questo caso abbiamo chiesto al gruppo giovani, ma anche a quello 
degli adulti, di ragionare su “quotidianità” e “cittadinanza attiva” attraverso le 
definizioni e le esperienze di ognuno, cercando poi di mettere in relazione i due 
poli semantici che avevamo fornito come spunto iniziale. La genericità delle parole 
chiave che abbiamo scelto di usare aveva come scopo non soltanto quello di far 
emergere i punti di vista dei giovani, ma anche la necessità di non scivolare né nella 
preoccupazione generalizzata (e non necessariamente supportata) rispetto alla 
devianza giovanile da parte del mondo adulto, né tantomeno nel rischio di vedere 
i giovani come soggetti limitati dalla propria inesperienza e non ancora in grado 
di esercitare potere di agency. Questa modalità di concepire il mondo giovanile è 
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tipica da parte del mondo adulto: infatti, secondo la letteratura critica in merito, 
una tale visione permette di governare i giovani attraverso principi positivi, senza 
coercizione, ma di fatto incasellando le nuove generazioni all’interno di strutture 
e istituzioni che operano nella logica degli adulti (Bernard 2016). 

Inoltre, sebbene ci fossero notevoli spunti di riflessione e discussione rilevati 
nella fase esplorativa, si è voluto verificare – almeno all’inizio dei lavori - verso 
quali temi i ragazzi si sarebbero indirizzati e l’esistenza di eventuali elementi 
di sovrapposizione. Un aspetto significativo che emerge dalla letteratura, è, 
infatti, la mancanza di comprensione rispetto a come i giovani concepiscono la 
partecipazione civica e politica, in quanto il dibattito è di fatto dominato da visioni 
adulto-centriche che non sono necessariamente adeguate allo sviluppo di capacità 
di ascolto e coinvolgimento dei giovani poiché pensate dagli adulti per gli adulti, 
riducendo così i giovani a meri strumenti da interpellare solo in determinati spazi 
normativi e oppressivi rispetto alla condizione giovanile (O’Toole 2003; Bernard 
2016). 

Il dato più significativo emergente dal focus giovani è la circolarità tra 
quotidianità e cittadinanza attiva.

 Perché è tutta una conseguenza e causa dell’altro. Uno diventa cittadino attivo grazie 
a un episodio che gli è successo nella quotidianità (H., F, 17, f8).

Secondo i giovani che hanno partecipato ai lavori, esiste una circolarità tra vita 
quotidiana e cittadinanza attiva che viene mediata e attivata dalla partecipazione. 
Una tale interpretazione è sostenuta anche dalla letteratura, in cui alcuni autori 
rimarcano la difficoltà e la complessità di delimitare la partecipazione, specie se 
intesa come civic engagement, a delle azioni specifiche (Ekman e Amnå 2012; Adler 
e Goggin 2005): in particolare Adler e Goggin (2005) concepiscono il concetto 
come un continuum che si muove dalla sfera privata a quella pubblica. Esistono 
tuttavia altri lavori che intendono il civic engagement come una porzione di attività 
che è propedeutica alla partecipazione politica in senso tradizionale, ossia alla 
partecipazione all’interno dei partiti, all’esercizio del diritto di voto (Verba e Nie 
1972; Teorell et al. 2007), rimanendo quindi all’interno delle definizioni adulto-
centriche rispetto alla partecipazione giovanile.

In particolare, la partecipazione è stata intesa anche e soprattutto come 
esperienza di vita che porta con sé la volontà (principalmente individuale) di 
cambiare qualcosa cercando di migliorare la situazione. In generale una visione 
più positiva è tipica dei ragazzi più giovani, mentre quelli universitari tendono 
ad essere più critici rispetto agli outcome della partecipazione e della cittadinanza 
attiva. Tale criticità può essere compresa anche attraverso la difficoltà esperita 
spesso dai giovani nel posizionarsi alla pari con gli adulti, in quanto la relazione 
inter-generazionale avviene in un contesto che è strutturalmente iniquo verso i 
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giovani, considerati citizens-in-waiting, che quindi hanno meno potere di voice e di 
agency rispetto alla voce tendenzialmente patronizzante del mondo adulto (Percy-
Smith 2010; Bernard 2016). Ekman e Amnå (2012) infatti - anche se in maniera 
meno critica rispetto ad altri - argomentano la posizione di alcuni studiosi come 
mancante di una concezione ampia della partecipazione, che non considera quindi 
il tipo di engagement pre-politico o in stand-by. Gli autori fanno riferimento ai lavori 
di Schudson (1996, 1999) in cui si riconosce che quello che apparentemente 
potrebbe sembrare disinteresse nei confronti della politica in realtà è un interesse 
esperito individualmente e che viene poi portato nella sfera pubblica e collettiva 
nel momento in cui l’individuo lo ritiene necessario. 

Vogliamo, altresì, sottolineare che una visione tendenzialmente critica 
rispetto ai frutti che l’attivismo e la partecipazione civica e politica possono dare 
non implica una minore partecipazione di per sé. Spesso è proprio una visione 
critica del mondo il motore che permette ai giovani di attivarsi per cercare di 
modificare una situazione ingiusta, aumentando così il grado di coinvolgimento 
e partecipazione, anche se non necessariamente attraverso le forme tradizionali 
(Martelli e Pitti 2014).

Nelle discussioni avute con i giovani riscontriamo un valore positivo assegnato 
alla partecipazione in generale, tanto che si afferma che partecipare non significa 
necessariamente militanza, ma che ci sono gradi e livelli differenti per farlo. 

Si trova sempre uno sbarramento di qualche genere perché non siamo tutti uguali. 
C’è chi si interessa, c’è chi si interessa in modi diversi, quindi non c’è partecipazione 
a questi incontri, non c’è partecipazione alle conferenze, ma c’è una partecipazione su 
internet… Ci son tanti livelli di partecipazione (M.C, F, 21, f1)

Questo moto individuale alla partecipazione lo abbiamo riscontrato 
soprattutto nel momento in cui siamo andati ad indagare i motivi alla base della 
stessa. Se all’inizio, cittadinanza attiva e partecipazione sono stati definiti dai 
nostri giovani come mezzi attraverso cui è possibile migliorare una situazione 
(ad esempio un’ingiustizia), alla richiesta di esplicitare le motivazioni per cui si è 
scelto di partecipare in associazioni, ad eventi o comunque impegnarsi per una 
qualche causa, il principale motore sembra sia la necessità di entrare in relazione 
perché inseriti in una nuova comunità o perché interessati ad un tema specifico: in 
generale, una ricerca personale di obiettivi, scopi e relazioni.

Beh, io ho iniziato per sopravvivenza sociale mia personale: sono arrivato da Napoli 
e non conoscevo nessuno, e dovevo ambientarmi un po’ nella città. Primo anno, bocciato 
subito a scuola, quindi un ottimo inizio. Poi mi hanno fatto conoscere un bar, ho visto 
giovani della mia età che avevano voglia di fare e mi sono infilato lì. Da lì poi è nata prima 
l’appartenenza al posto, e poi dopo l’appartenenza, proprio il fare di quell’ambiente uno 
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scopo sociale. Che è un po’ anche lavorare per le generazioni future, e quindi la cosa mi 
affascinava. Diciamo che la prima cosa, il primo obiettivo era mio personale, poi dopo… 
(P., M, 30, f10).

[Una persona] prima partecipa, poi decide se vuole cambiare il mondo o meno: uno 
parte da sé e da lì si apre un po’, insomma (A., M, 24, f10).

Un punto critico è però riconoscersi come individuo 
che può comunque contribuire ad un processo 
trasformativo che sta avvenendo nella collettività, 
anche soltanto tramite il proprio esserci, 
l’esprimere il proprio punto di vista.

 
Ma magari il problema non è tanto che 

non si percepisce l’importanza del lavoro in 
sé. E’ come il singolo concepisce la propria 
importanza nel contesto. Cioè, magari 
uno riceve il messaggio: il tal giorno c’è 
un incontro. Ma chissà che cosa succede se non 
vado: non importa, e non do la disponibilità. 
Invece non si capisce che la sua presenza 
lì, e anche una sola parola detta all’interno 
del gruppo può fare la differenza. Forse è 
questo che non dico manca, ma forse deve 
essere spiegato meglio. Forse il singolo non 
capisce l’importanza del proprio esserci (E., 
F, 24, f8).

In particolare emerge la necessità 
di non sottovalutare il potere di agency di 
ognuno nella propria quotidianità, poiché è nel 
dialogo con gli altri che esso prende corporeità, 
produce cambiamenti, conoscenza, crescita, fino alla 
“contaminazione” che porta a divenire cittadino attivo 
a tutti gli effetti. È quindi importante ricordare che ha sempre 
senso dialogare con gli altri.

 
Secondo me non dobbiamo neanche sottovalutare la capacità di ognuno di noi. Il 

processo educativo è continuo: io ho coinvolto tantissime persone anche semplicemente 
manifestando.. Ad esempio, le mie amiche e i miei familiari parlandone entusiasta: Ah, 
ma sai che… E poi si è scoperto che tutti si interessavano a quell’argomento perché 
semplicemente avevi messo la pulce nell’orecchio. Quindi c’è un potenziale in ognuno di 
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noi che possiamo coltivare e magari abbiamo un grande potenziale di cui non abbiamo la 
consapevolezza, ma di fatto esiste. (…) La capacità di dare stimoli, che poi ognuno degli 
altri coglie a modo suo (M.C., F, 21, f1).

Va però sottolineato che, all’interno di una stessa fascia di età, le possibilità 
economiche, la provenienza, la disponibilità di risorse e - in generale - il percorso 
di vita rappresentano tutti fattori che determinano un differenziale di accesso 
alla partecipazione alla vita collettiva (Bonnesen, 2018). Ad esempio, alcune 
analisi statistiche rispetto al genere ci mostrano che è più probabile che i maschi 
si impegnino in attività di tipo sportivo o di tipo politico in senso tradizionale, 
mentre le femmine tendono ad impegnarsi di più e per un numero di anni maggiori 
in attività che potremmo riportare alla categoria di civic engagement classica, come 
ad esempio il volontariato nella propria comunità (Gadbois e Bowker, 2007), in 
quanto tale suddivisione corrisponde in maniera non conflittuale ai ruoli di genere 
che abbiamo costruito nella nostra società.

Secondo i giovani, poi, un fattore importante è rappresentato dalle relazioni 
personali, fondamentali nel creare una sorta di alleanza in grado di portare 
a comprensione e attivazione rispetto alla partecipazione. Questo aspetto è 
confermato dalla letteratura sul tema, in cui si sottolinea che sono proprio i legami 
sociali che fungono da motore per il reclutamento di volontari: le persone che 
hanno costruito una grande quantità di legami sarebbero più pronte ad investire 
nel campo del volontariato e dell’associazionismo (Bonnesen 2018). In particolare, 
per i giovani partecipanti non sono soltanto le relazioni personali superficiali che 
spingono verso la partecipazione, ma anche e soprattutto quelle amicali. 

In base alla mia esperienza, provo ad avere un incontro con lei e con la sua cultura, 
con la sua associazione. In quanto è mia amica, cerco di aiutarla in certi eventi, ad 
organizzare certe cose, quindi provo ad incontrarmi con qualcosa di diverso che magari 
nemmeno mi riguarda. Però, visto che facciamo parte della stessa società, cerco di creare 
un punto di incontro con lei e di trovarmici bene. E questo per me è già cittadinanza attiva 
(I., F, 19, f8).

In quest’ultimo passaggio è molto interessante notare come l’espressione “non 
mi riguarda” assume un valore differente da quello negativo di senso comune: la 
relazione amicale fa sì che quello che riguarda una persona riguardi anche l’altra, 
in una dinamica reciproca e relazionale che non permette indifferenza. Il punto 
nodale è proprio la relazione:

 
Cioè, quindi il senso di creare, fare comunità, creare un obiettivo, creare veramente 

una cosa per cui possiamo combattere insieme. Ci sono anche delle cose sotto che sono…
Sembra banale, ma l’amicizia, il senso di comunità. Il senso di comunità purtroppo è 
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anche amicizia. L’amicizia non viene fuori così, ma può essere creata (…) L’obiettivo c’è, 
ma l’amicizia non si crea così. L’amicizia si può però creare anche attraverso l’obiettivo. 
Quindi, secondo me, senso di comunità e quindi amicizia, fare gruppo e poi un obiettivo 
comune, uno scopo a cui tutti possiamo dare il nostro contributo (S., M, 27, f8).

Una riflessione in merito va fatta: oggi la partecipazione giovanile viene definita 
e compresa all’interno di un sistema più generale che lavora in una dinamica di 
affirmative governamentality che mira a responsabilizzare i giovani, chiamati ad auto-
disciplinarsi per essere vincenti all’interno del sistema iniquo in cui si trovano; ciò fa 
sì che a livello politico si punti ad intervenire sul modificare i giovani piuttosto che 
le cause di iniquità strutturale e di sfiducia verso il sistema (Bernard 2016). Percy-
Smith (2010) riflette sui rapporti di potere intergenerazionali e sui luoghi in cui una 
negoziazione è possibile: i nodi da sciogliere rispetto alla partecipazione giovanile 
sono da un lato il dover ripensare gli spazi in cui la partecipazione è significativa 
per i giovani, dall’altro comprendere che è lo stesso spazio di partecipazione per i 
giovani che viene negoziato con gli adulti attraverso dei processi e delle relazioni 
riconducibili ad una lotta per il riconoscimento da parte dei giovani. Non stupisce, 
dunque, che la partecipazione, a prescindere dal livello di coinvolgimento, possa 
essere vissuta o nella dinamica amicale come elemento stesso della relazione, o 
in una situazione di frustrante sfiducia verso la possibilità di modificare lo status 
quo, poiché molti si percepiscono spogliati di valore in quanto individui. Punto 
collegabile con la difficoltà a percepirsi come individui che - nella partecipazione 
quotidiana alla vita di comunità - possono effettivamente dare un apporto utile, 
costruttivo ed unico.

È stata poi fatta una riflessione rispetto alla possibilità che la cittadinanza 
attiva possa essere sia includente che escludente, specialmente da un punto di 
vista politico. È stato interessante notare che, nella fattispecie, i nostri giovani 
non hanno definito la cittadinanza attiva e la partecipazione subito come politica, 
intesa come contributo alla dimensione collettiva e alla vita di comunità: la politica 
è stata intesa in senso stretto come partitica ed associata a disfunzionalità e 
discriminazioni verso gruppi di persone. A tal proposito i giovani partecipanti 
hanno mostrato preoccupazione e frustrazione rispetto al fatto che percepiscono 
molti coetanei attivi all’interno di dinamiche politiche e partecipative escludenti. 

 
Purtroppo siamo davanti ad una situazione in cui gli unici cittadini attivi sono quelli 

che escludono, addirittura (S., M, 27, f8).

Secondo le esperienze riportate, la dimensione escludente della cittadinanza 
attiva, finanche apertamente razzista e xenofoba, sta prendendo piede perché 
fa leva sulla semplificazione delle realtà complesse, perché prova ad esaltare i 
sentimenti di rabbia e frustrazione che provengono dal basso. I ragazzi hanno 



Laboratorio “Vita Quotidiana e Partecipazione”

 82

evidenziato una mancanza di connessione con la dimensione di quartiere da parte 
di quei politici di professione che dovrebbero prendersi cura della collettività. 

Il problema adesso cos’è? È che molti giovani come noi, diciamo “normali”, che non 
vedono nello straniero qualcosa di negativo o che non tendono ad escludere il diverso, 
semplicemente si sono disaffezionati e disabituati a quello che è la cittadinanza attiva e 
quindi dicono: Va be’. Penso a me, penso alla mia vita, penso alla mia carriera, e cosa me 
ne frega, penso al mio orticello. Noi stessi, come giovani diciamo “inclusivi”, abbiamo 
permesso all’altra parte di prendere il nostro posto (S., M, 27, f8).

Anche i giovani adulti che hanno partecipato ai focus hanno avuto non poche 
difficoltà ad associare il proprio attivismo all’interno delle proprie associazioni 
alla dimensione politica, tanto che per alcuni non è in nessun modo un’attività 
politica, mentre per altri legare la partecipazione alla politica significa creare dei 
meccanismi di diffusione di responsabilità che portano all’immobilismo, poiché 
ci si aspetta che sia la politica tradizionale ad intervenire, senza nessun tipo di 
iniziativa dal basso.

Su questo punto è interessante richiamare ancora una volta il lavoro di 
Ekman e Amnå (2012) nel quale, attraverso uno sforzo di classificazione, gli autori 
codificano i vari tipi di partecipazione in un modello esplicativo che ci aiuta anche 
a comprendere come il disengagement di alcuni o una partecipazione che guarda 
alla collettività ma non alla politica in senso stretto fanno parte di un continuum 
che può divenire circolarità. In particolare, notiamo come la disaffezione dalla 
politica o addirittura il disgusto nei suoi confronti siano delle caratteristiche tipiche 
della non-partecipazione sia attiva che passiva. Peraltro, questi elementi possono 
derivare anche da esperienze negative rispetto al mondo della politica tradizionale, 
da frustrazioni quotidiane a cui i livelli superiori non sono stati in grado di dare una 
risposta. Una possibile circolarità, dunque, molto rischiosa perché può bloccarsi 
proprio nel disengagement, fino a diventare una piena esclusione sociale, non solo 
subita, ma anche praticata e ricercata attivamente.

Durante i lavori, tutti i ragazzi presenti hanno comunque concordato che 
essere cittadini attivi significa fare politica, perché di fatto la cura dello spazio 
pubblico e della collettività è connaturata alla cittadinanza attiva, confermando la 
concezione di una partecipazione civile intesa come latentemente politica (Ekman 
e Amnå 2012). Riportiamo un passaggio dialogico che evidenzia come ci sia 
circolarità tra quotidianità, individui, partecipazione, cittadinanza attiva e politica:

Per me assolutamente. Anzi, prima quando hai chiesto politica non volevo escludere 
questi soggetti. Anzi secondo me sono i primi ad essere proprio parte della cittadinanza 
attiva (C., F, 23, f8).

Sì, beh, volevo capire cosa si intende per politica... (M., F, 27, f8).
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Nel senso, ti prendi cura di ciò che... vai oltre rispetto a ciò che consideri il tuo 
orticello, la tua dimensione, e consideri il viale, il quartiere e, in conseguenza di questo, te 
ne prendi cura (C., F, 23, f8).

Però spiace vedere come le due cose sembrano separate. Nel senso che la politica 
sia una cosa seppur sempre cittadinanza attiva, prendersi cura del vialetto è sempre 
cittadinanza attiva però…(S., M, 27, f8).

A me sembrava che le steste dividendo, separando…. Questo volevo capire (M., F, 
27, f8).

In realtà di pari passo perché pensa solo che poi la politica dovrebbe occuparsi 
proprio di quella cosa dei vialetti, quindi un buon politico sarebbe uno che 10 anni prima 
di fare il politico faceva quello che dici tu (S., M, 27, f8).

Questi passaggi sono molto interessanti poiché ci collocano in linea con altre 
ricerche, le quali evidenziano due principali risultati: da un lato, si va a celebrare 
la partecipazione dei giovani - intesa come engagement - sia attraverso le nuove 
tecnologie e i social media, che nella comunità di riferimento attraverso attività di 
volontariato e associazionismo. Dall’altro lato, nella decisione politica si privilegia 
tutto quel cosmo di partecipazione tradizionale che è tipicamente appannaggio 
di partiti e adulti in generale e da cui i giovani sono di fatto esclusi, a meno che 
non siano gli adulti a decidere di dare loro spazio (Bernard 2016). Il fatto che i 
giovani non abbiano spazi di parola e azione per quegli ambiti che li riguardano 
direttamente è un nodo problematico non soltanto per i possibili effetti perversi 
e non previsti delle politiche pubbliche a loro rivolte, ma anche perché rischia di 
inficiare tutti quei programmi che si basano su principi positivi come quelli statuiti 
dalla convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del bambino (UNCRC, 1989), in 
cui si afferma che i giovani hanno il diritto di essere ascoltati nelle questioni che li 
riguardano direttamente, implicando dunque una loro capacità di agency (Bernard 
2016). 

Sul posizionamento dei giovani rispetto alla partecipazione si è discusso 
in riferimento alla linea intra-generazionale e alla linea di genere. Chi ancora 
frequenta le scuole superiori di secondo grado riporta una difficoltà generalizzata 
al confronto. Questo estratto risulta essere emblematico in tal senso: 

I nostri amici se ne fregano altamente. No, assolutamente. Odiano il confronto, 
odiano anche solo dire: Ah, ma il velo, ma perché hai cominciato a portare il velo? (…) No, non 
vogliono confrontarsi. Evitano, più che altro (I., F, 19, f8).

Stante la ricordata preponderanza femminile all’interno dei focus group, la 
questione di genere è emersa con particolare forza. La letteratura sottolinea come 
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tendenzialmente gli uomini siano maggiormente coinvolti nelle attività tradizionali 
di partecipazione politica (ad esempio i partiti), mentre le donne tendano ad essere 
coinvolte in forme di partecipazioni civiche (come il volontariato) ed informali 
(Cicognani et al. 2012). 

