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Seconde generazioni e giovani appartenenti a minoranze etniche costituiscono un gruppo soggetto a 
un forte rischio di doppia marginalizzazione, sia in quanto giovani che si trovano a sperimentare, al 
pari dei loro coetanei nazionali, i problemi e le difficoltà legate al primo accesso al mondo del 
lavoro, sia in quanto membri di minoranze più o meno escluse e stigmatizzate. Espressioni come 
“bomba ad orologeria” o “quinta colonna”, spesso usate dai giornali, evidenziano chiaramente i 
timori della società “di accoglienza” nei confronti di giovani di cui si teme di non comprendere fino 
in fondo i riferimenti culturali, e di cui si mette in dubbio la stessa lealtà nei confronti del sistema di 
regole consolidato. D’altro canto, gli episodi di violenza e di protesta che in diversi paesi europei 
hanno visto protagonisti proprio membri delle seconde generazioni di origine immigrata sembrano 
confermare drammaticamente tali timori. 
Il seminario si propone di esplorare questi dilemmi a partire da uno studio condotto da FIERI di 
rassegna della letteratura e della ricerca sulle seconde generazioni immigrate e sui giovani 
appartenenti a minoranze etniche in Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania e Ungheria. Identità e 
culture di origine possono sicuramente giocare un ruolo ambivalente nei processi di integrazione 
sociale. Tuttavia la ricerca empirica mette in luce anche la possibile valenza positiva dei riferimenti 
ai valori della famiglia e della comunità di appartenenza, che possono sostenere progetti di 
integrazione che vanno al di là della semplice assimilazione.  
 
 
INTRODUCE E COORDINA 
 
Tiziana Caponio – Dipartimento di Studi Politici, Università degli Studi di Torino e FIERI Forum 
Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione 
 
 
INTERVENGONO 
 
Sin Yi Cheung – Senior Lecturer, Department of Sociology, University of Birmingham 
Birgit Daiber – European Consultant, Actinglabs-Consultancy Cologne/Berlin 
Vera Messing – Research fellow, Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences 
Stefano Molina – Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 
Edith Pichler –  Istituto di Scienze Sociali, Humboldt Universität, Berlin 
 
Lingue di lavoro: inglese e italiano. Sarà disponibile un servizio di traduzione simultanea. 
 



Tiziana Caponio è ricercatrice presso l’Università di Torino, dove insegna Sociologia Politica. 
Collabora con FIERI e si occupa di politiche locali per gli immigrati e processi di integrazione 
sociale. Tra le sue pubblicazioni recenti Città  italiane e immigrazione (Bologna, 2006). 
 
Sin Yi Cheung è ricercatrice presso l’Università di Birmingham ed ha realizzato studi comparativi 
sulla posizione degli immigrati nei mercati del lavoro di diversi stati europei. È curatrice, insieme a  
Anthony Heath dell’Università di Oxford, di un volume su questi temi che sarà presto pubblicato.   
 
Birgit Daiber, già parlamentare europea, è Esperta Europea nei settori dell’inclusione sociale, 
educazione, diversità e sviluppo locale ed ha realizzato numerosi progetti europei. Negli ultimi 10 
anni ha lavorato con 58 città europee e cooperato in 25 progetti. Ha pubblicato numerosi libri su 
strategie innovative europee. 
 
Vera Messing è ricercatrice all’Istituto di Sociologia dell’Accademia delle Scienze ungherese. Si 
occupa dello studio delle minoranze straniere e del loro inserimento scolastico in Ungheria, con 
particolare attenzione alla situazione della popolazione rom.  
 
Stefano Molina è responsabile dell’area “Popolazione e Società” presso la Fondazione Giovanni 
Agnelli. Tra le sue pubblicazioni recenti Seconde generazioni. Un’introduzione al futuro 
dell’immigrazione in Italia (Torino  2004) (con Maurizio Ambrosini).  
  
Edith Pichler, originaria del Trentino, ha studiato Scienze Politiche alla Freie Universität Berlin, 
docente alla Humboldt-Universität, si occupa delle tematiche: emigrazione, regionalismo, 
minoranze, cultura della memoria, sistema politico italiano. 
 
 
 
 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per iscrizioni si prega cortesemente di 
contattare la segreteria organizzativa di MELTING BOX: tel. +39 011 8126730 - email 
iscrizioni@meltingbox.it  
 
 
MELTING BOX - FIERA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI E DELLE PARI OPPORTUNITA’ PER TUTTI 
è l’appuntamento promosso dalla Regione Piemonte per celebrare il 2007 Anno Europeo delle Pari Opportunità per 
Tutti, per diffondere la cultura della solidarietà e dell’inclusione sociale fondata sui diritti e sulle pari opportunità per 
tutti. MELTING BOX è il contenitore ricco di assemblee, dialoghi, convegni, seminari, laboratori, video, documentari, 
spettacoli, mostre e spazi espositivi, in cui si mettono a confronto esperienze, pensiero e politiche per il superamento 
degli stereotipi, per l’integrazione e la lotta contro le discriminazioni fondate su: genere, età, orientamento sessuale, 
condizioni di disabilità, origine etnica, religione e convinzioni personali. 
 
Il programma completo delle 3 giornate di MELTING BOX è disponibile sul sito www.meltingbox.it 
 
Torino, Centro Congressi Lingotto, 22-23-24 ottobre 2007 - INGRESSO GRATUITO 
 
 
 

    

con il patrocinio della 

 

 