Partendo da stereotipi quali, ad esempio, la credenza che le ragazze maturino 
prima, abbiamo cercato di riflettere su una certa tendenza di sovra-rappresentatività 
delle ragazze e delle donne in tema di partecipazione e di cittadinanza attiva, che 
però non necessariamente comporta una buona riuscita nel coinvolgere altre 
persone, specie se ragazzi e uomini. In generale, si potrebbe quindi affermare che, 
a prescindere dall’autorevolezza e dalle competenze, la voce delle donne ha un peso 
minore nel coinvolgimento. Nel corso del confronto si è osservato che politiche di 
pari opportunità quali le quote rosa siano, in realtà, dei dispositivi che non colgono 
il nodo della disparità di potere strutturale nella nostra società. Questa sensibilità 
sulle disparità nelle relazioni tra i generi, però, è stata allo stesso tempo smorzata 
dalla considerazione per cui, essendo tutti esseri umani, focalizzarci sul genere 
non sarebbe funzionale perché, nonostante i ruoli, ci sono persone che riescono a 
realizzarsi al di fuori dei ruoli e degli stereotipi.

Il punto è che ne stiamo facendo troppo una questione di genere. A forza di parlare 
di questioni di genere, pensiamo che una persona prima di essere una persona sia maschio 
o femmina, quando in realtà poi ognuno è quello che è: io posso essere competente o 
meno, furbo o meno, simpatico o meno, qualunque cosa, a prescindere dall’essere maschio 
o femmina. Come maschio, io sono laureato in pedagogia, come maschio posso essere 
un grande, un ottimo, un bravissimo educatore in barba a chi dice che a fare l’educatore, 
a lavorare con i bambini, i disabili e gli anziani possono essere solo le donne. O c’è la 
Cristoforetti che in barba a quelli che dicono che ingegneri, astronauti, astrofisici possono 
essere solo uomini, lei invece è una donna. Quindi prima di essere maschio o femmina, 
siamo comunque persone (S., M, 27, f8).

Se, da un punto di vista ideale, il ragionamento sopra riportato ha una sua 
intrinseca logicità, quello che perdiamo è la genealogia dei rapporti di potere 
all’interno delle trame e nel tessuto sociale, facendo scomparire asimmetrie, 
discriminazioni e disparità che di fatto esistono e condizionano la vita degli uomini 
e delle donne nelle società (Connell 2005; Connell e Messerschmidt 2005; Deriu 
2017). Ragionando attraverso la prospettiva degli studi di genere, l’adozione di 
un paradigma dei diritti umani senza uno spirito critico e un’analisi sulle linee 
di intersezionalità quali genere, razza e classe risulta in un mantenimento dello 
stato attuale delle cose che porta dunque all’ignorare le iniquità, se non vi è 
consapevolezza della loro esistenza. Tra l’altro, abbiamo osservato, anche in contesti 
protetti come possono essere quelli dei nostri focus group, una propensione delle 
ragazze (specie le più giovani) a parlare di meno quando era un ragazzo a prendere 
la parola, o in generale la tendenza all’essere interrotte dai maschi presenti. È 
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quindi di fondamentale importanza portare alla luce tali dinamiche, solitamente 
impiantate nel nostro tessuto sociale, in quanto spesso risultano sottostimate.

2. Responsabilità e fiducia in prospettiva intergenerazionale: una 
incomunicabilità strutturale?

Un altro nodo importante che è emerso è legato alla dimensione fiduciaria 
tra generazioni: all’interno di organizzazioni e associazioni, le relazioni 
intergenerazionali sono collegate da una responsabilità reciproca nella 
partecipazione e nel coinvolgimento. Secondo i giovani adulti il coinvolgimento 
risulta essere problematico per vari fattori: innanzitutto per la strutturazione 
della società forlivese che, sebbene vivace in quanto casa di moltissime realtà 
associative e di volontariato, tende a muoversi per eventi, senza una continuità, e 
non concepisce la partecipazione come un qualcosa di quotidianamente esperibile 
e visibile. A queste dinamiche si aggiunga il peso che i mutamenti sociali e 
tecnologici hanno nel ridisegnare i tempi di vita individuali e collettivi.

 
In relazione proprio al coinvolgimento dei giovani…Io ho iniziato con associazioni 

di tipo studentesco 12 anni fa. E sono stati 12 anni in cui veramente è cambiato il mondo 
per certi versi, perché comunque l’arrivo della tecnologia ha cambiato tantissimo il 
quotidiano e in questo senso è cambiata anche l’idea di partecipazione, di cittadinanza 
attiva. La cittadinanza attiva per definizione dovrebbe essere quotidiana, con un approccio 
culturale, non intermittente. Cioè, se io sono cittadino attivo lo sono sempre.. Mentre si 
ha un po’ l’impressione che sia diventato ad intermittenza, perché sicuramente l’avvento 
dei social e delle strategie comunicative ha un po’ preso uno spazio di percezione 
dell’impegno che magari prima veniva incanalato in altro. E non so se questo è correlato, 
però effettivamente io nelle esperienze che ho avuto mi sono sempre trovata con la mia 
generazione, mentre quelle più piccole erano sempre più povere in termini di risorse e 
quantità di persone che partecipavano. Questo è dovuto anche al fatto che a poco a poco 
ci si allontana dalle generazioni più giovani, però anche gli altri – diciamo – dopo di me, 
facevano fatica a portare dentro i loro compagni un po’ più piccoli. E questo un po’ fa 
pensare, perché il ricambio ogni anno è sempre più difficile (C., F, 29, f9).

Se, da un lato, emerge una criticità rispetto alle modalità di coinvolgimento 
in sé, dall’altro sembra che vi siano delle difficoltà a comprendere le differenti 
modalità partecipative dei giovani, stando al passo con le innovazioni tecnologiche 
sempre più pervasive. Alcuni giovani adulti rilevano nella loro pratica quotidiana 
che molti ragazzi e ragazze giovanissimi non abbiano idea di cosa possono o non 
possono fare al di fuori dei mondi virtuali: sembra che non ci si renda conto 
delle possibilità di fare che il vivere in comunità ci permette. Da un lato ci sono 
delle skills non indifferenti nel gestire i mondi virtuali, dall’altro delle difficoltà 
nell’incasellarsi all’interno delle regole più o meno formali del vivere in comunità. 
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Ci sarebbe poi una questione valoriale di fondo che porta ad uno sconvolgimento 
di quello che risulta essere significativo nel quotidiano. 

 
Torno un attimo sul discorso della cittadinanza attiva, alla quale penso da diverso 

tempo. In realtà, col fatto che il senso di comunità oggi si è un po’ sgretolato, e quindi la 
volontà dei più giovani di far parte di una comunità non è che non c’è, ma non hanno forse 
la consapevolezza di che cosa vuol dire comunità, di che cosa si può fare in comunità, tutti 
insieme, secondo me diventa importante un intervento formativo, che magari va fatto 
nelle scuole. Magari non nelle scuole elementari, oppure anche, di un certo tipo, e poi a 
crescere. Perché oggi i ragazzi non hanno la consapevolezza di quello che possono fare, 
anche nelle sciocchezze quotidiane (…) E se non sono, da un lato, costretti a partecipare 
a questa cosa, a ragionare a questa cosa, loro oggi non ci pensano, perché tanto oggi i più 
giovani sono Youtube e poco altro.. Cioè, purtroppo.. Poi ci sono quelli che escono un po’ 
dal coro, ma nella squadra di ragazzini, prima e dopo l’allenamento, si parla di youtuber, 
non si parla di che libro hai letto ieri. Non ci sono più momenti in cui si condivide, si 
gioca per strada.. E va bene, è cambiato tutto, però quei momenti lì ti facevano magari 
affezionare a un qualcosa da portare avanti, e magari creavi l’associazione sportiva, 
l’associazione culturale.. Oggi questi momenti non ci sono più, e bisogna un po’ forzarli.. 
L’educazione civica nelle scuole, secondo me, è diventata più fondamentale di quanto lo 
fosse prima (…) Passa anche da lì l’educazione civica, la cittadinanza attiva, il rispetto. Per 
imparare a relazionarsi, come dici tu. Perché ci sono mille cose poi, e oggi le persone non 
sanno gestire i problemi: fanno prima a fare a pugni che gestire i problemi... (M., M, 31, 
f9).

Dalle esperienze che i nostri giovani riportano, emergono vari ordini di 
problemi nel mondo delle associazioni e della partecipazione: innanzitutto, sembra 
esserci un problema a monte rispetto alle modalità con cui i più giovani vengono 
socializzati, sia dalle famiglie che tra i pari, per cui a volte è molto complesso 
creare unità e condividere un sistema valoriale all’interno delle organizzazioni 
stesse. Emerge poi il tema delle nuove tecnologie, che sempre più assumono un 
ruolo significativo nella vita dei giovani, ma non solo. Inoltre, sembra che l’unico 
bacino di popolazione a cui attingere da parte delle associazioni sul territorio sia 
quello dei giovani che vivono sul territorio soltanto per brevi periodi o dei giovani 
autoctoni che non vogliono rimanere sul territorio. Una situazione questa che 
porta ad una serie di criticità organizzative per chi gestisce le associazioni, le quali 
subiscono un continuo turn over più destabilizzante che creatore di reti di relazioni 
in un territorio più o meno allargato. Questo conduce ad una sorta di chiusura 
identitaria delle associazioni, le quali si ripiegano su se stesse e rischiano di risultare 
come sistemi autoreferenziali, impermeabili al tessuto sociale esterno. 

Forlì è una città che ha anche quantitativamente tantissime associazioni e gruppi 
informali che si attivano: arte, cultura, attività sociali e quant’altro. Però effettivamente 
è un po’ una struttura in cui c’è una sorta di priorità al mutualismo sociale: io entro 
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in un’associazione e poi la mia attività è più rivolta un po’ a unire chi c’è all’interno 
dell’associazione. Con gli utenti fuori, però, lo scambio con le altre associazioni e con 
la città è veramente molto complicato. E questo è sicuramente un atteggiamento che si 
ripete, perché probabilmente viene anche un po’ interiorizzato dai nuovi che arrivano… 
Al di là che con l’università, comunque, è normale che ci sia un intenso e continuo cambio 
generazionale, e così cambiano anche molto le associazioni… Però anche in città nascono, 
crescono e muoiono a ciclo diverse realtà e ce ne sono molte altre simili allo stesso tempo. 
[…] Cioè, un’associazione a Forlì ha una decina di persone che non sono poche, però 
quando bisogna uscire fuori è un po’ più complesso il rapporto sia col territorio, sia che 
col resto (C., F, 29, f9).

In questo contesto di difficoltà comunicativa e relazionale con l’esterno, in cui 
le varie realtà associative, culturali e istituzionali tendono a ripiegarsi, si aggiunge 
la questione dell’assunzione di responsabilità: tema molto caro alle società 
occidentali, in quanto considerato caratteristica essenziale per il raggiungimento 
dell’età adulta (Salusky et al., 2014). In merito, vengono rilevate da un lato una 
difficoltà a rintracciare dei giovani che scelgano consapevolmente di partecipare, e 
di farlo cercando di assumersi le responsabilità necessarie al buon andamento delle 
attività associative stesse; dall’altro, una difficoltà da parte di chi nelle associazioni 
è già presente a trovare il coraggio di dare effettivamente responsabilità ai giovani, 
specie se nuovi arrivati.

Anche per il volontariato, ho visto attraverso il centro che molti vengono a inizio 
semestre e “sì, sì voglio fare e fare”, e poi vengono una volta e non tornano. Quindi non lo 
so, è colpa dello studio? (M., F, 25, f1).

Poi magari è un po’ l’eccezione che conferma la regola, però è quel meccanismo lì: 
cerchi di trovare nuove persone, di dargli in mano le responsabilità… E per motivi anche 
logistici, ad un certo punto vanno via e quant’altro, e alla fine ricade sempre su chi c’era 
prima, e diventa un po’ demoralizzante (C., F, 29, f9).

Si riscontra una difficoltà profonda anche da parte di giovani adulti a dare 
fiducia alle nuove generazioni quando si passa dal piano più teorico a quello 
pratico e quotidiano, che sconfina nella paura di perdere l’associazione per come 
è stata costruita. Tanto che si parla di coraggio, di sfida in relazione al cedere 
responsabilità (e forse anche potere) alle nuove generazioni.

 
No, è vero. Anche la paura di responsabilizzare qualcun altro… Nel nostro team, 

nello staff, c’è stato un po’ questo cambio generazionale, quindi delle nuove entrate più 
giovani, tra cui mi metto in mezzo anche io. Conquistarsi la fiducia di chi dirigeva e ha 
sempre diretto il tutto non è facile e comunque non c’è mai una delega effettiva, c’è 
sempre un controllo (J., F, 25, f9).
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Un modello esplicativo rispetto a tali dinamiche abbastanza condiviso anche a 
livello internazionale è che in linea generale i giovani tendano a partecipare meno in 
attività di volontariato formalizzate poiché godono di uno status sociale inferiore 
rispetto agli adulti, che sono invece considerati cittadini a tutti gli effetti (Bonnesen 
2018): gli adulti (specie se maschi, con alta istruzione, autoctoni, di mezza età) 
godono del “privilegio di una piena cittadinanza”, che quindi è riconosciuta 
ed esperita anche nei contesti meno formalizzati. Al contrario, per i giovani si 
prospetta quella struggle for recognition (Percy-Smith 2010) cui si accennava sopra, 
che si innesta abbastanza frequentemente all’interno di situazioni caratterizzate da 
significative iniquità, poiché precari dal punto di vista sia economico che sociale. Un 
soggetto può quindi essere portato a intraprendere attività di volontariato perché 
ha necessità di creare legami sociali; oppure, nel momento in cui la precarietà 
diventa quasi esistenziale, la scelta è quella di ritirarsi o investire tutte le proprie 
risorse in lavori più o meno remunerativi, utili per la sopravvivenza (Bonnesen 
2018). 

La questione dei ruoli e del percepire diffidenza da parte dei più “anziani” è 
problematica, quindi, perché impedisce alle nuove generazioni che si affacciano nel 
mondo associativo di sentirsi parte di qualcosa, di creare un’identità che permetta 
loro di sperimentarsi.

Io vedo anche un po’ che il discorso dell’aggregazione, diciamo, è anche un po’ 
bloccato dall’attaccamento al ruolo che hai all’interno dell’associazione. Molto spesso 
ti trovi a parlare con persone che sono talmente attaccate al ruolo all’interno della loro 
associazione che non ti permettono di entrare. E lì, soprattutto per i più giovani, è faticoso 
essere attivi all’interno di quell’associazione. Cioè, ti trovi contro un muro che non vuole 
lasciare. Ma non dico che devi lasciare, però essere in grado di aprirti (…) Quindi se tu 
un’associazione la rendi già chiusa, non può essere propositiva. E questo brucia tante 
occasioni secondo me... (P., M, 30, f9).

I giovani che già militano all’interno di un’associazione esperiscono un 
sentimento di frustrazione rispetto alla mancanza di fiducia da parte di chi è un 
veterano. Allo stesso tempo, paradossalmente, nel momento in cui sono loro ad 
essere i nuovi veterani si rileva la stessa mancanza di fiducia nei confronti dei più 
giovani, ritenuti non in grado di assumersi responsabilità all’interno del contesto 
associativo e di portare a termine i compiti loro affidati.

È la responsabilizzazione dei ragazzi: i ragazzi non vogliono le responsabilità, 
scappano molto spesso dalle responsabilità: c’è proprio una fuga perché è molto più 
facile, probabilmente, gestire un mondo guardandolo da lontano (…) Sono sempre di 
più scommesse: ogni volta che tu dai una responsabilità ad un ragazzo è una scommessa 
enorme, e a volte ti paga, altre volte no, perché molto spesso il rovescio della medaglia è 
che dall’altra parte ti lasciano a piedi. E questo è molto rischioso, da una parte e dall’altra, 
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e secondo me blocca anche la crescita delle associazioni in generale perché comunque è 
anche vero che chi ha fondato la cosa, comunque, chi ha fatto la storia di quell’associazione 
ha paura sempre per la morte dell’associazione stessa. Quindi questo secondo me è un 
cane anche che si morde la coda, perché ci si tira indietro di fronte a certe cose: noi 
abbiamo provato in oratorio a responsabilizzare i ragazzi. Abbiamo avuto delle bastonate, 
ma abbiamo avuto anche dei risultati importanti (P., M, 30, f9).

Da questo deriva la meraviglia e l’entusiasmo dei giovani adulti quando 
vedono realtà in cui sono i giovani a prendersi la responsabilità e il potere di 
fare, di scegliere e di decidere: al di là degli indirizzi intrapresi, è il diverso modo 
di concepire la partecipazione all’interno delle associazioni e in generale nella 
comunità a sorprendere.

Abbiamo le prove e spesso, anche per responsabilizzare, mi capita di doverli lasciare 
perché devo fare altre cose: quando torno, c’è il 16enne che sta dirigendo tutti… Anche 
perché, comunque, ci si fida sempre dell’altro: visto che abbiamo tutti esperienze diverse 
riguardo alle stesse cose, magari… (V., F, 27, f9).

Infatti, una partnership effettiva tra (giovani) adulti e giovani all’interno di una 
associazione, se caratterizzata da mutualità e rispetto reciproco, può rappresentare 
una significativa positività e un altrettanto significativo contributo che si riverbera 
anche nella comunità più allargata: è proprio la natura relazionale tra i giovani e 
gli adulti coinvolti che influenza la responsabilità, l’empowerment e il potere di agency 
esperiti dai giovani (Ramey et al. 2017).

 Su questi punti è interessante riflettere anche attraverso la ricerca di 
Salusky e colleghi (2014), in cui vengono esplorati i processi che permettono la 
responsabilizzazione dei giovani in un’ottica intergenerazionale. I risultati di tale 
studio ci narrano un processo che vede i giovani come protagonisti e gli adulti che 
assumono un ruolo di supporto organizzativo ed emotivo: da un lato, abbiamo 
degli adulti che strutturano dei ruoli organizzativi e che hanno alte aspettative sulle 
capacità dei giovani di raggiungere gli obiettivi che spettano all’organizzazione, ma 
che allo stesso tempo sono disposti a sostenere questi giovani su cui le aspettative, 
i compiti e le responsabilità ricadono, non solo attraverso incoraggiamenti e 
supporto emotivo, ma anche nella rimodulazione (verso l’alto o verso il basso) 
degli obiettivi stessi. Dall’altro lato, abbiamo dei giovani che negoziano il ruolo 
a seconda di ciò che loro interessa, evidenziando di base una volontarietà 
nell’assunzione di responsabilità che a quel ruolo competono.

 
Innanzitutto, bisogna pensare, come associazione, a come poter rendere una 

persona un cittadino attivo. Perché quando uno si rende un cittadino attivo, riesce anche 
a responsabilizzarsi nel campo a cui è interessato. Quindi l’associazione si deve chiedere 
come poter rendere una persona un cittadino attivo. Per cui, se posso dire, le associazioni 
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devono anche avere questa sensibilità mentale di sapere che il loro compito non è mai 
finito, perché il loro compito è sempre di coinvolgere e cercare di rendere attive le nuove 
generazioni. Perché ovviamente un ragazzo non nasce con la mentalità già attiva, e si 
interessa di un tema specifico (A., M, 24, f10).

All’interno dell’esperienza, quindi, i giovani si trovano a vivere sfide, confronto, 
fatica in base al grado di responsabilità a loro in capo, gestite sia attraverso la volontà 
di non deludere gli adulti significativi (e le aspettative che hanno interiorizzato), sia 
attraverso un senso di solidarietà nei confronti degli altri giovani che si trovano ad 
operare all’interno dell’organizzazione, oltre che all’immagine che hanno di sé: la 
perseveranza necessaria al raggiungimento degli obiettivi è dovuta al fatto che le 
identità di questi giovani ruotano anche attorno all’idea di essere individui che non 
lasciano a metà qualcosa. Questo processo, che è sia volontario che socialmente 
influenzato, ha come risultato quello di rendere i giovani più consapevoli rispetto 
alle proprie capacità e competenze, ma anche quello di renderli più disponibili 
all’engagement, poiché si sentono più responsabili (Salusky et al. 2014). In questo 
senso, la partecipazione giovanile, perché sia effettiva, significativa ed efficace, 
necessita sia di potere di agency che di controllo sociale (informale), in una dinamica 
relazionale complessa, che deve trovare un equilibrio delicato. Dalle esperienze 
riportate dai giovani, sembra che l’equilibrio processuale e relazionale necessario 
affinché ci sia una responsabilizzazione reciproca non sempre sia riscontrabile 
sul territorio, specialmente nella relazionalità intergenerazionale, dove la paura di 
perdere il proprio ruolo all’interno dell’associazione o il timore di non vedere 
raggiunto l’obiettivo prendono il sopravvento sulla possibilità di crescita, sia dei 
giovani che degli adulti.

 
Comunque io penso che uno che entra all’interno dell’associazione, ha bisogno anche 

di chi è veterano all’interno di quella associazione, che gli spieghi come funzionano le cose 
(…) Cioè, secondo me c’è anche la paura di vedersi dare subito troppe responsabilità (…) 
Anche le persone hanno bisogno di poter ingranare piano piano. Secondo me è un po’ 
da entrambe le parti: l’associazione che ti dà, procaccia le persone, però non è che nel 
momento in cui le ha portate dentro, le abbandona. Cioè, è un lavoro continuo, perché 
altrimenti dopo io mi sento escluso, e allo stesso modo dico che me ne vado (V., F, 27, 
f10).

Mi ricollego al suo discorso: secondo me la prima cosa che dovrebbero chiedersi 
le associazioni è che cosa cerca un ragazzo quando si approccia a un’associazione. Cioè, 
perché io, ragazzo, matricola, 18-19enne, mi approccio ad un’associazione? Qual è il 
motivo? Cosa cerca quel ragazzo in fondo? […] Cerca empatia, cerca comunicazione, 
cerca di condividere qualcosa con qualcuno che possa essere simile a lui (S., M, 27. F10).
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Per questo è importante porre una sempre maggiore attenzione alle 
opportunità effettive di partecipazione dei giovani nelle comunità di riferimento, 
in primis attraverso azioni e contesti che hanno a che fare con la loro quotidianità, 
piuttosto che pensare immediatamente alla partecipazione politica tradizionale; 
inoltre, è necessario pensare non soltanto a come fare per dare potere decisionale 
ai giovani all’interno di determinati spazi, ma anche a come gli spazi quotidiani 
vengono pensati e costruiti (Percy-Smith, 2010). Questa riflessione deve però 
essere profondamente legata alla consapevolezza che se il mondo degli adulti 
vuole coinvolgere i giovani deve fare il primo passo: parafrasando le parole di 
una delle facilitatrici dei focus group, è il mondo degli adulti, delle associazioni 
e delle organizzazioni in generale che deve scomodarsi per invitare i giovani, per 
dare loro degli stimoli significativi. Altrimenti questi giovani già sfiduciati, non 
necessariamente auto- ed etero- riconosciuti come cittadini attivi, difficilmente 
si interesseranno e parteciperanno alla vita di comunità nel senso più ampio del 
termine.

3. Continuità, comunicazione e identità: sfide strategiche in un 
territorio ostile?

Arriviamo infine al contesto locale, terreno su cui si esperiscono le dinamiche 
di incontro e scontro intra- ed inter-generazionali. In generale, in continuità con le 
ricerche da noi effettuate negli anni precedenti, abbiamo rilevato che il territorio 
forlivese è percepito in una logica binaria: o Forlì è una “città morta” oppure è una 
città accogliente, “a misura d’uomo”, con grandi potenzialità e con una vivacità 
sotterranea e non sempre visibile. Questo tipo di visione per estremi è spesso 
condivisa, specialmente dai giovani che frequentano l’università.

 
Però mettere una facoltà del genere in una città così morta secondo me è un azzardo, 

non è stimolante. Mi sono confrontata con diversi colleghi: dal punto di vista non tanto 
accademico, ma proprio del clima che si respira, delle attività che vengono svolte (S., F, 
22, f2).

Sono a Forlì da un mese e mezzo e sono già attivo con tre o quattro associazioni. 
Secondo me non c’entra tanto la città perché alla fin fine, al di là della città in cui vivi, tu 
sei sempre tu e cerchi sempre – se hai questa “tendenza” o “vocazione” – di migliorare e 
cambiare le cose là dove puoi, al di là di dove vivi (S. M, 27, f4).

Da un certo punto di vista, la vivacità e varietà del territorio sembrano riuscire 
ad emergere solo attraverso eventi concentrati in alcuni periodi o in determinate 
occasioni, senza una continuità che permette l’emersione di tutte quelle attività 
che durante tutto l’anno le associazioni mettono in campo.
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 Secondo me, c’è una città che si muove su eventi e non nel quotidiano. Adesso mi 
viene in mente anche una “Forlì nel Cuore” e vedi veramente tutta Forlì viva e attiva, ma 
magari per il resto non c’è nient’altro: all’improvviso scompare tutto. E questo è un po’ 
impressionante perché comunque vuol dire che c’è bisogno di vivere la quotidianità di 
Forlì, ma dall’altra parte c’è una risposta che si muove solo per eventi (P., M, 30, f9).

Questa difficoltà viene letta come conseguenza di una carente comunicazione 
tra i vari livelli (associazioni, istituzioni, università e popolazione), che comporta 
una sorta di isolamento identitario da parte delle associazioni, che si impegnano 
a lavorare con il proprio bacino di popolazione, ma che di fatto faticano a trovare 
modalità che possano coinvolgere effettivamente i giovani e la cittadinanza nel suo 
complesso. Riportiamo di seguito un estratto del confronto fra alcuni giovani, che 
ben rappresenta questi nodi problematici.

C’è un problema forte di comunicazione a Forlì. Nel senso che i giovani stessi, tra 
universitari e forlivesi, sono due mondi divisi, come se fossero completamente diversi. A 
livello associativo, questo è amplificato dal fatto che le associazioni rimangono dove sono 
perché magari ognuno pensa a coltivarsi il suo orticello: c’è questa perenne incomunicabilità 
di questi due mondi che rimangono sempre ognuno per conto suo. I giovani ci sono, ci 
siamo. Non è che siamo una realtà astratta. Il fatto è capire come creare questi momenti di 
incontro. Secondo me, un altro problema è legato alla burocrazia universitaria, nel senso 
che anche per fare un incontro all’università bisogna avere i santi in paradiso, quindi… 
L’università dovrebbe essere uno spazio aperto, altrimenti questa terza missione è solo nei 
migliori documenti… Serve anche più accessibilità da questo punto di vista (E., F, 21, f4).

A Forlì i ragazzi ci sono, esistono. Però bisogna anche essere in grado di tenerseli. Ma 
non è una responsabilità nostra, è una responsabilità anche degli adulti perché i giovani 
credo che vorrebbero rimanere a Forlì, credo. Però se Forlì, che potrebbe avere delle 
potenzialità, le gestisce male, poi è ovvio che scappiamo tutti… (S., M, 27, f4).

Il problema è che ci lamentiamo tanto, però in realtà non facciamo nulla per 
migliorare la situazione. Queste associazioni ci sono, sappiamo benissimo che ci sono, 
non è che non lo sappiamo. Ma perché non andiamo? Dico: “Vi lamentate tanto, ma perché 
non rispondete positivamente quando vedete un evento, una conferenza? Non partecipate! Andate a 
lamentarvi, a dire che non c’è nulla, ma non fate nulla per migliorare la situazione” [...] C’è una sorta 
di piangersi addosso (M., F, 25, f4).

Secondo me non bisogna generalizzare perché dipende da quelli che sono gli interessi 
dei ragazzi. Magari il ragazzo che cerca il puro intrattenimento può lamentarsi e magari 
non ha tutta questa scelta di locali e vita notturna come può essere da altre parti. Però 
sono diverse le attività che possono essere fatte, anche rispetto ad altre città… Io mi 
confronto anche con altri studenti e altre persone, ci sono proprio delle realtà in cui non 
si sa nemmeno che cos’è un’associazione – tipo la realtà da cui provengo io. Poi arrivi 
qui, trovi dei centri aggregativi giovanili, delle realtà… Ci sono tanti modi anche per 
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socializzare e provare a fare altro. Però sì, molti non sanno proprio dell’esistenza di alcuni 
luoghi (C., F, 23, f4). 

Da quanto ci riportano i giovani, sembra esserci uno scollamento, da un 
lato, tra autoctoni e coloro che per qualsivoglia motivo arrivano in città per un 
periodo più o meno transitorio; dall’altro tra associazioni, territorio, istituzioni 
e popolazione. La sensazione è che si siano creati dei sistemi autoreferenziali 
che non comunicano tra loro, i quali andrebbero poi ad inibire tutta la vivacità 
sommersa del tessuto cittadino. 

Cioè, è la tua città, c’è un’università che comunque è un polo importante. Per alcuni, 
veramente, c’è questa incomunicabilità. Una volta mi sono sentita anche dire Ah, ma 
tu, universitaria, vivi in centro e in centro ci sono gli extra-comunitari. E questa cosa che nesso 
ha? Cioè, c’è quasi, forse, una visione della città che si è rovesciata: come se la periferia 
diventasse più importante che il centro. Almeno, a Forlì sto facendo esperienza di questa 
cosa: tutti i forlivesi vivono fuori dal centro, e quindi non vivono il centro, questo è il 
problema. E chi sta in centro non ha occasioni di confronto, di incontro la maggior parte 
delle volte (E., F, 22, f4). 

Due questioni emergono in particolare a livello locale: la gestione degli spazi 
da parte dell’amministrazione e il rapporto con l’università.

Per quanto riguarda i rapporti con il territorio e le istituzioni è innanzitutto 
importante ribadire che le tendenze degli ultimi anni hanno portato la popolazione 
forlivese a vivere al di fuori del centro storico, attualmente popolato da studenti 
universitari e migranti sia interni che esterni, oltreché da una popolazione anziana, 
tendenzialmente sola, proprietaria di casa. Tale situazione, considerata allarmante 
dal punto di vista mediatico e politico, ha avuto come conseguenza un parziale 
svuotamento del centro storico, vissuto (o forse solo percepito) come abbandonato 
e rischioso. Questo processo, e la conseguente gentrification delle periferie, è stato 
sicuramente in parte dovuto al mutamento delle condizioni socio-economiche 
della popolazione, alla modificazione del valore degli immobili, ma anche ad 
una generalizzata insofferenza della popolazione adulta e autoctona rispetto alle 
attività degli studenti e di alcune associazioni in particolare: non sono rari i casi 
in cui questi si sono visti bussare dalle Forze dell’Ordine alla propria porta a 
seguito di lamentele rispetto agli schiamazzi (anche in orari in cui non era previsto 
il rispetto di un livello di minore rumore). Da qui, una critica anche rispetto alle 
modalità in cui si è scelto da più parti di gestire eventi nel centro storico: se si 
organizza qualcosa, si possono ricevere le autorizzazioni nel momento in cui sono 
manifestazioni relativamente silenziose, come i Silent Party20 in voga negli ultimi 

20  Il riferimento è alla c.d. discoteca silenziosa o in inglese silent disco, dove ognuno dei partecipanti viene 
dotato di cuffie per ascoltare musica individualmente e non vengono utilizzati sistemi altoparlanti: si ha 
dunque l’impressione che tutti ballino nel silenzio.
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periodi, in cui però si sono verificati anche episodi di violenza.
 
Capito? È meglio fare le cose fuori. Cioè, portiamo tutti in un posto chiuso, fuori 

dal centro storico. Questo proprio dimostra l’incapacità di saper affrontare il problema. 
E anche lì, prendersi la responsabilità di affrontare il problema: cioè, fare una scelta che 
può essere difficile, impopolare, quant’altro, però la fai. Non è che gli metti le cuffie e fai 
accoltellare la gente in silenzio, davvero. E questo è emblematico (C., F, 29, f9).

Una situazione, quella della mancanza degli spazi, se non decentrati, che ha 
comportato una difficoltà ulteriore per le associazioni, le quali in alcuni casi si 
sono sciolte o hanno dovuto abbandonare gli spazi del centro. Conseguentemente, 
molti giovani fuorisede che non potevano spostarsi dal centro hanno iniziato ad 
organizzarsi in piccoli gruppi per passare dei momenti di socialità e di svago 
all’interno degli appartamenti che avevano affittato. 

Secondo le esperienze dei partecipanti, molte delle associazioni si sono quindi 
trovate spogliate di una sede che però in molti casi il Comune o l’istituzione 
competente non è riuscita a sostituire: da qui la nascita di contrasti e conflittualità 
tra associazioni e istituzioni che risultano estremamente difficili da ripianare.

 
Cioè, non hai gli spazi, e ci può stare, perché se non ci sono, non ci sono. Ma, 

magari, non so: recupera quelli che non puoi utilizzare, e utilizza gli strumenti che hai in 
quanto Comune per, non so, partecipare a un bando europeo per ristrutturare. Adesso 
diciamo che non c’è più tantissima generosità sui progetti europei, come c’era fino a un 
po’ di tempo fa, ma anche nel periodo in cui c’erano fior di finanziamenti... E sono state 
finanziate tantissime iniziative in alcuni luoghi all’interno del territorio nazionale. E a Forlì 
non è che non ci siano le persone che sanno fare progettazione, però tutto si blocca poi 
tra la Dirigenza, l’Assessorato.. C’è un assoluto terrore di fare qualsiasi tipo di scelta. [...] 
Torniamo alla questione della responsabilizzazione, di prendersi una responsabilità (C., 
F, 29, f9).

A questo si aggiunge un complesso apparato burocratico a cui è 
tendenzialmente difficile approcciarsi, per cui molti giovani si trovano frustrati e 
limitati nella possibilità di organizzare attività con le loro associazioni a causa di 
vincoli che non dipendono di fatto da loro. 

In generale l’amministrazione non è troppo disponibile ad aiutare, proprio a 360 
gradi. E secondo me la distinzione importante da fare è tra la parte politica e la parte 
tecnica dell’amministrazione. La parte politica fa sempre buon viso: bello, figo, vengo a fare 
il discorsino, l’inaugurazione. E poi c’è la parte tecnica che sono i blocchi della burocrazia 
[…] è tutto molto difficile. Un’amministrazione un po’ lungimirante dovrebbe magari 
provare a intervenire per facilitare le attività delle associazioni, perché le associazioni sono 
fatte da volontari, e i volontari a un certo punto sbroccano e poi, dopo un po’, si chiedono 
chi glielo faccia fare. Anche perché… (M., M, 31, f9).
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Richiedono un investimento di tempo! (J., F, 25, f9).

E umano. Perché nessuno di noi guadagna con quello che fa (M., M, 31, f9).

Già ci metti un investimento di tempo e risorse per un evento, poi fatichi anche a 
fare qualcosa di più strutturato… (C., F, 29, f9).

E l’amministrazione dovrebbe capire, ma non lo capiscono. Guardano solo alla parte 
elettorale, diciamo, al beneficio che ne potrebbero trarre e poco di più. Poi, se hai bisogno 
di una mano ti dicono di parlare con un determinato ufficio perché non ne sanno niente. 
E allora tu, per fare una cosa, devi parlare con 200 uffici e dirgli 200 volte la stessa cosa. E 
molto probabilmente se l’anno dopo fai la stessa cosa devi rifare lo stesso passaggio, ma 
la procedura può essere completamente stravolta (M., M, 31, f9).

I giovani e i giovani-adulti non colpevolizzano tout court l’amministrazione 
locale, perché sono molto consapevoli delle difficoltà del gestire un’organizzazione. 
La loro esperienza, tuttavia, li porta a fare una critica molto dura rispetto ai processi 
decisionali che stanno alla base: la richiesta che i giovani si assumano responsabilità 
non può essere fatta da quegli adulti che dovrebbero essere l’esempio più alto di 
assunzione di responsabilità nel fare determinate scelte quando – nella quotidianità 
– non si rileva nessuna responsabilità e volontà di operare scelte politiche in grado 
di essere inclusive e di accogliere le istanze di quei soggetti che operano per la 
collettività.

 
Secondo me c’è anche la mancanza proprio di conoscenza di quello che possiamo 

dare come associazioni. Cioè, loro non sanno che associazioni hanno in casa, molto 
probabilmente. E questa è una cosa abbastanza pesante. Non conoscendo le associazioni, 
non conosci neanche i reali bisogni della cittadinanza, secondo me. Perché le associazioni 
nascono, alla fine, perché viene fuori il bisogno, bene o male. E quindi se tu non conosci le 
associazioni non conosci neanche il bisogno, e viceversa. Quindi secondo me c’è proprio 
una mancanza di conoscenza dell’ambiente, di dove ti trovi e di cosa stai governando (P., 
M, 30, f9).

Secondo me c’è anche, di conseguenza, una mancanza di riconoscenza da parte 
dell’amministrazione di tutta l’attività culturale e formativa di questo tipo, che offriamo, 
compensando il loro deficit. Perché non offrendola loro, la offriamo noi gratuitamente, 
volontariamente, e non vedo neanche una riconoscenza. Anche quando conoscono le 
realtà… (J., F, 25, f9).

Anzi, quando ti va bene non c’è riconoscenza, quando ti va male c’è quasi un fastidio, 
come se avessi rotto le scatole (C., F, 29, f9).
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Rispetto ai rapporti con le istituzioni della città rileviamo quindi nelle parole 
dei giovani da un lato una pesante difficoltà rispetto alla possibilità di avere spazi 
adeguati che possano rendere visibile il fermento culturale forlivese, ma anche un 
blocco derivante dall’apparato burocratico non semplice da oltrepassare. Dall’altro 
lato, sembra esserci una ben più grave criticità rispetto alla conoscenza delle 
realtà associative e culturali che insistono sul territorio, le quali non si sentono 
riconosciute e valorizzate nonostante l’impegno in termini di risorse economiche 
e umane impiegate volontariamente per contribuire e partecipare alla vita di 
comunità. 

Alcuni adulti lamentano peraltro la mancanza di consapevolezza dei giovani 
rispetto a quello che viene offerto a livello locale: non sarebbe quindi solo un 
problema di conoscenza da parte delle amministrazioni. Una mancanza che si 
ripercuote anche sulla possibilità che i giovani possano effettivamente partecipare 
alle attività del territorio, in quanto non sempre esse vengono organizzate in 
tempi e modalità in grado di consentire in termini materiali la partecipazione. Una 
proposta concreta potrebbe essere la seguente:

Alla Fabbrica delle Candele fanno un sacco di progetti, attività legate ai giovani e dei 
laboratori molto belli. Ogni tanto ci portano a scuola le locandine. Purtroppo i ragazzi 
al pomeriggio non partecipano: abbiamo ragazzi che vengono anche da fuori Forlì e 
dopo la mattina a scuola partecipare a dei laboratori il pomeriggio è difficile… Però sono 
dei progetti bellissimi e non so, facendoli al mattino forse qualche scuola aderirebbe. 
Progetti sul fumetto, ad esempio, mi viene in mente, ma anche di cinema (…) La Casa 
della Legalità – a richiesta – può essere usata dai giovani, dalle associazioni: si pensava di 
fare anche dei laboratori di musica, delle cose così per i ragazzi. Però è un po’ decentrata: 
arrivarci non è molto semplice. Il problema è questo (I., F, 53, f4).

Nel caso specifico sopra riportato emerge anche una volontà da parte delle 
scuole di partecipare ai progetti, ma per far sì che sia possibile è necessario che 
questi vengano svolti compatibilmente con l’orario e con gli impegni scolastici, 
in modo da permettere a tutti gli studenti di avere quantomeno la possibilità di 
sperimentarsi in attività nuove e di attivarsi anche al di fuori di quella che potrebbe 
essere la propria comfort zone. 

Un altro punto interessante che abbiamo richiamato poc’anzi è quello del 
rapporto con l’Università.

 
Nelle scuole superiori è più facile entrare, invece in Università è molto più difficile. 

Noi come associazione abbiamo molti più rapporti con le scuole superiori, o con le scuole 
elementari. Con l’Università abbiamo provato l’anno scorso, e quest’anno non abbiamo 
rifatto l’esperienza perché è stata traumatica: con la burocrazia c’è da spararsi! Ci abbiamo 
messo un mese per compilare moduli, scrivere, riscrivere, mandare mail (O., F, 57, f4).
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Se da un lato, dunque, è relativamente facile per le associazioni interfacciarsi 
con le scuole, così sembra non essere per il mondo accademico, percepito distante, 
autoreferenziale e non aperto alla cittadinanza. Una relazione peraltro nuovamente 
complicata dagli aspetti burocratici che non permettono un dialogo aperto, libero 
e proficuo con il territorio.

L’Università dovrebbe aprirsi al territorio. Dovrebbe essere l’Università a trainare 
tutto questo, ma in realtà è marginale. C’è un polo universitario bellissimo, credo che ci 
siano delle belle menti, delle menti vivaci, e credo che da lì si dovrebbe partire […] Noi 
abbiamo provato qualche volta a dialogare con l’Università, che però si fa viva solo per 
gli Open Day. Quindi, sinceramente… L’Università si deve far viva all’inizio dell’anno 
accademico e durante l’anno con degli incontri strutturati. Far vedere che esiste e che 
pensa alla città, promuovere eventi […] Nei progetti di educazione alla cittadinanza, che 
noi facciamo dal 2013, e quest’anno c’erano i 20 anni dalla morte di Ruffilli, l’Università 
non si è fatta sentire. L’educazione alla cittadinanza, che dovrebbe essere una di quelle cose 
che dovrebbe coinvolgere dalla scuola dell’infanzia fino all’università! E’ stata inaugurata 
la piazzetta Roberto Ruffilli, è stato forse il primo evento che ha visto uniti i Licei con il 
Tecnico e Professionale [...] Sarebbe stato bello vedere anche l’Università, però nessuno 
ci ha pensato a coinvolgerla. Cioè, l’Università prende il nome da Roberto Ruffilli, quindi, 
forse è un’occasione mancata? Sì (I., F, 53, f4).

Sembra quindi esserci una forte aspettativa in termini di iniziativa da parte 
dell’Università, che non viene percepita come realmente connessa al territorio, 
creando tra l’altro dei “falsi miti” rispetto alle limitate possibilità di accesso da 
parte della cittadinanza: ci si riferisce in particolare alle parole di alcuni partecipanti 
che ritengono, erroneamente, che la totalità degli eventi (conferenze, seminari) 
organizzati all’interno dell’Università non sia aperta al pubblico. In merito infatti 
viene sottolineato come, nonostante il Campus sia fisicamente posizionato al 
centro della città, collegato e attraversabile, sembri essere un’entità distaccata, 
anche perché mancherebbe nel sentire comune della popolazione quella che viene 
definita una “tradizione universitaria”.

 
Per esempio, una proposta concreta non potrebbe essere quella di fare una sorta di 

Patto, di Accordo con l’Università? Io non so se esista, però, per esempio, per chiedere 
concretamente alcuni spazi all’Università. Cioè, che l’Università e il Comune si supportino, 
non so, anche a livello burocratico… (E., F, 21, f4).

D’altronde il Campus non è nato solo per volontà dell’Università di Bologna, ma 
deriva anche da un progetto di riqualificazione del Comune (…) Probabilmente a Forlì 
ancora non si è capito che l’Università è diventata una cosa già più grande di quello che 
si pensa (…) Anche perché, appunto, ci sono poche conferenze, poche cose aperte al 
pubblico organizzate dall’università stessa (A., M, 54, f4).
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L’estratto dialogico soprariportato è emblematico: da un lato, nuovamente, 
la richiesta di attivazione di accordi inter-istituzionali, di snellimenti rispetto 
all’apparato burocratico, ma dall’altra la non consapevolezza da parte dei cittadini 
dell’esistenza di diverse conferenze ed eventi organizzati in Università e aperti al 
pubblico. Ritorna dunque il problema della mancanza di comunicazione, oltre 
che di una progettualità non solamente legata ad eventi sporadici, ma che diventi 

parte organica, integrata e strutturale del tessuto cittadino, non 
necessariamente accademico, che riesca ad essere medium 

per quei rapporti e quelle relazioni intra- ed inter-
generazionali più volte auspicati. 

4. Verso nuove forme di partecipazione

Volendo riassumere brevemente la 
conoscenza che abbiamo co-costruito 
con i giovani mettendola in relazione 
con i risultati ottenuti dalla fase 
esplorativa, ci troviamo di fronte 
a una nuova generazione che non 
è necessariamente disincantata, 
invisibile e non interessata alla 
partecipazione. Al contrario, vuole 
avere potere di voice e di decisione 
rispetto agli ambiti che la coinvolgono 
direttamente, specie attraverso la 

relazione fiduciaria con alcuni adulti 
significativi, oltre che con il gruppo dei 

pari, con cui costruisce sapere, conflitto 
e confronto, ma soprattutto legami anche 

molto profondi. 
Le nuove generazioni vivono una 

condizione densa e complessa di questioni che 
non possono essere né ridotte né semplificate, ma 

che creano le basi per un percorso lungo e non lineare 
verso l’adulthood, diverso da quello percorso dalle generazioni 

precedenti, che tendenzialmente era meno ambiguo, più strutturato e 
definito (Martelli e Pitti 2014). Questi mutamenti nei processi e nei percorsi che 
portano al pieno godimento della cittadinanza e all’espressione di una cittadinanza 
attiva sono legati alla trasformazione sociale in sé da un lato, e, dall’altro, all’aumento 
di responsabilità che molti giovani vivono nella gestione di una quotidianità che 
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non concede reti di sicurezza (Harris et al. 2008), bensì si basa su precarietà, 
flessibilità e mobilità (come già emerso nel capitolo dedicato al Laboratorio sul 
lavoro). Per questi motivi, l’engagement di molti giovani, e la conseguente assunzione 
di responsabilità rispetto agli impegni e agli obiettivi di un’organizzazione o 
di un’associazione si manifestano secondo modalità individualizzate (ma non 
egoistiche), in grado di dare priorità alla propria autonomia e autodeterminazione, 
rimodulando i concetti di partecipazione e di cittadinanza (attiva) in modi non 
tradizionali, che le stesse nuove generazioni stanno sperimentando e costruendo. 
Questi processi, come anticipato, vanno messi in relazione ai diversi percorsi che 
portano all’adulthood oggi, nonché ai mutamenti rispetto alle condizioni strutturali: 
le nuove generazioni vivono in un mondo che è intrinsecamente precario, per cui 
necessitano di strade diverse da quelle tradizionali per costruire le loro identità sia 
come giovani che come giovani adulti, poiché non dispongono di quelle sicurezze 
e protezioni di cui avevano disponibilità le generazioni precedenti. 

Ci sembra quindi abbastanza evidente che la partecipazione politica e quella 
civica nelle forme più tradizionali non sono più possibili per i giovani di oggi, i 
quali invece tendono a esperire percorsi di cittadinanza non convenzionali, che 
molto hanno a che fare con le ricadute dirette nella loro quotidianità flessibile, 
mobile e precaria (ibidem). Questi nuovi percorsi di cittadinanza sono dunque 
spesso esperiti attraverso relazioni tra pari non mediate dalla presenza degli adulti, 
in luoghi virtuali come in quelli fisici, e soprattutto in contesti che non sono 
strutturati, ma che sono legati o alle attività di svago o a quelle necessarie alla 
gestione della precarietà strutturale in cui si muovono.

Non ci si può quindi aspettare che le nuove generazioni partecipino alla vita 
collettiva nelle forme tradizionali, a maggior ragione nel momento in cui rileviamo 
comunque una sfiducia verso la dimensione pubblica in generale, percepita come 
governata da adulti che non riescono ad ascoltare le istanze giovanili, ma anche 
verso l’arena politica tradizionale e partitica, esperita come adulto-centrica, fallace 
e non in grado di prendersi essa stessa la responsabilità di governo e di decision
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Capitolo V
Laboratorio «Migrazioni»

La linea migratoria, nei piani iniziali della ricerca, era stata immaginata 
come una linea trasversale, di intersezionalità: gli aspetti caratterizzanti 
l’esperienza della migrazione, infatti, non agiscono in modo indipendente, ma si 
trovano interconnessi e trovano forma all’interno di tutti gli ambiti individuati 
e già analizzati nei precedenti capitoli. Educazione, lavoro e partecipazione - 
intesa come cittadinanza attiva – sono aree che vengono, e sono a loro volta, 
necessariamente influenzate da un’esperienza, o quantomeno da un’idea, 
migratoria. Quello della migrazione, allo stesso tempo, è un aspetto che riguarda 
un po’ tutti, chi più chi meno, chi l’ha già vissuto e chi ancora non l’ha esperito. 

Il fenomeno delle migrazioni internazionali costituisce peraltro un aspetto 
centrale di un mondo sempre più interconnesso. Se, da un lato, i moderni mezzi 
di trasporto hanno reso più semplici, più rapidi e meno costosi gli spostamenti 
(principalmente per coloro che migrano per scelta), la persistenza nello scenario 
mondiale di aree di conflitto caratterizzate da povertà, ineguaglianza e carenza di 
opportunità lavorative continua a costituire una delle principali ragioni per cui i 
migranti internazionali decidono di lasciare le proprie case, in cerca di fortuna. 
Allo stesso tempo, le immagini degli sbarchi sulle coste europee e le informazioni 
su quanti non sono riusciti a portare a termine quel viaggio affrontato con la 
speranza di intraprendere una vita migliore hanno come sfondo un sentimento 
sempre più diffuso di avversione verso gli immigrati che trova nuova linfa nelle 
preoccupazioni legate alla sicurezza e nella messa in atto di politiche, a livello 
nazionale e sovra-nazionale, sempre più caratterizzate dalla chiusura entro i 
propri confini.

Appare quindi fin da subito di fondamentale importanza sottolineare la 
difficoltà, se non l’impossibilità, di incanalare fenomeni migratori tra loro così 
differenti in categorie interpretative ben definite e strutturate: quello attuale risulta 
infatti essere un mondo caratterizzato da una compressione spazio-temporale in 
cui “l’ormai canonica dicotomia tra la super-mobilità dei privilegiati e il forzato 
radicamento dei più poveri è lungi dal rappresentare efficacemente una realtà 
sociale in cui la mobilità è ben più diffusa e trasversale” (Ambrosini 2008, p.17).

Tramite tali migrazioni, in ogni caso, si verrebbe a creare un unico nuovo 
spazio sociale in cui non circolano solo le persone, ma anche cultura, idee e 
simboli (Sassen 2008). Migrare significa modificare, e spesso ampliare, il proprio 
bagaglio di esperienze; significa entrare in contatto con mondi e culture diverse 
da quelli di origine; significa essere protagonisti attivi in contesti nuovi.
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Per tutte queste motivazioni, per il fatto che il Laboratorio in questione 
è quello che, più di tutti gli altri, si è collocato nel solco dell’attività di ricerca 
precedente che ha avuto come protagonisti principali i giovani di seconda 
generazione, e infine per l’arco temporale all’interno del quale si sono svolti i 
tre incontri (ovvero il mese di ottobre, mese in cui l’approvazione del Decreto 
Legge 113, il c.d. “Decreto Sicurezza” ha acceso ulteriormente i riflettori su 
questo tema), il Laboratorio “Migrazioni” è stato il più partecipato tra quelli 
organizzati, coinvolgendo 25 diversi partecipanti, con una media di circa 13 
persone a focus group.

1. Migrazione: una parola, tanti significati

Si è scelto innanzitutto di partire dal significato di “migrazione”. “Cercare 
il meglio”, “lasciare la propria terra”, “una nuova vita”, “una trasformazione 
sociale”, “affrontare lo sconosciuto, l’ignoto”, “trovare qualcosa di nuovo e, allo 
stesso tempo, salvaguardare quello che si ha”. Sono solo alcuni dei significati che 
i partecipanti al Laboratorio associano a tale parola. Si tratta di un’esperienza 
che riguarda indistintamente gran parte di una popolazione alla ricerca di un 
miglioramento delle proprie condizioni.

La migrazione è un fenomeno connaturato all’uomo, alla persona (L., F, 68, f12).

A qualsiasi livello di persone, di motivazione, di spinta, il comune denominatore è il 
migliorare: la migrazione è un cambiamento teso a migliorare la propria vita (M., M, 53, 
f12).

 
La migrazione viene fondamentalmente letta nei termini di uno spostamento, 

un movimento da un luogo a un altro, sia esso solo fisico o anche culturale ed 
identitario. Origine e novità paiono quindi accompagnarsi, tenendo in stretta 
correlazione gli aspetti culturali e linguistici ma producendo, in definitiva, un 
cambiamento. Un cambiamento che riguarda le società di partenza e quelle di 
destinazione, le relazioni tra le società e tra i singoli membri delle diverse comunità 
che le compongono (Rumbaut 2015), ma anche, e soprattutto, un cambiamento 
interiore, a volte sinonimo di crescita personale, a volte, come già anticipato, 
un’esperienza arricchente, da un punto di vista culturale e/o economico.

 
Il migrare non è sempre un qualcosa di fisico, ma è anche un emigrare culturalmente, 

mentalmente. Cioè, tu arrivi in una cultura completamente diversa.(…) Non è solo lo 
spostarsi, ma è proprio culturalmente aprirsi, cercare di avere più idee, più punti di vista 
possibili per poter trovarsi bene nel nuovo luogo dove ci si è trasferiti (S., F, 21, f11).
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Migrare è ricerca di nuove possibilità, per esempio per i miei genitori che quando io 
ero più piccola, quando avevo 2-3 anni, hanno deciso di spostarsi in un altro Paese alla 
ricerca di nuove possibilità. Anche se magari loro nel loro Paese le avrebbero comunque 
avute, essendo laureati. Però ne volevano di migliori, volevano qualcosa di migliore (I., F, 
19, f11).

Io penso che migrare possa essere anche un modo per trovare un po’ sé stessi, quello 
che si vuole, perché finché stai rinchiuso e sei sempre abituato alla tua zona comfort.. 
Uscirne è importante e può aiutarti a trovare opportunità (G., F, 20, f11).

Andare in un altro posto è anche un’esperienza che può essere arricchente (…) Parli 
più lingue, hai visto più Paesi, ti sei confrontato e sei portatore di più culture.. Questa è 
una ricchezza enorme che hanno avuto le persone che hanno avuto la fortuna di vivere in 
più Paesi e di muoversi. (G., F, 60, f12).

 
Gli immaginari collettivi dei giovani di origine straniera non paiono 

distinguersi da quelli esperiti dai giovani autoctoni (Cologna e Breveglieri 2003), 
ma parrebbero quasi precorrerli. Quella del migrante pare infatti essere una 
condizione esemplare, in quanto già contraddistinta da legami con mondi e 
culture differenti, che anticiperebbe trasformazioni destinate a diventare comuni 
e condivise (Colombo 2007).

Secondo me ci sono tante variabili da tenere in considerazione. L’aspetto economico 
può incidere, così come può incidere il Paese di destinazione, però incide tantissimo 
anche l’aspetto psicologico, emotivo del migrante. Quindi una persona che magari è agiata 
economicamente ed è fragile dal punto di vista psicologico può sentirsi migrante al pari 
delle persone che arrivano nel nostro Paese (M., M, 28, f12). 

Tra le esperienze di migrazione rientrano quindi a pieno titolo quelle esperite 
dalla c.d. “generazione Erasmus” (Bettin Lattes e Bontempi 2008), ovvero da 
quei giovani che, durante il loro percorso di studi, vivono una qualche esperienza 
all’estero favorendo la messa in atto di pratiche cross-nazionali. La vocazione al 
cosmopolitismo appare quindi estremamente rilevante: un’inclinazione talmente 
radicata che si rivela necessaria per riuscire a “trovare sé stessi, la propria 
identità”, e forse favorita da una bi-nazionalità già presente in studenti con alle 
spalle un background migratorio. Pare quasi di rintracciare, tra questi, la presenza 
di quella “cittadinanza multipla” che, secondo Recchi (2013), permetterebbe alla 
persone mobili di avere una molteplice presenza nel Paese di origine e in quello 
(quelli) di destinazione, andando così ad alimentarne il carattere transnazionale e 
cosmopolita. Una transnazionalità e un cosmopolitismo che non devono quindi 
essere letti tanto nei termini di una fuga da un determinato Paese o da una certa 
situazione, quanto come la volontà di seguire un percorso ritenuto necessario per 
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poter crescere individualmente e personalmente, per immaginarsi e proiettarsi nel 
futuro (Appadurai 2014).

La migrazione può tuttavia accompagnarsi a una serie di difficoltà, e questo 
aspetto non tarda ad emergere. Come ogni fatto umano, infatti, essa risulta 
intimamente legata al percorso individuale del singolo, e può anche essere 
vissuta come, e con, sofferenza. Può significare rinunciare a vivere momenti 
importanti all’interno del proprio nucleo famigliare, può richiedere un difficoltoso 
adattamento a situazioni nuove, senza poter contare su una rete (famigliare e 
amicale) di sostegno.

 
Io sono andata via a 19 anni, quindi mi sono persa tantissimi momenti importanti 

della mia famiglia perché comunque non potevo tornare. Sicuramente significa anche 
rinunce perché non è solo un’opportunità: devi trovare il giusto compromesso (M., F, 25, 
f11).

È anche non avere più protezione, perché se vivi nel Paese, nel quartiere, dove sei 
cresciuto, dove sei nato, hai comunque la protezione, ti senti al sicuro. Buttarsi, andare da 
qualche parte, è una cosa molto dura (S., F, 21, f11).

Quello che appare evidente, in ogni caso, è che aver vissuto esperienze di 
migrazione, aver esperito le problematiche più ricorrenti che spesso caratterizzano 
i vissuti di migrazione, permette di capire meglio quelle dinamiche e quelle 
difficoltà che si possono vivere.

Io mi ero trasferito in Sud America (…) Mi ha fatto bene provare sulla mia pelle 
quello che prova uno straniero che arriva in Italia, il dover regolarizzarsi, avere i documenti, 
diventare pazzo per fare dei documenti.. Mi ha fatto solo che bene (J., M, 40, f12).

Come già sottolineato nell’introduzione al capitolo, le migrazioni attuali 
sarebbero peraltro caratterizzate da una sempre maggiore vicinanza a livello 
globale, anche grazie ai nuovi mezzi di comunicazione (non da ultimi i social 
network). Anche questo tratto specifico delle migrazioni contemporanee, però, 
produce delle conseguenze.

C’è sempre una conseguenza e un cambiamento nelle migrazioni. Poi sono d’accordo 
che per le ultime generazioni incide di meno rispetto al passato, perché comunque c’è 
l’utilizzo di tecnologie, ci sono posti che si assomigliano sempre di più, ci sono luoghi 
che si trovano ovunque e quindi sicuramente le ultime generazioni vivono di meno la 
scissione che da un certo punto di vista la migrazione può portare (M., M, 28, f12).

Si accorciano le distanze, però i sentimenti no. Cioè la sofferenza secondo me c’è 
anche per un siciliano che sta a Milano: i suoi parenti li potrà vedere su uno schermo, ma 
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non li sente… È vero quello che hai detto, ma comunque sia è un cambiamento che non 
ti fa stare bene né al tuo Paese di origine né al tuo Paese di approdo (M., M, 53, f12).

 
Quest’ultimo passaggio ci permette di sottolineare ulteriormente un aspetto 

che è fin da subito emerso all’interno del Laboratorio: la grande eterogeneità delle 
esperienze migratorie. Anche quelle tra loro più distanti, però, paiono avere diversi 
tratti in comune. Ci riferiamo in particolare alla distinzione tra migrazioni 
internazionali e migrazioni interne. Al di là di una serie di aspetti 
e di elementi che devono in ogni caso essere tenuti in 
considerazione (si pensi banalmente alle questioni 
linguistiche, ma anche a quelle documentali e 
relative alla cittadinanza), il solo fatto di spostarsi 
dal luogo in cui si è nati, dalla propria casa, 
dal proprio paese di origine (inteso come 
Comune), porterebbe ad esperienze e 
vissuti non così distanti tra loro.

 
Secondo me le migrazioni interne o 

esterne hanno lo stesso senso: è sempre la 
stessa sofferenza, con il piccolo dettaglio 
della lingua. L’immigrato che viene dalla 
Sardegna o che viene dal Marocco viene 
per lo stesso motivo: per la mancanza di 
sicurezza o per un motivo economico. 
Quindi, al di là del piccolo dettaglio 
della lingua, secondo me, è la stessa cosa, 
perché magari sta tutto l’anno qui e torna 
per 15 giorni, in Sardegna o in Marocco: 
l’immigrato è sempre quello (Y., M, 32, f12).

La linea di pensiero espressa con forza 
dai giovani trova riscontro in alcuni esempi 
concreti, su tutti quello relativo alla questione 
della casa e all’”abitare”, che verrà più avanti ripreso 
all’interno del capitolo, in riferimento alla peculiare 
situazione forlivese. Si tratta tuttavia di un’idea più diffusa 
all’interno del gruppo giovani e su cui il mondo adulto non pare 
trovarsi pienamente d’accordo:

Quando ti muovi in un Paese dove c’è la stessa lingua e la stessa cultura, il movimento 
è molto diverso. La migrazione io la vedo quando vai in un posto dove trovi prima di tutto 
una lingua diversa e poi insieme alla lingua c’è il carico della cultura che è differente (G., 
F, 60, f12)
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Questo poteva forse essere valido negli anni ’60 in cui si migrava dal sud al nord, 
dalla campagna più profonda, più povera (…) Adesso non è più così, è quantomeno 
diverso. Non sto dicendo che sia meno difficile, che sia più facile, però è comunque 
diverso (V., M, 61, f12).

Infine, anche sull’idea del ritorno pare non esserci troppo accordo. Ci si chiede 
se, una volta presa la decisione di migrare, nel caso ovviamente in cui tale decisione 
sia effettivamente presa e non subita (per necessità, per seguire il proprio nucleo 
famigliare), esista già, in modo più o meno inconscio, un pensiero del ritorno. 
Spesso, però, la scelta non può essere ritenuta davvero consapevole a causa della 
mancanza di informazioni che la caratterizza e delle condizioni emergenziali che 
ne stanno alla base. La migrazione, sia essa stata agita o subita passivamente, può 
infatti costituire di per sé un evento traumatico (Ambrosini e Abbatecola 2010)

Se la motivazione è data da una scelta libera ti senti in un modo, se una partenza 
deriva invece da una scelta che senti come obbligata perché non hai una possibilità di vita 
migliore là da dove parti, allora forse la tua condizione psicologica è diversa (G., F, 60, 
f12).

Ci sono persone che partono senza un progetto migratorio o arrivano senza volerlo, 
fondamentalmente (M., M, 28, f12).

In generale comunque uno si affida a dei trafficanti per arrivare al suo obiettivo che 
è migrare. È una scelta consapevole, incosciente a volte, perché non capiscono a cosa 
vanno incontro.. (…) La quasi totalità si mette in mano dei trafficanti perché in modo 
regolare non arriva, non arriva in nessuna maniera (J., M, 40, f12). 

È evidente come le biografie individuali e famigliari di ognuno influiscano in 
modo determinante su questo aspetto, ma quello che si è cercato di approfondire 
all’interno del Laboratorio è l’eventuale diffusione, all’interno della complessa e 
diversificata categoria dei migranti, di un progetto di vita limitato nel tempo nel 
Paese di destinazione e di una successiva volontà di tornare nel proprio Paese 
di origine, una volta raggiunta una sicurezza economico-finanziaria, oppure se, 
al contrario, lo spostamento risulti piuttosto legato all’idea del “non ritorno”. Il 
ruolo giocato dagli orientamenti (identitari e affettivi) delle persone con background 
migratorio verso il proprio Paese di origine e le relazioni e le pratiche sociali di 
interazione a distanza che da questi scaturiscono sono d’altronde emersi come 
aspetti rilevanti in diversi lavori di ricerca (Boccagni 2010; Sohel e Waldinger 2010).

Secondo me, definendola migrante, dai a una persona in qualche modo un’idea di 
definitivo, di progetto a lungo termine: altrimenti, se tu hai il progetto di stare in un posto 
per un tempo determinato, secondo me non sei un migrante (G., F, 60, f12).
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Io, se penso ai ragazzi che accogliamo nella nostra comunità, molti hanno l’idea di 
tornare. E quindi non sono migranti? (J., M, 40, f12).

Una riflessione in merito all’idea del ritorno, letta in un’ottica transnazionale, 
era già emersa tra i più giovani, i quali ne avevano discusso tra loro in occasione 
del primo focus del Laboratorio. Parlare di transnazionalismo significa parlare 
di quel processo mediante cui i migranti costruiscono campi sociali in grado 
di legare il Paese di origine e quello di insediamento (Glick Shiller et al. 1992). 
Secondo questa chiave interpretativa, a differenza di un passato in cui si verificava 
perlopiù un’interruzione dei rapporti con il luogo di origine, vi sarebbe oggi una 
diffusa tendenza a mantenere relazioni, più o meno costanti ed intense, con il 
proprio passato. Anche per ragioni di tipo pratico: i legami internazionali, rispetto 
al passato, risultano più facili da mantenere, grazie a quella rivoluzione mobiletica 
(Pollini e Scidà 2002) che ha reso possibile l’aumento del numero e dell’intensità 
delle relazioni a distanza, accrescendo la possibilità per il migrante di mantenere i 
legami (materiali ed immateriali) con il proprio luogo di origine (Ambrosini 2007). 
Secondo l’ottica transnazionale, i fenomeni migratori risulterebbero quindi essere 
bi-direzionali (caratterizzati da rapporti rivolti non solo al luogo in cui si vive, ma 
anche al Paese di origine) e bi-focali, data la complementarità delle pratiche del 
quotidiano (Vertovec 2009). Con un’apertura però, in seguito a una maturazione 
di esperienze personali, a quel punto di vista sempre più cosmopolita che abbiamo 
già avuto modo di introdurre.

Molti ragazzi con cui parlo hanno una precisa idea di voler tornare. Vedono il venire 
in Europa come il costruirsi delle possibilità che nel loro Paese non avrebbero, ma per 
riportarle nel loro Paese. Ho conosciuto chi ha già preso un mutuo che sta pagando 
per la casa comprata in Marocco o altri ragazzi che comunque vorrebbero costruirsi 
un percorso lavorativo che gli permette di tornare con abbastanza continuità nel Paese 
d’origine. Quindi, a volte, l’idea del ritorno è già un obiettivo (N., M, 23, f11).

Il ritorno lo puoi immaginare nel momento in cui sei consapevole delle possibilità 
che hai una volta tornato. Perché torno? Perché ho più possibilità economiche, oppure 
voglio stare con la mia famiglia. Diciamo che sei obbligato a scegliere, a mettere delle cose 
in cima ad una lista, a dare delle priorità (M., F, 25, f11).

Io mi sono trasferita a 7 anni. All’inizio mi mancavano i miei nonni e volevo tornare: 
mi vedevo un futuro in Marocco, sinceramente. Andando avanti con l’età, e capendo 
determinati meccanismi che ci sono, io mi trovo molto meglio qua e non posso vedere 
un futuro nel ritorno in Marocco. Io sono cresciuta qua, sono abituata qua: è come se 
tu non fossi presente né lì totalmente (perché comunque io sono nata lì, la lingua la so, 
visivamente le persone ti riconoscono che sei marocchina, il nome, il cognome, tutto…) 
però neanche qui. Fai fatica a pensare ad un ritorno: andare all’estero potrebbe starci, 
però ritornare la vedo un po’ dura (S., F, 21, f11). 
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Quelli appena citati paiono quindi essere dei classici esempi che si collocano 
su diversi piani: quello attitudinale, che va ad impattare sul senso di appartenenza 
e sugli orientamenti identitari dei migranti; quello relazionale, concretizzato nel 
mantenimento di relazioni a distanza, dirette o mediate, con il luogo di origine; 
quello comportamentale, messo in atto tramite pratiche sociali in grado di collegare 
i due universi di riferimento (Levitt et al. 2003). Come si è però già anticipato, sono 
davvero molte le variabili che giocano un ruolo fondamentale quando si affronta 
una migrazione: si cercherà ora di approfondire brevemente quelle emerse come 
più rilevanti all’interno del Laboratorio.

2. Le variabili della migrazione

È già emerso nel paragrafo precedente come l’età giochi un ruolo nelle 
migrazioni. Se per gli adulti, o giovani adulti, quella della migrazione può essere 
considerata una scelta consapevole, per i minori che hanno seguito la migrazione 
genitoriale e per le seconde generazioni in senso stretto si tratta non di rado di una 
scelta “subita”. Quali possono quindi essere i bisogni che emergono per questi 
giovani? 

Da diversi anni ormai l’attenzione dei migration studies ha posto sotto la propria 
lente di ingrandimento, anche in Italia, lo studio delle c.d. “seconde generazioni”, 
giovani nati in Italia da genitori stranieri o trasferitisi nei primi anni di vita21. Si 
tratta di un concetto, quello di “seconda generazione”, non semplice da delineare, 
in quanto rimanda a una categoria concettuale multi-comprensiva, la quale vede 
confluire al suo interno situazioni tra loro molto eterogenee: dai nati nella società 
ricevente ai giovani che si trasferiscono dopo aver compiuto parte del loro 
percorso di socializzazione nel Paese di origine, fino ai figli di coppie miste. Una 
popolazione plurale e dai contorni sfumati che, facendo venir meno quella solida 
barriera, fortemente radicata nell’immaginario collettivo, che separa “noi” da 
“loro”, provocherebbe uno spiazzamento nella popolazione autoctona (Ceravolo 
e Molina 2013). Se, in senso stretto, la seconda generazione risulta composta dai 
figli di immigrati nati nel Paese di destinazione, in letteratura si tende a dare per 
scontato l’allargamento di tale categoria concettuale anche nei confronti di quei 
giovani che abbiano svolto almeno parte del proprio ciclo di scolarizzazione nel 
Paese di accoglienza.

 L’essere nati in Italia o essersi trasferiti successivamente viene considerato 
un fattore chiave. Se l’idea di fondo è che vi sia una correlazione inversa tra 

21  Anche il concetto definitorio di “seconda generazione” è in continua evoluzione. Nel Manifesto 
redatto ad ottobre 2016 dal Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane, si sottolinea che 
“Nuove Generazioni Italiane sembra una definizione più inclusiva rispetto alla complessa realtà che 
rappresentiamo e che vogliamo contribuire a rendere più partecipata e ricca di opportunità”.
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età di migrazione e adattamento nel nuovo contesto (Jones 1987; Schaafsma e 
Sweetman 2001; Barbagli 2006), il rapporto non risulterebbe tuttavia lineare: in 
letteratura si trovano altre tesi secondo cui i nati all’estero avrebbero più chances 
di successo rispetto alle seconde generazioni in senso stretto (Portes e MacLeod 
1999, Portes e Rumbaut 2001; Portes et al. 2005). I foreign-born, godendo di una 
limitata indipendenza, almeno nelle prime fasi, sarebbero costretti a sottostare a 
una maggiore supervisione degli adulti, la quale favorirebbe la trasmissione del 
capitale sociale e umano incluso nella rete co-etnica, contenendo al contrario la 
comparsa di eventuali atteggiamenti oppositivi. Appare in ogni caso evidente che 
a più anni trascorsi nel Paese di destinazione corrispondano maggiori possibilità di 
fare proprie conoscenze e abilità rispetto a chi arriva solo in un secondo momento. 
Frequentare la scuola di base nel Paese di destinazione, per esempio, supporterebbe 
l’apprendimento e la padronanza della lingua (Fragai 2000), permettendo di 
acquisire anche quelle abilità più contestuali, utili a meglio orientarsi nel Paese 
di destinazione. Sono in ogni caso presenti pareri contrastanti in letteratura 
sull’esistenza o meno di un’età particolarmente vulnerabile per affrontare una 
migrazione. La cornice teorica più diffusa sostiene che sarebbero i giovani che 
vivono tale esperienza tra i quindici e i diciotto anni ad essere maggiormente in 
difficoltà: oltre ad ottenere complessivamente meno credenziali educative rispetto 
a chi è emigrato in precedenza (Chiswick e DebBurman 2003), vivrebbero una 
doppia transizione causata dai caratteristici cambiamenti propri dell’età adolescenziale, 
combinati con quelli del trasferimento in un nuovo contesto.

Hanno bisogni diversi. Quello che è appena arrivato si deve fare una vita: deve trovare 
un lavoro, una casa, deve iniziare a integrarsi in un territorio. La seconda generazione, che 
abbia subito o meno la migrazione dei genitori, spesso non ha questo problema. Cioè, a 
volte ha anche questo problema, ma ha già più una stabilità, secondo me: hanno un po’ 
meno il problema del farsi una vita, un po’ meno rispetto alla prima generazione (J., M, 
40, f12).

I miei genitori hanno trovato difficoltà ad insediarsi qui, ad adattarsi, perché sono 
migrati quando avevano circa 40 anni: hanno vissuto molto là in Marocco e un po’ la senti 
questa influenza, cioè questa difficile appartenenza, che non sai se appartieni all’Italia o al 
Marocco (H., F, 17, f11).

Ci sono quelli che arrivano a 4, 5, 6 anni e quindi sono più facilitati. Poi ci sono 
quelli di 12, 13, 14 anni che vengono improvvisamente sradicati: quella non è una scelta, 
seguono la famiglia, e lì le difficoltà sono molto più grandi. Lasci il Paese, gli amici, parte 
della famiglia sì. Ti parlano dei nonni, ti parlano della famiglia, di un concetto di famiglia, 
parlo del Marocco, che è molto diverso, allargato, una cosa che qui non c’è più. Quindi 
sentono molto questo distacco.. I piccoli no o, quanto meno, in una misura diversa (V., 
M, 61, f12).



Laboratorio “Migrazioni”

 110

Le parole sopra riportate rimandano in modo abbastanza diretto alla tipologia 
ideata da Rumbaut (1997), utile a meglio definire ed individuare le diverse categorie 
di “giovani di seconda generazione” tramite l’identificazione di una sorta di 
continuum tra la persona nata nel Paese ricevente da genitori stranieri (seconda 
generazione propriamente detta) e quella che vi arriva solo in prossimità della 
maggiore età (prima generazione). Più nel dettaglio, tra i due estremi del continuum, 
vengono individuate:

- una generazione 1,75: trasferitisi all’estero in età prescolare (0-5 anni), sono 
giovani che vivono esperienze adattive simili a quelle esperite dai loro coetanei di 
seconda generazione. Portatori di ricordi limitati del loro Paese di origine, da cui 
sono partiti troppo presto per imparare a leggere e scrivere fluentemente la lingua 
dei genitori, risultano quasi interamente socializzati nel Paese di destinazione;

- una generazione 1,5: trasferitisi all’estero tra i 6 ed i 12 anni, si tratta di pre-
adolescenti inizialmente educati e socializzati nel Paese di origine, in grado di 
leggere e scrivere, almeno in parte, nella propria lingua madre, il cui percorso 
educativo avviene però, per lo più, nel Paese di destinazione. Le loro biografie 
paiono caratterizzate da una forte discontinuità, dovuta all’abbandono di 
insegnanti, compagni di classe e amici nel Paese di provenienza; 

- una generazione 1,25: emigrati tra i 13 e i 17 anni, nella tarda adolescenza, 
non necessariamente in compagnia della propria famiglia di origine, sono giovani 
inseriti nelle scuole medie o, non di rado, direttamente all’interno del mercato del 
lavoro. Si ipotizza che le esperienze adattive di tali adolescenti siano più simili a 
quelle dei migranti di prima generazione, con la differenza che per questi ultimi 
la via dell’emigrazione è stata generalmente una scelta. Partiti in una fase della 
vita particolarmente delicata e dominata da relazioni forti, sarebbero non di 
rado protagonisti di divergenze e tensioni con i genitori e, più in generale, di 
comportamenti oppositivi (Molina 2014).

 Quando si parla dei c.d. “figli dell’immigrazione”, quindi, è di fondamentale 
importanza ricordare che ci si trova di fronte a una popolazione caratterizzata da 
un’ampia varietà di appartenenze generazionali, oltre che da una grande varietà di 
origini (Ceravolo e Molina 2013). 

Il Paese da cui si proviene può infatti fare la differenza, a partire dai termini 
comunemente utilizzati per identificare lo spostamento da un luogo a un altro. Se 
infatti, a livello statistico, viene spesso utilizzato il termine “migrante internazionale”, 
categoria concettuale che va a definire colui che vive in un Paese diverso rispetto 
a quello cui è nato (OECD 2018), all’interno del Laboratorio l’attenzione si è 
indirizzata principalmente su due diverse categorie, quella di espatriato e quella di 
emigrato. In questo caso non vengono chiamati in gioco aspetti legati alla volontà 
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o alla necessità di cambiare Paese, ma aspetti legati alla situazione economica 
del Paese di provenienza. Se le migrazioni internazionali hanno infatti per lungo 
tempo riguardato gli spostamenti degli strati più poveri della società, una storia 
relativamente più recente caratterizza le migrazioni riferite a migranti highly skilled: 
fenomeni quali quelli del brain drain (la c.d. “fuga di cervelli”) e della brain circulation 
sono stati negli ultimi anni oggetto di analisi di una letteratura scientifica attenta ad 
esaminare conseguenze ed implicazioni a livello sociale ed economico.

 
Dipende da quali Paesi vieni: se vieni dai Paesi sviluppati sei un espatriato, se vieni 

dai Paesi africani o indiani, o comunque quelli sottosviluppati, sei un immigrato. È un 
nome diverso per indicare la stessa cosa. Per me entrambe sono scelte, sia migrare che 
espatriare. A meno che non siano casi di rifugiati che scappano dalle guerre, la maggior 
parte dei migranti lo fa per scelta…ma così anche per gli espatriati: l’espatriato italiano 
non è che fugge da una guerra. È un qualcosa di economico: non trovo lavoro in Italia, 
quindi vado altrove. Direi che è una cosa solo economica perché ormai il colore della pelle 
non vale più: se sei francese o inglese, quello si chiamerà espatrio… (Y., F, 24, f11).

È anche una cosa burocratica: se sei europeo hai molti più vantaggi (H., F, 17, f11).

Se una persona è straniera, ma diciamo rumena o polacca, non ha le stesse difficoltà 
(L., F, 68, f12).

È il Paese di provenienza, come già anticipato nel paragrafo precedente, a 
giocare ancora una volta un ruolo nel (talvolta) difficile equilibrio che il singolo 
è chiamato a trovare in relazione al mantenimento delle tradizioni e delle usanze 
della propria cultura. 

A volte capita che quando torni nel tuo paese natale ricerchi dei diritti che in realtà 
non trovi, delle cose banali che non trovi. Ed è una cosa che fa molto innervosire perché 
dici: “è una cosa a cui io sono abituata”. Magari lo dico io che sono cresciuta qua, magari 
i miei di meno. Però quando torni al tuo Paese natale trovi più difficoltà ad abituarti: anzi, 
non ti abituerai mai.. Però il Marocco è bello, lo consiglio: è dall’inizio che dico queste 
cose qua, però è bello come Paese. No, perché magari dico cose che fanno dubitare della 
mia doppia cittadinanza… (S., F, 21, f11).

Si tratta di meccanismi non semplici da gestire, soprattutto per i più giovani. 
In letteratura, tra i possibili esiti dei processi migratori individuati dal modello 
dell’assimilazione segmentata (il paradigma che più frequentemente viene utilizzato 
per interpretare i percorsi adattivi delle giovani generazioni con background 
migratorio) viene individuato quello della selective acculturation, un’acculturazione di 
tipo selettivo che permetterebbe, da un lato, di conservare i propri tratti identitari 
minoritari, rielaborandoli ed adattandoli al nuovo contesto (Portes e Zhou 1993). 
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In questo modo, le generazioni successive alla prima (ma non solo) sarebbero in 
grado di mantenere legami significativi con la comunità etnica di appartenenza, 
senza allo stesso tempo manifestare un atteggiamento contrappositivo nei 
confronti della società di destinazione: una strategia quindi idonea a rafforzare 
i valori famigliari e comunitari e, allo stesso tempo, una barriera nei confronti di 
possibili forme di discriminazione. Da qui l’importanza sia di preservare alcuni 
elementi positivi della cultura di origine, espressione specifica e addizionale di 
capitale sociale che promuove l’assunzione di pattern comportamentali utili a 
superare le condizioni di vulnerabilità derivanti dall’esperienza migratoria, sia di 
selezionare determinati aspetti della cultura in cui si viene inseriti, attivando così 
forme attive di resilienza.

Per i partecipanti al Laboratorio tali meccanismi diventano evidenti in particolari 
ambiti, su tutti quello scolastico. Se già nel capitolo relativo al tema “Educazione 
e Formazione” sono stati trattatati in modo più dettagliato certi aspetti, si vuole 
qui richiamare quel concetto di discontinuità culturale, che pare ancora trovare una 
certa diffusione. Esisterebbero in altre parole elementi di incoerenza tra i valori 
trasmessi dalla cultura, e quindi dalla famiglia, di origine e quelli invece diffusi nella 
società di destinazione. Emergerebbe quindi una dissonanza intergenerazionale 
tra i genitori, che spesso si rivolgono ai valori e ai modelli culturali della società 
d’origine, e i figli, maggiormente orientati verso il Paese di destinazione. Da qui 
l’importanza della quantità, della qualità e dell’intensità delle relazioni con i genitori 
(Mc Lanahan 1985; Bankston e Zhou 2002).

L’esperienza è questa: probabilmente ci sono episodi molto forti di distacco culturale 
profondo (…) Però io vedo anche, per esempio, delle bambine nella scuola elementare 
che vogliono loro indossare il velo e chiedono alle mamme di poterlo mettere. Ci 
sono bambine piccole, alla scuola elementare, che vogliono fare il Ramadan e quindi si 
assoggettano al digiuno. Quindi, anche la seconda generazione dipende poi dalla famiglia, 
da quanto è stato forte il contatto con culture diverse e da quanto è stato “contaminante” 
(G., F, 60, f12).

L’ultima citazione riportata ci permette di andare ad analizzare un’altra variabile 
– chiave, quella del genere, che andrebbe ad impattare sugli aspetti culturali della 
migrazione. I dati disponibili su scala internazionale mettono in luce un calo, a 
partire dal 2009, delle migrazioni femminili all’interno dei Paesi OCSE (OECD 
2018). Tale flessione appare legata alla variazione dei flussi di ingresso che hanno 
caratterizzato le dinamiche migratorie internazionali: negli ultimi sei anni, infatti, 
gli ingressi legati a ragioni lavorative e umanitarie, caratterizzati da una sovra-
rappresentazione della componente maschile, sono proporzionalmente aumentati 
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in misura maggiore rispetto alle altre categorie, tra cui quella del ricongiungimento 
famigliare. Se tali trend si differenziano enormemente da Paese a Paese (basti 
pensare al calo, ormai di lungo periodo, che caratterizza le migrazioni lavorative 
in Italia, a cui fa da contraltare un aumento degli ingressi per ragioni umanitarie), 
la flessione delle migrazioni femminili si osserva in due terzi dei Paesi OCSE, 
e risulta particolarmente evidente in Italia, Paese che, pur caratterizzato da una 
rilevante femminilizzazione del fenomeno migratorio, vede una riduzione di 7 
punti percentuali della componente femminile nel quinquennio 2011-2016 rispetto 
a quello precedente (OECD 2018). 

Una volta introdotta la variabile di genere all’interno dei Laboratori, però, 
non sono state le motivazioni legate agli ingressi ad essere analizzate: l’attenzione 
è stata posta sulla possibile incidenza del genere (e della relativa costruzione 
dell’identità di genere) sulle chances di migrazione. A questo aspetto risultano 
strettamente legati fattori di tipo culturale e religioso che hanno dato il via ad un 
interessante scambio di opinioni, tutto al femminile, che ha riguardato giovani 
partecipanti con alle spalle un background migratorio, esperito in modo più o meno 
diretto.

 
I maschi migrano più facilmente secondo me, perché le femmine sono più attaccate 

all’affetto familiare e alla stabilità, alla sicurezza... (H., F, 17, f11).
È una questione culturale... (I., F, 19, f11).
È una questione anche di religione (…) Io e lei siamo musulmane: le nostre mamme 

avrebbero fatto fatica a partire, prendere e andare da qualche parte. Sarebbe stato fuori da 
ogni…Nel mio caso, mio babbo è venuto e poi siamo venute noi, io e mia mamma (…) E 
quindi secondo me, è molto un fattore culturale e di religione (S., F, 21, f11).

Secondo me, è culturale, perché la religione non ti impone dei paletti sul migrare o 
sul cambiare posto dove vivi. Secondo me è più culturale: vedi le esperienze che fanno le 
persone vicino a te, della tua stessa cultura e le imiti (H., F, 17, f11).

Secondo me c’è anche un altro aspetto per le donne. Quelle di cui si parlava sono 
venute con la famiglia, per la famiglia, o per ricongiungersi col marito che magari era già 
qua: succede abbastanza spesso, ma non come scelta personale. Non sarebbero partite da 
sole o partite prima loro e poi seguite dal marito e dai figli. Generalmente, per le donne, 
molto molto spesso è così (L., F, 68, f12).

Anche il gruppo adulti, nel successivo incontro, ha quindi ripreso alcuni 
elementi emersi nel focus precedente, tra cui quello delle migrazioni a 
staffetta, che vedono la partenza di un membro del nucleo famigliare seguite 
poi da un successivo ricongiungimento, sottolineando le sovrapposizioni e le 
interconnessioni tra i diversi aspetti. Variabili quali l’area geografica di appartenenza 
e i modelli di genere assunti nella propria tradizione rivestono un ruolo chiave 
nel determinare “il ventaglio di possibili scelte, risultati, aspirazioni, modalità di 
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fruizione della risorsa educativa da parte degli immigrati” (Colombo 2003, p.91). 

Quello non è forse tanto un problema del Paese che accoglie, quanto piuttosto legato 
anche alla religione, alla cultura di origine (…) Laddove c’è una cultura familiare, di rapporti 
uomo-donna di un certo tipo.. Quando insegnavo al CPIA ho fatto dei corsi, e c’erano 
anche donne cinesi. Se volevi far fare lavori in coppia o di gruppo, per la lingua, non 
riuscivi assolutamente ad accoppiare un uomo e una donna, neanche a scopo didattico. 
Le donne cinesi stavano in un gruppo, le donne di altre etnie e origini stavano in un altro 
gruppo, gli uomini da un’altra parte, e c’era un marito che stava lì dalle sette alle nove nel 
corridoio ad aspettare con la porta aperta (V., M, 61, f12).

Molte delle donne con cui veniamo in contatto apparentemente non godono delle 
libertà di cui godono le donne italiane. Almeno, questa è l’esperienza minima che ho io: 
ci sono delle donne che vengono a scuola ad imparare l’italiano, però vengono nelle classi 
solo di donne con insegnanti donne. Perché pare che i mariti non gradiscano che loro 
vengano a contatto con uomini, né come compagni di corso né come insegnati. Non 
voglio generalizzare, perché probabilmente è legato ad alcune etnie, a particolari strati 
sociali (G., F, 60, f12).

Più in generale, quello che emerge dalle parole dei partecipanti al Laboratorio, 
sono i tratti processuali di un percorso in divenire, senza che vengano adottate 
in modo esplicito letture che sottolineino la presunta superiorità di una cultura 
rispetto ad un’altra. 

 
Io sono una donna di una certa età: certe cose le abbiamo vissute con disagio, con 

sofferenza, e ci siamo ribellate a certi atteggiamenti culturali. Non è che l’Italia sessant’anni 
fa, cinquant’anni fa, fosse questo paradiso per le donne, no? Noi lo abbiamo vissuto (…) 
Noi abbiamo cercato di liberarci da questo modo di educare e crescere donne, abbiamo 
cercato di buttarcelo alle spalle, abbiamo voluto più libertà (G., F, 61, f12). 

Mia mamma mi raccontava che prendeva l’autobus in piazza quando finiva la scuola, 
e c’era una stanzetta dove le ragazze aspettavano l’autobus perché non si potevano 
mischiare ai maschi fuori, in piazza, ad aspettare l’autobus. C’era divisione, e non stava 
bene: è un po’ quello che vivono certe donne musulmane oggi… (J., M, 40, f12).

Sono percorsi… C’è anche una differenza enorme, che c’è stata da noi e che c’è 
ancora in molti Paesi, tra la città e la campagna. Noi lo vediamo anche a scuola: c’è 
un’enorme differenza tra le ragazze che provengono da zone rurali o dalle città dello 
stesso Paese (L., F, 68, f12).

Un’ultima variabile infine emerge, quella dell’orientamento sessuale. Variabile 
non subito evidente, ma che può giocare un ruolo sia nella decisione di lasciare 
o meno un determinato Paese, sia nella scelta del Paese di destinazione. Anche 
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perché, non di rado, l’orientamento sessuale viene chiamato in causa nella richiesta 
di protezione internazionale, talvolta in modo strumentale. 

Se io sono senegalese, omosessuale, non vado ad emigrare in Arabia: c’è una 
legislazione che non mi tutela, quindi io non emigro lì, emigro in un Paese dove posso 
esser tutelato (…) Molti dei nostri ragazzi, penso ai gambiani, la utilizzano come scusa per 
chiedere protezione, ma è impossibile che siano tutti omosessuali (…) Vengono qui quasi 
tutti con delle storie fotocopia. Cioè, in Gambia l’omosessualità è un reato penale, vai in 
galera, entri in un sistema e non esci più. Quindi, tutti quelli che arrivano dal Gambia ci 
raccontano la stessa storia, che sono scappati perché omosessuali, con la paura di essere 
incarcerati (J., M, 40, f12).

In definitiva, tutte le variabili considerate (dall’età al Paese di provenienza, 
dal genere all’orientamento sessuale) paiono influenzare in maniera estremamente 
rilevante, anche se differenziata, i percorsi di migrazione. I partecipanti al 
Laboratorio si sono spinti anche a provare ad identificare una sorta di classifica di 
rilevanza dei diversi aspetti, pur nella consapevolezza (o nella speranza) che non si 
tratti di un “ordine gerarchico” diffuso ovunque.

L’orientamento sessuale è una cosa che non si vede dal primo impatto (…) Invece il 
colore o il genere li vedi subito. Quindi, credo che l’uomo bianco sia al top, poi la donna 
bianca, poi l’uomo nero, poi la donna nera. Secondo me queste cose influiscono davvero. 
Un uomo anche se è gay può andare in Arabia Saudita, non andrà a dire in giro che è 
gay se vuole proteggere la propria vita. Però potrebbe andarci facilmente rispetto ad una 
come me, che vorrebbe andare in Arabia Saudita e a cui serve il visto: credo sia un po’ più 
difficile (Y., F, 24, f11).

A me sembra che queste categorie siano soprattutto relative al venire in Europa 
da fuori, ma non riguardano le migrazioni in generale nel mondo: su quelle i vari fattori 
modificano il loro peso in base alla cultura di cui si sta parlando. Magari in un determinato 
Paese può non essere un problema il colore, ma può essere un grosso problema 
l’orientamento sessuale. Quindi questi fattori modificano un po’ il loro peso. È legato 
al concetto di normalità, no? Il top del concetto di normalità, quindi quello che ha più 
diritti politici è il maschio, bianco, eterosessuale. Però magari non è la stessa disposizione 
di valori in tutto il mondo: speriamo di non essere ancora così globalizzati… (N., M, 23, 
f11).

3. Le migrazioni oggi: dal linguaggio alle politiche 

Nelle società attuali, guidate da imprenditori politici della paura, lo straniero 
è diventato il principale capro espiatorio del rancore: questa «progressiva, 
interrogante e drammatica pietrificazione delle parole» (Bonomi e Majorino 
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2018, p.15) ha portato a intolleranza, xenofobia, razzismo, in definitiva ad una 
vera e propria guerra molecolare di civiltà. Espressioni di odio che consolidano 
una rappresentazione estremamente stereotipata dello straniero come criminale 
(Binotto et al. 2016) sono sempre più utilizzate dalla politica e mediate dalla 
società dello spettacolo, con un condizionamento della vita sociale e dei 
rapporti con l’altro derivante da tale lettura della realtà (Manconi e Resta 2017). 

Incide molto il linguaggio che ci influenza quotidianamente, perché alla parola 
migrazione vengono associate automaticamente le parole “clandestino”, “emergenza”, 
“invasione”. C’è una grande differenza tra migrante e clandestino, però si sente dire è in 
arrivo un barcone di clandestini quando in realtà non lo sono. E questo è un linguaggio 
che ci influenza tutti i giorni (M., M, 28, f12). 

È una cosa che purtroppo avviene abbastanza ciclicamente nella storia dell’umanità: 
ogni volta che una determinata cultura, un determinato Paese, una determinata comunità 
è in crisi, la prima cosa che si fa è chiudersi ed individuare in tutti quelli che non 
appartengono alla propria comunità il problema. Per una questione di “branco” ancestrale. 
Che è totalmente irrazionale, però viene usato politicamente. Chi è identificabile a prima 
vista come “il diverso”, è molto facile da individuare come nemico e da individuare come 
capro espiatorio. Purtroppo è ciclico nei millenni (N., M, 23, f11).

Personalmente, faccio fatica un po’ di più col caso italiano sapendo la storia dell’Italia 
(…) In Italia, avendo vissuto quella crisi e tutto il razzismo – se lo vogliamo chiamare così 
– che hanno subito in tutti gli altri Paesi, e si riproduce la stessa cosa qui… Io non capisco 
come si può dimenticare (Y., F, 24, f11). 

Non si tratterebbe altro che della “politica del disgusto” individuata da 
Nussbaum (2007), ovvero quell’opera di svilimento volta a sfigurare il proprio 
bersaglio come premessa culturale e morale a un’attività di esclusione e 
discriminazione. Una volta che, agli aspetti propri del linguaggio, si aggiunge la 
diffusione di una tendenza difensivista e securitaria, volta a trincerare le nostre 
“piccole patrie” dietro un guscio, anche simbolico, di discriminazione e controllo 
sociale selettivo, le parole dell’aggressività anti-straniero trovano legittimazione e 
incentivo all’interno della sfera politico-istituzionale, diventando tratto culturale 
diffuso e politica di una domanda sociale che trova sempre più diffusione 
(Manconi e Resta 2017). Queste dinamiche trovano conferma da parte di chi, in 
prima persona, le vive sulla propria pelle. 

Io, frequentando la comunità straniera qua, a Forlì, vedo che c’è tanta paura: tutti i 
dibattiti, tutti i discorsi che vengono fatti mostrano una grande paura. Magari sul fatto 
economico, sul fatto della cittadinanza perché sono aumentati i costi, sul fatto legislativo: 
se io ho la cittadinanza rischio che mi venga tolta per un motivo o per un altro... Quindi 
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si sente una gran paura. A parte questo, dato che ho anche degli amici che lavorano con 
gli stranieri che arrivano sui barconi, mi hanno detto Guarda, noi stiamo perdendo il lavoro. 
Me l’hanno confermato, perché la maggioranza dei miei amici lavora con gli stranieri per 
il fatto della lingua: li fanno studiare, li accompagnano… E mi hanno detto che stanno 
perdendo il lavoro perché con la nuova legge non ce la fanno ad andare avanti (Y., M, 32, 
f12).

L’ambiente urbano può quindi essere considerato una nuova questione sociale 
su cui riflettere: le comunità urbane che la abitano, spesso dipinte come entità 
caratterizzate da una difesa egoistica del proprio particolare, sentendosi minacciate 
dalla presenza delle nuove popolazioni andrebbero ad ostacolare una razionalità 
decisionale improntata all’interesse generale. I contesti cittadini diventano quindi 
luogo di una conflittualità generata, agli occhi degli autoctoni, da quelle popolazioni-
flusso (si pensi ai migranti, ma anche agli studenti universitari, particolare categoria 
di city users) che utilizzano lo spazio caricandolo di codici culturali e significati 
simbolici percepiti come minacciosi da una popolazione che trova nel “locale” il 
proprio principale tratto identificativo. E proprio il tema dell’abitare e del diritto 
alla casa sono due tra le principali faglie di rottura del vecchio modello inclusivo 
(Bonomi e Majorino 2018).  

Una persona straniera non riesce a trovare un affitto anche se ha un reddito (…) Noi 
abbiamo persone che hanno un reddito normale, con contratti di lavoro anche di più anni 
e non trovano da affittare nulla. Nulla. E sono in mezzo alla strada. Con redditi e stipendi 
da 1.600 euro (…) Bisognerebbe creare dei percorsi che facilitino l’abitare, delle idee di 
coabitazione per affiancarli e aiutarli poi nel percorso di autonomia abitativa (…) Quindi 
progetti di coabitazione, sostenuti dal terzo settore e dall’ente pubblico, che facilitino un 
po’ i percorsi verso l’autonomia, che si affianchino a loro nella ricerca di un immobile, nel 
facilitare l’accesso nel mondo del settore immobiliare privato (J., M, 40, f13).

La letteratura sottolinea come la marginalizzazione di determinate popolazioni 
all’interno dei contesti urbani sia uno degli snodi in grado di determinare o meno 
traiettorie di successo, sia nell’ambito formativo che in quello lavorativo. Ebbene, 
giovani con background migratorio e studenti universitari fuori-sede si troverebbero 
a vivere situazioni non così dissimili tra loro, quantomeno nella percezione che 
questi hanno volgendo lo sguardo alla popolazione autoctona. A partire dalla 
prospettiva di una desertificazione del centro storico, su cui si innesterebbero 
diffusi sentimenti di paura e di chiusura.

Io l’anno scorso abitavo in piazza Saffi e mi stupivo del fatto che nella piazza 
principale della città non ci fosse un cittadino forlivese (…) L’arrivo dei flussi migratori 
ha portato i forlivesi a scappare dal centro città: lo straniero è percepito come pericolo, 
non ci si sente più sicuri ad uscire la sera.. (S., M, 27, f2).
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Già nel 2011 si diceva che la piazza era popolata dagli stranieri, ma era una scusa per 
uscire dal centro: erano gli anni in cui nasceva il centro commerciale (…) Con la scusa che 
gli stranieri stanno riempiendo il centro, i forlivesi escono, e si continua a dire che sono gli 
stranieri che stanno rovinando il centro: ma non è vero! (A., M, 24, f2).

Si tratta di aspetti che trovano conferma anche in relazione a questioni 
particolarmente attuali, quali la condizione dei rifugiati e dei richiedenti asilo. 

In questo report non si entrerà nel dettaglio del tema, di per sé 
estremamente complesso e reso ancor più problematico 

dalle ultime modifiche legislative. Ci si limita solo 
ad osservare come già da anni la comunità 

internazionale abbia messo in luce la necessità 
di ricorrere a soluzioni condivise a livello 

mondiale, essendo quella in questione una 
nuova e complessa sfida (OECD 2015): 
politiche poste in essere dai singoli Paesi, 
senza alcuna concertazione a livello 
transnazionale, paiono al contrario 
avere come unico effetto quello di 
scaricare gli errori (colposi o dolosi) 
attribuibili ai singoli Stati su persone 
che hanno come principale, se non 
unico, obiettivo, quello di cercare un 
futuro migliore per sé e per i propri 
cari. 

La politica determina molto 
l’andamento di una società, sia a livello 

locale che a livello nazionale. A Forlì in 
questo momento c’è una sensibilità di un certo 

tipo, quindi una sensibilità all’ultimo, al povero, 
che a maggio, quando ci saranno le elezioni, andrà 

in un’altra direzione. E visto che il decreto sicurezza 
è quello di non dare i documenti, di togliere tutti i soldi 

ai progetti d’integrazione, cosa creeremo? Delle masse di 
impoveriti in mezzo alla strada, e allora lì ci sarà da aver paura. 

Lì ci sarà da aver paura. E cambierà la situazione, ma in peggio, non in 
meglio. Per tutti, non solamente per gli stranieri: perché uno, per campare, deve 

pur fare qualcosa (J., M, 40, f12).
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Il Laboratorio si è tenuto proprio nella fase di passaggio dalla vecchia alla 
nuova normativa22 e la presenza di giovani che stanno vivendo, o che hanno appena 
vissuto, tali dinamiche, ha fatto sì che l’argomento fosse per forza di cose toccato. 
Tra tutte, ad emergere come particolarmente problematica è quella fase di limbo, 
che può protrarsi molto a lungo essendo una questione strutturale, che i giovani 
richiedenti asilo o protezione si trovano a vivere tra la presentazione della richiesta 
e l’accettazione, o meno, della stessa. Tale attesa, caratterizzata dall’impossibilità 
di avere una casa e un lavoro, viene vissuta come un vuoto di senso, di scopo, di 
progetti di vita, un’alienazione che, a livello psicologico, porta quasi a diventare 
“non persone”.

A Forlì arriva un ragazzo che deve fare richiesta di protezione internazionale, e gli 
viene rilasciato il primo permesso di soggiorno. Ci vogliono mesi, mesi e mesi prima che 
venga convocato in Questura a fare questo passaggio. Una volta che ha preso il primo 
permesso di soggiorno, devono passare altri 60 giorni, cioè altri due mesi, per poter 
attivare qualsiasi cosa. Per poter avere la capacità legale di firmare un contratto di lavoro, 
altri 60 giorni. E a livello legale, di tirocini e lavoro, puoi fare zero (J., M, 40, f13).

È molto complicato e difficile (…) Non avranno mai lavoro, perché quando vanno 
a cercare lavoro ti chiedono i documenti: se non hai i documenti non puoi lavorare. Ed è 
tutto collegato, anche la residenza: non puoi avere la casa se non hai il documento…(K., 
M, 23, f13).

Con i pochi fondi che hai ti impegni, crei tutte le attività che vuoi, però comunque 
loro hanno voglia di lavorare. Quello che vogliono è farlo, ma il problema è che c’è 
questa impasse del documento, a cui aggiungere l’ansia che forse non lo ottengono, che 
comunque non sai dove verrai mandato, eccetera eccetera (B., F, 22, f13).

Da qui la necessità di proporre anche attività collaterali, e non adagiarsi su 
quella situazione di emergenza che pare caratterizzare gran parte della prima 
accoglienza. Questo richiamo, più che ai giovani che stanno vivendo tale situazione, 
pare rivolto principalmente a chi occupa determinati ruoli all’interno dei servizi. 

Il lavoro dell’operatore è quello di stimolare, di proporre. Anch’io le ho viste strutture 
dove dormono tutto il giorno, e non andavano neanche a lezione di italiano. Le ho viste 
queste strutture: è colpa loro per una parte, è colpa nostra, che siamo gli operatori, che 
dobbiamo gestirli. Capisco anche, a livello psicologico, che tu fai un percorso migratorio 
difficilissimo, arrivi in Italia, hai delle speranze, hai dei sogni e vedi che non riesci ad 

22  Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113, dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero 
dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito con modificazioni 
dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.
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arrivarci: sei in un posto in cui non conosci niente, non conosci la lingua, non hai la 
famiglia, non hai punti di riferimento…Ti prendo a te, ti metto in Senegal e ti dico “adesso 
arrangiati”: poi vediamo… Abbiamo delle persone totalmente destabilizzate che hanno 
patologie psichiatriche legate al trauma di non aver ricevuto i documenti e non sappiamo 
cosa fare: i nostri professionisti non sono formati, e non c’è neanche la volontà di far 
rete… (J., M, 40, f13).

Esistono dei problemi molto seri nei servizi, per una questione di limiti culturali, 
di voglia e anche di conoscenza. Su questo punterei molto sulla formazione di chi va a 
coprire un determinato incarico nei servizi pubblici e degli operatori che svolgono attività 
all’interno dell’ambito dell’immigrazione (Y., M, 27, f13).

Secondo me i servizi stessi dovrebbero iniziare a mettersi un po’ in discussione 
sotto questo aspetto, perché secondo me sono ancora tanto influenzati dal concetto 
“emergenza”: questo è un concetto che va avanti ormai da troppo tempo, sembra 
sempre una cosa temporanea e provvisoria, e si lavora sempre con l’acqua alla gola, 
sempre sul discorso emergenza. Non ci si struttura mai per predisporsi effettivamente 
a un cambiamento, che ci deve essere. Perché secondo me, veramente, l’integrazione e 
l’inclusione passano anche dai servizi territoriali, che sono quelli alla base della nostra 
cittadinanza (M., M, 28, f13). 

Per fare questo, come appunto sottolineato, diventa necessario creare reti e 
rapporti tra realtà istituzionali, innanzitutto per comunicare a chi ne ha diritto 
l’esistenza di opportunità e servizi, per far sì che aspettative e “risposte istituzionali” 
possano il più possibile coincidere. 

Molte persone che si trovano in una situazione di grandissima difficoltà non sanno 
che esistono servizi apposta per chiedere informazioni relativamente al permesso di 
soggiorno, al lavoro, non sanno come accedere ad esempio a servizi essenziali come quelli 
sindacali. Non sanno, non conoscono i propri diritti (…) Bisogna vedere come accorciare 
quella distanza che poi crea delle conseguenze. Molto è legato alla disinformazione (…) 
Ad esempio, loro l’unica cosa che vogliono è andare a lavorare, e non capiscono che 
con l’apprendimento della lingua riescono ad acquistare un potere maggiore per quanto 
riguarda la loro autonomia. In alcuni casi non riescono proprio a dimensionare la loro 
esperienza sul territorio... (Y., M, 27, f13).

Abbiamo l’esperienza di persone con un livello culturale alto: laureati oppure che non 
hanno finito il percorso universitario… Loro arrivano e sono talmente delusi del fatto che 
noi non riusciamo a proporgli nulla, al di là dei lavori agricoli (…) Non è negativo che 
una persona abbia delle aspirazioni: ce le abbiamo noi scusa: perché noi sì e loro no? (J., 
M, 40, f13).

“Coordinamento” è la parola-chiave che emerge, considerata fondamentale 
in vista della creazione di una rete e di rapporti virtuosi che permetterebbe di 
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ottimizzare le poche risorse che sono a disposizione per la messa in atto di servizi 
e progetti legati ai migranti. 

Stiamo facendo un monitoraggio sia presso tutte le associazioni di volontariato, 
sia presso le scuole, per vedere quali sono tutti i corsi di italiano che vengono fatti sul 
territorio, per poi distribuirlo presso tutti i centri dove ci sono punti di incontro, i punti 
di raccolta di informazioni da parte delle persone straniere. Quindi questo è un tentativo 
per cercare di coordinare tutta questa offerta di corsi di italiano che c’è sul territorio (A., 
F, 53, f13).

 
C’è una scuola dello Stato che nasce con questa missione istituzionale e poi ci sono 

tante associazioni e anche lo stesso Comune, altri pezzi di Stato che non indirizzano al 
CPIA o non ci pensano… Poi è chiaro che probabilmente il bisogno è tanto che c’è da 
fare per tutti… Però coordiniamoci! (G., F, 60, f13).

La rete è vincente. Anche per le risorse economiche: fai rete e riesci a partecipare a 
bandi, riesci ad intercettare risorse… (J., M, 40, f13). 

La mancanza di coordinamento, al contrario, rende invece problematica la 
messa in atto di servizi che in realtà sarebbero disponibili. Emblematico, nelle 
parole dei partecipanti al Laboratorio, è il caso dei servizi di mediazione culturale. 

Problemi ce ne sono, sai quanti ce ne sono. La mediazione culturale: l’AUSL ha 
la mediazione culturale ma non ha idea di come attivarla. Cioè, pagano per avere la 
mediazione culturale, non è gratis, eppure i medici non sanno come attivarla. Io ho portato 
dei ragazzi in psichiatria, al centro di salute mentale a fare dei colloqui, e lo psichiatra, o la 
sua organizzazione, non aveva attivato il mediatore. Mi sono chiesto, ma cosa si saranno 
detti? Visto che uno parla una lingua e l’altro no. E il lavoro dello psichiatra è ascoltare: 
che cosa si saranno detti? (J., M, 40, f13).

La mediazione culturale è sicuramente un elemento importantissimo in ambito 
sanitario perché se non si riesce a parlare, a far capire qual è il problema e come poterlo 
risolvere (…) La cosa peggiore – e lo dico da pediatra – è che venga utilizzato come 
mediatore il bambino. Oppure dicono a questa persona: mi raccomando venga con qualcuno che 
conosce l’italiano. Cioè, chi è questo qualcuno? Cioè non è che uno si improvvisa mediatore 
culturale se non ha una competenza precisa all’interno di un determinato settore (L., F, 
59, f13).

Questo è il problema anche delle Forze dell’Ordine, a parte la Questura che ne ha 
uno in francese e uno in inglese: non hanno mediatori. Neanche i Carabinieri. Li trovano 
per strada. Qualcuno mi ha chiamato una volta per dire hai uno lì? Perché io lavoro anche 
con i senza fissa dimora. Hai un senza fissa dimora rumeno, lì? Abbiamo arrestato un rumeno e ci 
dovrebbe tradurre (…) Bisognerebbe mettere maggiormente in rete, facilitare il sistema di 
ingresso ai servizi pubblici. Abbiamo una burocrazia complessa e si perdono spesso: ma 
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non si perdono perché non sono in grado, si perdono perché è complessa. Si perdono 
anche gli italiani... Però in più c’è il problema della lingua, della barriera linguistica (…) Poi 
bisogna anche facilitare la collaborazione tra le forze dell’ordine, i servizi sanitari, perché 
non si parlano minimamente, e quindi non trovano una soluzione ai problemi (…) Però 
con i servizi sociali si fa, non è una roba impossibile (J., M, 40, f13).

Difficoltà ad accedere ai servizi che appare quindi legata anche agli aspetti 
linguistici. In questo, le associazioni di volontariato svolgono un ruolo di primaria 
importanza. Quello della lingua è d’altronde uno dei principali ostacoli che i 
migranti incontrano. Detto che il ruolo della lingua madre non può essere messo 
in secondo piano (nell’ottica di un superamento dei problemi di ordine simbolico 
relativi al mantenimento di un senso di coerenza identitaria, preservando canali 
comunicativi con la comunità di riferimento), la conoscenza della lingua del Paese 
di destinazione consente lo sviluppo di nuove relazioni nel contesto in cui ci 
si trova a vivere, garantendo un più elevato grado di autonomia. La lingua del 
Paese di destinazione riveste un ruolo fondamentale per stringere rapporti con 
la popolazione autoctona, per formare la propria identità culturale, per sapersi 
orientare all’interno del contesto in cui si vive. Una sua conoscenza limitata, al 
contrario, può portare a difficoltà nel reperimento delle informazioni necessarie 
a rivolgersi a determinati servizi, nell’accesso a possibili agevolazioni. Il rischio, 
tuttavia, è che le attività messe in atto dalle associazioni di volontariato non 
risultino sufficientemente adeguate se non inserite in rete e supportate da servizi 
più strutturati.

 
Noi quello che possiamo fare, quello che cerchiamo di fare con i nostri mezzi e le 

nostre risorse, è supportare e aiutare queste persone a ridurre un pochino la distanza, 
proprio cercando di intervenire soprattutto in base alle loro richieste per quanto 
riguarda suggerimenti, consigli, aiuti, il sindacato, l’accesso ad alcuni servizi... Essendo 
un’associazione di volontariato, noi non abbiamo le strutture e le risorse per intervenire 
in modo più sostanziale, profondo (...) Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di mettere 
in piedi qualcosa non solo per gli stranieri, ma con gli stranieri, e poi di accompagnarli 
un po’, per quello che riusciamo a fare noi, se devono rivolgersi a un avvocato, a un 
medico, a un ufficio, perché brancolano proprio nel buio, in un linguaggio che è proprio 
inaffrontabile... (L., F, 69, f13). 

Il problema è che se noi facciamo solo le attività di volontariato è un correre 
all’infinto. Corriamo, corriamo, ma non arriviamo mai al dunque. Dobbiamo agire sui 
problemi strutturali, andare all’origine del problema. Altrimenti è un correre, un andar 
dietro all’emergenza. E bisognerebbe far capire a queste istituzioni che noi ci siamo, 
siamo un elemento importante, che devono aprire quel castello, quelle mura, uscire e 
iniziare a lavorare insieme a noi. Dove si fa questo, si ottengono buoni risultati in maniera 
strutturale: si hanno meno spese, si ottimizzano molto di più anche i costi del pubblico. 
Dove non si fa questo, è il caos. È il caos. Poi chi è che rimane fregato? Non tanto noi o 
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l’istituzione, rimangono fregati loro, la parte debole in questo meccanismo. Secondo me 
bisogna intervenire lì, a livello strutturale (J., M, 40, f12). 

4. Incontrarsi a Forlì: quali opportunità? 

La sempre maggiore difficoltà a riconoscere e a riconoscersi in un mondo che 
cambia accresce la percezione dell’insicurezza e della paura, nonché la diffusione 
di atteggiamenti di indifferenza nei confronti degli altri (Bonomi e Majorino 2018). 
Come queste dinamiche sono vissute a un livello più locale? Quali sono le risorse, 
i punti di forza su cui il territorio può contare?

I partecipanti al Laboratorio riferiscono principalmente di due esperienze sul 
territorio: il centro aggregativo Mandalà e la scuola di italiano Penny Wirton. Il 
primo, nato nell’agosto 2017, è uno spazio in cui vengono promossi corsi (tra gli 
altri, di lingua italiana, storia dell’arte e informatica) e organizzati eventi (concerti, 
letture, scritture creative) e che costituisce un’occasione di incontro tra i richiedenti 
asilo e la città di Forlì. La seconda, nata nel 2016 sul solco della scuola di italiano 
per stranieri organizzato da Forlì Città Aperta, è un corso di italiano che non ha 
classi, ma attua l’insegnamento uno-a-uno, o per piccoli gruppi, mettendo al centro 
della relazione le persone (rifacendosi in questo al progetto fondato a Roma nel 
2008 dallo scrittore Eraldo Affinati, e diffuso ormai in tante città italiane). 

Si tratta quindi di luoghi fisici che favoriscono un incontro, che permettono 
di relazionarsi con l’altro. Proprio in questi spazi che favoriscono le relazioni 
interculturali e la negoziabilità delle frontiere identitarie (Semi 2004), si trovano 
ambiti di partecipazione in cui sviluppare forme di inclusione sociale.

Devo dire che ho sempre percepito personalmente Forlì come una città accogliente 
rispetto all’ambito migranti: ci sono realtà come Mandalà, come Forlì Città Aperta, che 
da quel punto di vista mi danno speranza, perlomeno, se non sicurezza (M., M, 28, f12).

Al Mandalà ho conosciuto tantissime persone, tanti amici. Ho fatto tantissimo 
insieme ai ragazzi (..) La differenza è che prima ero a casa, oppure, se non lavoravo, in 
piazza: adesso ho capito che c’è il Mandalà (M., M, 26, f11).

 Io non avrei conosciuto loro se non ci fosse stato il Mandalà: non avremmo proprio 
avuto occasione di incontrarci (C., F, 23 f11).

C’è questa cosa fa sempre la differenza: la paura. La paura tra noi e loro: è normale 
se uno non conosce un’altra persona, non è facile. Alcuni sono ignoranti, non posso 
chiamarli razzisti, perché non sanno cosa vuol dire migrare e non sanno i motivi per cui 
si scappa dal proprio Paese. E al Mandalà abbiamo questa opportunità: ci frequentiamo 
e parliamo. Da lì la gente inizia a capire che non siamo tutti cattivi o siamo tutte delle 
persone pericolose (B., M, 23, f11).
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Di fondamentale importanza risulta quindi la possibilità di avere un contatto, 
di porre al centro l’elemento relazionale, necessario per combattere quella paura 
del diverso che esiste, ed è normale che esista, in ognuno di noi. In questo modo 
avverrebbe la trasformazione dell’immaginario immobile del migrante in facce, 
voci, racconti di vita quotidiana che permetterebbero di combattere quella 
«degradazione prodotta nell’uomo dall’indifferenza, resa cioè possibile dall’inerzia 
e dal silenzio di tutti, nonché da un sentimento di estraneità di ciascuno verso 
l’altro» (Manconi e Resta 2017, p.121). Indifferenza che, come sottolineato da 
Lévinas (1974), è il primo tipo di ingiustizia che si possa infliggere all’altro, e 
il primo passo verso la sua disumanizzazione. Non tutti però sembrano essere 
portati allo stesso modo al superamento di questa barriera: se i più giovani, mossi 
da una maggiore curiosità, paiono più portati alla scoperta dell’altro, tra gli adulti 
prevale la diffidenza. 

Secondo me, il timore è più di adulti e anziani. I bambini e i ragazzi hanno meno 
diffidenza, sono più aperti. Alla Penny Wirton ci sono dei ragazzini, per la maggior parte 
forlivesi, che vengono lì a fare corsi di italiano per ragazzi: non vedi tutta quella ignoranza 
o tutta quella diffidenza che trovi fuori. Sono ragazzi semplicissimi e si vede che gli piace 
entrare in contatto, parlare della loro vita. Come farebbero dei ragazzini normali, senza 
quel timore del colore (Y, F, 24, f11).

L’anno scorso, abbiamo fatto delle interviste prima che iniziassero a fare le lezioni, 
e poi alla fine. E ci dicevano che alcuni non hanno partecipato a causa del mancato 
consenso dei genitori (M., F, 25, f11).

È molto più difficile coinvolgere un adulto piuttosto che un bambino. Un ragazzino 
ha la mente molto più aperta e malleabile rispetto a un adulto (V., F, 28, f13).

Se alcune risorse sono già presenti sul territorio, è però necessario che 
vengano il più possibile sostenute e diffuse. Per far questo, viene sottolineata la 
necessità di sfruttare quegli strumenti a disposizione di certi servizi o istituzioni, 
purché siano proposte virtuose esperienze ed attività formative a livello civico. 
L’alternanza scuola / lavoro, i tirocini formativi all’interno delle aziende, ma anche 
attività meno istituzionali e strutturate vengono proposte come esempi di buone 
pratiche. 

I centri di aggregazione già ci sono, però non sono sufficienti e non sono 
sufficientemente sostenuti. Parliamo del Mandalà, parliamo del Centro Welcome di 
Ravaldino che ha il doposcuola delle elementari e medie, possiamo parlare dei due centri 
aggregativi in via Curiel e in via Dragoni che sono per il target delle superiori. Sarebbe 
meglio aumentare questi centri aggregativi nei quartieri, che non diventino dei ghetti, ma 
che siano dei luoghi di incontro tra forlivesi e stranieri, e diventino dei luoghi dove loro 
possono stare, dove possono trovarsi (J., M, 40, f13). 
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La Penny Wirton sta facendo da un paio di anni l’alternanza scuola-lavoro. Quello 
è un aggancio: a noi serve in quanto “volontari”: è vero che l’alternanza scuola/lavoro la 
devono fare, per cui.. Noi però avevamo chiesto di non far partecipare tutta la classe per 
forza, perché di quei 20, di quei 25 di quella classe non sono tutti egualmente motivati. 
Quindi di fare in modo che ci fosse un minimo di motivazione e di interesse (…) Però è 
un bell’aggancio, e i ragazzi sono stati molto contenti (V., M, 61, f13).

Alcuni licei vengono a fare tirocini alla Caritas. Ci sono già dei collegamenti con le 
scuole (…) I tirocini formativi nelle aziende sono un ottimo elemento per mettere delle 
persone straniere nelle aziende, quindi a contatto con una popolazione adulta, e dare a 
loro opportunità di lavoro, perché fondamentalmente c’è un pregiudizio di fondo: se 
sono un imprenditore, preferisco prendere delle persone che conosco. Quindi, se ho un 
tirocinio che mi fa conoscere il ragazzo, sono anche più stimolato ad assumerlo. E quando 
poi hai uno straniero e lo assumi, entra in relazione con gli altri dipendenti: c’è il contatto, 
e cambia tutto. È come nella classe a scuola: non lo vedono come straniero (J., M, 40, f13).

I tirocini comunque sono molto limitati: la quantità, l’offerta, è molto limitata. Ma 
sono molto efficaci: mettendosi a contatto con altri lavoratori e con altre persone, sempre 
in ambito lavorativo, si è fatto in modo che quel limite della lingua italiana un po’ si 
sbloccasse. Però l’offerta è sempre molto limitata: sarebbe da potenziare (Y., M, 27, f13). 

A me viene in mente un esempio: attraverso un canale, quello sportivo, si sono 
messe in contatto delle realtà totalmente differenti, ed è stato un esempio bellissimo, di 
buona pratica, che è passato sottotraccia completamente. Questo secondo me potrebbe 
essere un bell’esempio, piccolo, come ce ne sono in tantissimi altri ambiti: sicuramente 
passa anche attraverso questo tipo di attività, perché bisogna fare rete anche attraverso 
queste cose (M., M, 28, f13).

 
Viene quindi sottolineata l’importanza di quei processi di socializzazione che, 

muovendosi su linee del tutto svincolate dalle appartenenze di origine nazionale, 
possono contribuire a spezzare la socialità co-etnica. In altre parole, il percorso 
formativo, quello lavorativo, così come le attività svolte nel tempo libero, possono 
portare alla creazione di gruppi eterogenei in grado di favorire un aumento di 
capitale sociale.

Ma ho visto comunque l’italiano che, in generale, quando conosce la persona, ha una 
relazione con la persona, a scuola, al lavoro, nello sport, i muri cadono completamente. 
Poi fa sempre le battutine sul nero, anche se il compagno di squadra è nero, capito? Però 
non è semplice, bisogna cercare di creare maggiormente i momenti di incontro, formali e 
informali. Nel senso, ci sono dei luoghi formali in cui incontrarci, ad esempio la scuola.. 
Creiamo anche dei luoghi informali... (J., M, 40, f13).
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Una volta creato il contatto, però, emerge un’ulteriore questione su cui si 
sono interrogati i partecipanti al Laboratorio: la necessità, che talvolta viene letta 
dai migranti quasi come un’imposizione, un dovere, di raccontarsi. Un bisogno 
che viene letto, da un lato, come l’apertura di quel contatto, di quel dialogo di cui 
abbiamo appena dato conto, che nasce dalla volontà di conoscere e di scoprire il 
mondo dell’altro. 

Perché anche noi stranieri, a volte, ci rifiutiamo di rispondere su argomenti delicati, 
come la religione: ci si rifiuta e in realtà secondo me è sbagliatissimo. Bisogna rispondere 
sempre. Presentare le cose come sono, poi sta alla persona giudicare: tutti giudicano (…) 
Penso sempre: se non rispondo quella persona rimarrà ignorante (S., F, 21, f11).

A me è capitato al lavoro: c’era un ragazzo che, il primo giorno ha iniziato a chiamarmi 
con brutti nomi.. Un giorno abbiamo fatto una pausa di dieci minuti e mi ha detto: ragazzo 
ma tu sei qua in Italia da solo? Io gli ho detto sì. Non hai la famiglia qua? Io gli ho detto di no, 
che non ho la famiglia. E allora perché sei qua in Italia da solo? Sei giovane? Se qua da solo? Gli 
ho detto chi sono, e alla fine è quello che mi ha rispettato di più nel locale. Ogni tanto 
mi chiede come sto, se ho bisogno (…) Per continuare quello che ha detto lei, dobbiamo 
sempre rispondere, dire chi siamo (B., M, 23, f11).

Allo stesso tempo rischia di essere visto come la necessità di giustificare, 
agli occhi dei propri interlocutori, la presenza sul territorio: questo sarebbe tanto 
più vero quando è presente una diversità immediatamente visibile (si pensi ai 
tratti fenotipici, o a una ragazza che indossa l’Hijab). La consapevolezza che, 
in caso di mancata risposta, ci sia il rischio di una reazione, e una conseguente 
relazione, non sempre positiva costituisce un onere di non poco conto.

Questo dovere glielo facciamo avvertire noi: per questo i poveri sentono il bisogno 
di giustificare la propria presenza. È un sentimento che gli induciamo noi esterni (G., F, 
60, f12).

Secondo me è una cosa spontanea, non è un dovere: non è che devi per forza 
raccontare cosa ti è successo o il tuo passato (Y., M, 32, f11). 

Secondo me entrambi. Però si sta perdendo molto l’aspetto della spontaneità: le 
distinzioni che effettuiamo tra migrante economico e migrante per altre tipologie creano 
degli standard che vanno poi a formare delle categorizzazioni all’interno delle quali 
dobbiamo mettere delle persone, quindi si perde il vissuto vero e proprio e si deve andare 
ad indagare delle storie, si devono portare delle storie che debbono avere determinati 
significati. Devono essere costruite delle storie (…) Quindi secondo me sta prendendo 
sempre più rilievo l’obbligatorietà rispetto alla spontaneità (M., M, 28, f12). 
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Chiaramente, aprirsi non è da tutti: una storia di vita complicata, quando non 
drammatica e il ruolo rivestito dagli interlocutori gioca un ruolo fondamentale. A volte 
è la variabile tempo che risulta determinante, quel tempo necessario a metabolizzare 
possibili esperienze traumatiche che, coniugate a una difficoltà linguistica 
spesso presente, rendono pressoché impossibile confidare la propria biografia. 

Alcune volte questo desiderio di raccontare la propria storia è molto faticoso nella 
misura in cui è una storia anche traumatica, vissuta in modo molto duro, violento. Se sei 
passato attraverso determinate esperienze, il carcere in Libia, la tortura da un’altra parte, 
probabilmente ci sarebbe più bisogno di tirarle fuori, però non c’è ancora la capacità (…) 
Magari continuando a frequentare determinate persone che ti danno fiducia, da cui ti senti 
capito, compreso, il rapporto cambia (L., F, 68, f12).

Per me tutti i percorsi di sofferenza hanno bisogno di un certo periodo per essere 
metabolizzati e poi per essere esternati (…) Direi che è quasi una caratteristica dell’essere 
umano: prima devi elaborare il lutto. Perché io identificherei comunque la migrazione 
come un percorso di sofferenza, per il distacco, eccetera.. (A., F, 53, f12).

.
Ci sta che le persone con cui magari noi per lavoro abbiamo a che fare, sicuramente 

vedendo in noi una minima parte di istituzionalità, hanno anche paura di compromettersi, 
perché non sanno se quello che ci raccontano li possa aiutare o no, per cui sono molto 
sfuggenti e vaghi (M., M, 53, f12). 

E poi, si chiedono i partecipanti al Laboratorio, perché questo dovere 
dovrebbe riguardare solo i migranti e non tutti noi? Il confronto, anche con 
chi la pensa diversamente, diventerebbe la condizione necessaria per creare un 
canale di comunicazione tra chi, solitamente, più che dialogare tende a scontrarsi.

Questo è un dovere che dovremmo sentirci anche noi italiani, perché non sono 
sempre e solo gli stranieri che devono rispondere. La situazione sta peggiorando anche 
perché si sentono sempre più italiani che fanno apertamente dei commenti razzisti e non 
c’è qualcuno che li rimette in riga. E questo sarebbe un modo molto pratico per parlare 
con quelle persone con cui non parliamo mai: se lo senti, dovresti fare sempre la tua 
parte per cercare di fargli notare che le cose non stanno così. E questa è una cosa che 
potremmo fare noi tutti, nel nostro quotidiano.. (N., M, 23, f11).

In effetti, è emerso in tutti e tre i focus group del Laboratorio il fatto che 
ci si ritrovi sempre tra le stesse persone, sensibili a determinate argomenti, 
a discutere delle problematiche legate agli aspetti migratori e ad immaginare 
possibili soluzioni. Quali strategie potrebbero essere utilizzate, al di là di 
quella “contrappositiva” appena citata, per cercare di raggiungere chi la pensa 
in modo differente? Sicuramente la scuola, come si è già più volte avuto 
modo di sottolineare, è identificato come l’ambiente fondamentale. L’ambito 
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scolastico e il percorso educativo intrapreso dagli studenti assumono d’altronde 
un ruolo centrale, costituendo un «osservatorio privilegiato» in grado di 
prefigurare possibili modelli di convivenze e integrazione (Santagati 2012). 

Noi andiamo nelle scuole e incontriamo i ragazzi delle scuole medie inferiori e 
superiori, e andiamo a portare tematiche sull’immigrazione: sono pieni di pregiudizi 
assorbiti dalla società che li circonda, e quindi non considerano neanche il loro compagno 
di banco come.. Cioè, lo considerano un amico, e quando parlano male dello straniero, 
non considerano che lui, il compagno di banco, viene dal Marocco, dal Burkina.. E io 
rimango un attimo spiazzato (J., M, 40, f13).

Una volta i bambini si erano proprio messi a piangere. Non so come spiegarmi.. 
Secondo me le scuole sono i posti più importanti dove puoi spiegare bene, e vieni 
ascoltato... (M., M, 26, f11).

Il Mandalà è andato a scuola tante volte con i ragazzi per raccontare, per spiegare un 
po’ le cose (…) Quando parlavano gli altri ragazzi, che magari erano italiani come loro, e 
stavano parlando di una cosa senza averla vissuta, non avevano la loro attenzione. Invece 
quando mi hanno passato la parola e ho iniziato a parlare, loro hanno fatto così (sgranando 
gli occhi). Poi gli ho raccontato la strada che ho fatto, le esperienze che ho avuto, e alla fine 
mi hanno anche fatto delle domande. Era stranissimo: loro non conoscono cos’è la fame, 
o cos’è la guerra... Poi mi hanno detto “in bocca al lupo”, che ero coraggioso.. Quanti di 
loro non lo sapevano.. E’ stata una bella esperienza con loro, erano molto interessati... 
(B., M, 23, f11).

Anche a scuola, però, si verifica quel processo “spersonalizzazione” 
del compagno di classe, dell’amico, che fa sì che questo venga identificato 
come l’eccezione, il caso atipico. E la stessa dinamica si ritrova anche 
nell’ambiente lavorativo, o, più in generale, in frammenti di vita quotidiana.

Io facevo la scuola con questo ragazzo, e io ero A., punto. Gli altri erano gli stranieri. 
Era uno ignorante, duro, di destra, e quando veniva a scuola parlava male degli immigrati. 
Poi un giorno gli ho detto: Lo sai che anch’io sono un immigrato. E lui mi ha risposto Sì, ma 
tu sei diverso. Non sei uguale agli altri. E io gli ho risposto: Tu, ovviamente, mi hai conosciuto. Dai 
l’occasione agli altri: magari sono meglio di me, o magari sono peggio di me. Ma dai del tempo a loro di 
raccontarsi. E’ un paradosso. Nel senso, ti conoscono e tu sei quello speciale.. (AA., M, 24, 
f11).

Non funziona, perché tu quando parli a una persona quella ti dirà Ah, te sei una brava 
persona. Tutti gli altri no. E’ sempre così... (Y., F, 24, f11).

Mi è capitato un paio di volte: mi chiedono da dove vengo, e mi dicono Tutti quelli 
di questo Paese sono bravi. Mi dicono proprio così: Tutte le persone che ho incontrato di quel Paese 
sono brave, mentre gli altri.. All’inizio rispondevo dicendo che ci sono anche tante persone del 
mio Paese che non sono brave, perché è proprio così. Ma non ha senso... (M., M, 26, f11).
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Per arrivare fino al classico: “Non sono razzista, ma…”. Sarebbe proprio 
quel “ma” pronunciato, incipit di una procedura avversativa e procedura retorica 
che i latini definivano occupatio, a far emergere le reali opinioni di chi parla. Tale 
strumento dialettico, tale strategia discorsiva utilizzata in un’ottica giustificatoria 
e auto-assolutoria, legittimando comportamenti fino a ieri censurati (Manconi e 
Resta 2017), non può che essere combattuta anche al di fuori dei contesti più 
istituzionali, tramite la promozione di cultura e informazione. 

Bisogna proporre iniziative che promuovano cultura, 
più che altro per contrastare un po’ la diffusione che c’è, 
anche in questo momento, di notizie che circolano sul 
web. Riportando queste iniziative, ti fa capire che 
comunque esistono tante persone che si mettono 
in discussione, che hanno entusiasmo, che hanno 
passione: secondo me è anche necessario 
far valere questo tipo di esperienze, perché 
altrimenti stiamo a pensare che esiste sempre 
e solo l’altra parte, che sia più forte, che sia 
sempre prevaricante. E invece siamo in 
tanti, ci sono tante realtà che lottano e cha 
combattono ogni giorno. A volte c’è più o 
meno appoggio da parte delle istituzioni, 
però certe iniziative possono partire 
anche dal basso. Ci sono degli esempi 
buoni, e quindi bisogna metterli in risalto, 
cercare di proporre anche iniziative di 
cultura, di informazione rispetto a questa 
tematica. Poi, ovviamente, prendere tutti è 
impossibile (M., M, 28, f13).

Sul territorio forlivese, come appena 
sottolineato, sono diverse le associazioni 
chi si occupano di tematiche legate, anche 
trasversalmente, agli aspetti migratori, e sono 
diversi gli eventi che vengono organizzati. È difficile 
però riuscire a creare un dibattito, confrontarsi con 
chi ha altre idee. E in questo caso il mondo universitario, 
caratterizzato in linea di massima da un interesse, o quantomeno 
da un certo livello di informazione sull’argomento (data la presenza di specifici 
corsi di laurea) non pare essere troppo d’aiuto. Dato il difficile coinvolgimento 
dei cittadini forlivesi in attività organizzate dall’università (emerso in tutti i 
Laboratori), sono altre le soluzioni proposte per cercare di coinvolgere quelli che, 
forse, avrebbero maggior bisogno di essere informati. 
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Perché non fare queste discussioni fuori? Magari chi è curioso si avvicina, sente, può 
rispondere (…) Avevamo fatto dei cartelloni contro la guerra, e quando facevamo dei 
banchetti ce li portavamo. E molte persone, vedendo il cartellone, vedendo quello che 
c’era scritto, rispondevano... (M., F, 25, f11). 

Dipende anche chi c’è dietro lo stand. Se c’è un italiano, sicuramente, ci sarà molta 
più contestazione, rispetto a se c’è una come me: la gente avrà anche un po’ paura di 
ferirmi, e forse non vorrà dire tutto quello che pensa di fronte a me (Y., F, 24, f11).

Se qualcosa viene fatto in strada è difficile che qualcuno venga e ti dica quello 
che pensa (…) La persona deve avere la voglia di confrontarsi, e lì arrivi a raccontare. 
Noi abbiamo fatto questo evento, un world cafè, e abbiamo invitato un ragazzo, un 
rappresentante della Lega (…) Alla fine di questi tre giorni abbiamo scoperto che questo 
ragazzo, che era responsabile leghista, non aveva le informazioni giuste (…) In questi tre 
giorni siamo riusciti a fargli scoprire l’altra sponda: chi erano, chi sono e perché. Però 
quello era un luogo istituzionale: nel senso, lui doveva rispettare un impegno, quindi stava 
lì a dibattere, e diceva le sue (A., M, 24, f11).

Peraltro, la messa in atto di azioni, in questo caso non culturali e informative, 
ma civiche, non sempre raggiunge l’effetto sperato. Soprattutto se iniziative che 
vengono pensate come utili all’intera comunità vengono nella pratica effettuate 
solo da alcuni gruppi di persone. Ancora una volta, quelli che secondo una logica 
sottesa e strisciante, dovrebbero quasi giustificare la loro presenza sul territorio.

Noi quest’anno abbiamo fatto delle azioni civiche. Una settimana prima avevamo 
fatto i volantini per andare a pulire delle strade: abbiamo lasciato i volantini nelle varie vie. 
Tre volte l’abbiamo fatto, e in quelle zone dove siamo andati a pulire, nessuno è uscito 
neanche una volta a presentarsi. Era una cosa che avevamo deciso per farci conoscere.. 
Nessun si è presentato... (K., M, 23, f11).

Questa cosa secondo me è bella da fare insieme, bellissima, però così non ha senso 
(…) Per cambiare qualcosa, bisogna farlo insieme: se lo facciamo insieme, puliamo tutto, 
ma insieme.. Se ci sono tutti africani, e pochi bengalesi, che senso ha così? (B., M, 23, f11).

5. Possiamo aggiungere che migrare è un diritto? (M., F, 26, f11)

La migrazione come fatto connaturato all’essere umano: a partire da questo 
punto fermo si è sviluppata una riflessione sui diversi tipi di migrazione, che si 
differenziano a seconda di diverse variabili. La decisione di migrare porta con 
sé degli elementi contradditori: se da un lato mira a migliorare una determinata 
situazione di partenza, dall’altro crea insicurezza, in quanto si accompagna spesso a 
un abbandono della comunità di origine che fa venir meno la protezione dal nucleo 
familiare e amicale. Allo stesso tempo, a un movimento fisico si accompagna anche 



Laboratorio “Migrazioni”

 131

uno spostamento che implica anche delle conseguenze da un punto di vista culturale. 
Quando si parla di migrazione, non è mai soltanto un fattore o un’unica 

dimensione ad essere coinvolta. Tra queste è stato innanzitutto individuato 
il genere, e la relativa influenza culturale che si riflette su di esso: si è discusso 
del fatto che sia più semplice fare un progetto migratorio per l’uomo rispetto 
alla donna in quanto ci sono fattori culturali e/o religiosi che in qualche modo 
influenzano l’idea della migrazione. Altrettanto importante risulta l’età di 
partenza: diverse sono le aspettative di chi emigra da giovane rispetto a chi si 
sposta da adolescente; differenti le conseguenze se ci si sposta con o senza il 
proprio nucleo famigliare. Anche gli aspetti economici fanno la differenza, 
tanto che nasce una distinzione terminologica tra l’ “espatriato” e il “migrante”. 

Migrare viene visto spesso come una ricerca di nuove possibilità. Ma, come 
sottolineato da Adichie (2014), se tutti (o quasi), da un lato, comprendono 
la fuga dalla guerra e dalla povertà, risulta più difficile concepire il bisogno di 
fuggire dal «letargo opprimente dell’assenza di possibilità». Il raccontarsi appare 
quindi fondamentale per riuscire ad aprire un canale comunicativo all’interno 
di una comunità sempre più chiusa (“e che può spararti addosso”), ma che può 
anche accogliere a prescindere dal colore della pelle, dello status, del genere, e 
dell’orientamento sessuale.

Secondo me la cosa importante è che non dobbiamo arrenderci: magari è questo 
momento, però più avanti cambieranno le cose. Cioè, è un momento che se noi smettiamo, 
secondo me, le cose peggioreranno: dobbiamo cercare di avere coraggio e di andare 
avanti. E’ quello che possiamo fare, fino alla fine (K., M, 23, f11).

Il luogo, il contesto, il contenitore in cui ci presenta e nasce la relazione 
è fondamentale. Così come andare oltre il concetto di emergenza: serve 
un’organizzazione, un coordinamento delle forze presenti sul territorio per 
cercare di ottimizzare le risorse che ci sono. Imprese, scuole, enti locali, 
parrocchie, associazioni di volontariato, sindacati e la più generale cooperazione 
dovrebbero concorrere per cercare di creare servizi che non siano più messi in 
atto in un’ottica emergenziale, ma che possano diventare strutturali nell’inclusione 
di tanti migranti. Si rivela quindi necessario un forte radicamento sociale per 
l’attuazione di politiche sempre più articolate e compartecipate dal basso, in 
grado di andare oltre la “lotta” tra storytelling del rancore e narrazione dei buoni 
sentimenti, oltre quell’antagonismo tra razzismo e anti-razzismo che assume 
una dimensione generale e prettamente ideologica, per arrivare invece a ricreare 
quel nesso in grado di legare sociale ed inclusione (Bonomi e Majorino 2018).

Per far questo, è necessario evitare che processi interpretativi messi in atto 
anche da parte di chi si impegna quotidianamente per e con le persone di origine 
straniera, quella comunità di cura che include le tante professioni che producono 
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inclusione e a cui spetta il compito di ricostruire un intelletto collettivo sociale 
(Bonomi e Majorino 2018), finiscano per «reificare le appartenenze culturali o 
nazionali, presentandole come caratteristiche immutabili e totalizzanti della 
persona» (Lagomarsino e Ravecca 2014). Il contesto attuale tende d’altronde a 
costruire nuovi campi sempre più interconnessi, in grado di tenere congiunti 
elementi legati al passato, all’esperienza del presente e ad aspetti orientati al 
futuro, accompagnati da progetti e immaginari che guardano sempre più ad 
un orizzonte globale e ad una spazialità multipla (Colombo 2007). Per questo 
motivo, tramite una prospettiva più compiutamente cosmopolita, intesa come 
“senso del mondo, senso della mancanza di confini” (Beck 2003), si potrebbe 
cogliere quella processualità dei percorsi identitari delle giovani generazioni, 
andando ad identificare una situazione ricca di stimoli e di opzioni da vivere 
in uno spazio sociale che trascende i singoli confini nazionali (Zanfrini 2004).
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Non risulta affatto 
semplice provare a tirare le fila 

di un lavoro di ricerca che, come si è 
potuto intuire da questo stesso report, si è 

rivelato ricco di spunti di riflessione in merito a 
tematiche tra loro estremamente estese e differenziate, ma 

caratterizzate da diversi punti di contatto e sovrapposizione. 

Gli aspetti legati al percorso educativo e formativo dei più 
giovani hanno un’evidente influenza su quello che potrà essere il futuro 

del singolo e, di conseguenza, della società tutta. Nonostante le diffuse e 
rilevanti criticità che caratterizzano il sistema educativo nel suo complesso 

(forti indirizzamenti genitoriali e sociali, eccessiva “identificazione” dello 
studente con le votazioni conseguite, smarrimento al momento del passaggio al 

mondo del lavoro), le parole dei più giovani si sono concentrate principalmente 
sulle possibilità che un certo tipo di formazione può aprire. Tramite lo studio 
si otterrebbero quelle libertà (di conoscere, di pensare, di aprirsi ad altri mondi) 
necessarie a formarsi come persone e come cittadini. Per favorire questo 
processo virtuoso, è però necessario che le istituzioni scolastiche riescano ad 
intercettare le esigenze e i bisogni messi in luce sia dai più giovani che da quegli 
adulti che abitano (in quanto insegnanti, dirigenti scolastici o da semplici 
genitori) il mondo della scuola. Appare infatti impensabile nascondere dietro 
la buona volontà messa in campo dai singoli insegnanti “sovversivi” quelle 
mancanze strutturali (in termini di orientamento e accompagnamento 

verso il percorso educativo e, successivamente, lavorativo) che rendono 
estremamente difficoltoso approcciarsi alle sfide che la società pone.

I laboratori sul tema “lavoro” ci hanno poi permesso di mettere 
a fuoco le aspettative e i desideri dei ragazzi e delle ragazze che 

vi hanno preso parte. Il lavoro è in grado di creare identità 
in quanto processo sociale: in esso si realizza l’incontro 

con l’altro ed il riconoscimento sia di se stessi 
che dell’alterità. Identità e riconoscimento 

vanno di pari passo con il concetto 
di dignità, che è sia personale, 

c o n n a t u r a t a  
 

Riflessioni conclusive
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all’individuo, 
sia dinamica, 
mutevole nella relazione e 
più concretamente intrecciata allo 
svolgimento delle attività lavorative. 

Queste dinamiche positive, tuttavia, non possono 
essere dissociate dalle principali controversie all’interno 
del mondo del lavoro: da una parte, l’estrema precarietà 
delle condizioni lavorative, spesso connotate da sfruttamento e 
mancato rispetto nei confronti dei più giovani; dall’altra, un ambiente 
connotato da discriminazioni che non coinvolgono solamente aspetti 
di genere, ma sono anche indice di un dissidio intergenerazionale e che 
delineano più uno scenario di conflitto tra generazioni che non di dialogo 
volto alla reciproca comprensione. Gli adulti, d’altro canto, notano nei 
giovani uno spaesamento, un disorientamento che è duplice poiché riguarda 
sia il mancato riconoscimento delle proprie competenze e dei propri talenti, 
sia la difficile lettura del territorio e del tessuto produttivo circostante. Il tutto 
in un contesto in cui nessuna struttura (scuola, enti pubblici o agenzie private) 
sembra particolarmente disposta a devolvere parte del proprio tempo ad una 
vera e propria “educazione al lavoro” in grado di formare il giovane, prima 
di tutto, come persona. Se si considera il territorio, poi, per ambo le parti il 
principale problema risulta essere una generale mancanza di circolazione di 
informazioni, risultato di una segmentazione delle competenze in materia 
lavorativa che lascia poco spazio per un lavoro in rete: c’è, dunque, un 
richiamo forte alla necessità di creare un unico flusso informativo 
coerente che sia capace di cogliere le peculiarità della domanda e 
dell’offerta locali, favorendone l’incontro, ma anche di sostenere 
ed accompagnare i nostri giovani in un corretto inserimento 
lavorativo. Rispetto al Laboratorio avente ad oggetto la 
partecipazione e la vita quotidiana, abbiamo innanzitutto 
rilevato una sorta di mismatch tra la percezione che 
i testimoni privilegiati ci hanno rimandato nella 
fase esplorativa e l’esperienza e il punto di 
vista di vista dei giovani emersi durante

 i focus group.
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A fronte 
di una preoccupazione da 

parte del mondo adulto rispetto al 
mancato coinvolgimento dei giovani nella 

vita collettiva, abbiamo riscontrato una nuova 
generazione attiva, con molto potenziale inespresso, 

frustrata per la mancanza di spazi di ascolto e di presa di 
parola, che partecipa alla cosa pubblica in maniera differente 

rispetto alle concezioni e alle modalità tradizionali, sia per un 
mutamento delle condizioni strutturali che caratterizzano oggi 

la vita dei giovani, sia perché il coinvolgimento viene concepito in 
maniera differente. Per questi ultimi ogni forma di partecipazione è 

tale, a prescindere dal modo: questa peculiarità è un sintomo distintivo di 
come le nuove generazioni stiano riscrivendo la partecipazione, vista come 

utile e positiva nel momento in cui cerca di modificare inclusivamente un 
mondo che è in continua trasformazione, che impone ritmi serrati, ma che di 

fatto manca di empatia, di capacità di ascolto, e di modelli capaci di ridurre le 
iniquità strutturali insite nelle nostre società. Abbiamo osservato dei giovani 
che hanno voglia di cambiare il mondo, di partecipare, ma che scelgono di farlo 
secondo i loro modi e tempi; abbiamo avuto di fronte un gruppo di giovani che 
sono pronti ad assumersi responsabilità, anche gravose, ma che stigmatizzano 
il fatto di avere intorno un contesto ripiegato su sé stesso, incapace di aprirsi, 
di accogliere l’alterità, di ascoltare e di comunicare in maniera empatica.

Il Laboratorio “Migrazioni”, infine, si è rivelato trasversale a tutte le 
macro-aree approfondite. Come già emerso in modo diffuso nell’attività 

di ricerca che ha preceduto quella presentata in questo report, rivolta a 
e condotta con le seconde generazioni intese come artefici di futuro 

nella città che cambia, riuscire a valorizzare appieno la presenza 
dei figli dell’immigrazione è processo tutt’altro che semplice, 

per lo più in un contesto che ancora non si è interrogato 
a sufficienza su un fenomeno che dipende in egual 

misura sia dalle forme di adattamento (sociale 
ed economico) e di negoziazione di valori 

e vissuti esperite dalle generazioni più 
giovani, sia dalle condizioni e 

dalle opportunità 
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offerte dalla 
società di approdo. 

La presenza di migranti rappresenta una 
sfida per la coesione sociale e, allo stesso tempo, 
un fattore di trasformazione per le società riceventi, 
chiamate a costruire nuove forme di legame sociale e di 
appartenenza a destini comuni. Interrogarsi sulla formazione 
di tali nuove identità culturali fluide, composite, che necessitano 
di continue rinegoziazioni, equivale, ad un livello più generale, ad 
interrogarsi sul futuro delle nostre società e sul nuovo volto che stanno 
assumendo.  In un contesto, peraltro, che vede da un lato una vocazione 
sempre più accentuata ad un cosmopolitismo che legge gli spostamenti 
(fisici ma anche virtuali) come uno dei tratti caratterizzanti la modernità, 
e in particolar modo le traiettorie di vita dei più giovani; dall’altro una 
sempre maggiore chiusura verso l’altro, verso il diverso, che si accompagna, 
a livello istituzionale, a politiche sempre meno volte all’inclusione. Per 
ricomporre uno specchio nel quale gli abitanti della città possano riconoscersi 
occorre quindi una paziente opera di ricucitura, che non può che essere 
svolta dal basso, sapendo che le tante linee di frattura sono sì confini del 
rancore, ma, al contempo, anche soglie di possibile dialogo che vanno 
alimentate dalle energie sociali e politiche che pure agiscono, più o meno 
visibilmente (Bonomi e Majorino 2018). Energie che devono però essere 
accompagnate da una presa in carico da parte delle istituzioni di tali sfide: 

L’amministrazione si deve sbilanciare (…) La paura di sbilanciarsi 
porta Forlì a morire (A., M, 24, f2).

Questo l’appello che pare emergere da tutti i Laboratori 
svolti: questi giovani in fondo, di origine straniera 
e non, sono qui adesso e non li abbiamo ancora 
persi; ma se ci ostiniamo a non ascoltarli, 
potrebbero non darci un’altra occasione.
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