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Presentazione 
 

 

 
Nell’ambito del Consiglio territoriale per l’immigrazione, che perio-

dicamente si riunisce in Prefettura, sono fortemente sentiti il dovere e la 
necessità di porre in essere iniziative atte a favorire il dialogo tra le diverse 
comunità di immigrati presenti sul territorio e tra queste, i cittadini e le 
istituzioni. 

In tale ottica, compatibilmente con le innumerevoli problematiche di 
carattere economico e pratico, qualche anno fa si decise di tentare un’a-
nalisi di carattere scientifico (grazie alla collaborazione di alcuni docenti 
del Dipartimento di Antropologia culturale dell’Università di Torino e 
del Dipartimento di Ricerca Sociale dell’Università “A. Avogadro” Pie-
monte orientale di Alessandria ), su temi legati al mondo dell’immigra-
zione nella provincia di Asti, da individuare di anno in anno, per dar 
luogo ad una collana informativa, che potesse anche essere d’aiuto, per gli 
amministratori locali e le istituzioni tutte, ad orientarsi nell’assumere 
quelle decisioni che spesso influiscono non solo sul presente ma sul futu-
ro della  società. Venne approvato così il “Progetto Mappamondi”. 

Alla fine del 2006 fu pubblicato un primo volume sugli “Aspetti della 
migrazione femminile” e sul “Pluralismo religioso degli immigrati” ad A-
sti  ed oggi viene presentata questa nuova ricerca sugli adolescenti di ori-
gine straniera. 

Sulla scelta da parte del Consiglio territoriale dell’argomento sul quale 
accentrare l’attenzione, sicuramente influì la memoria all’epoca piuttosto 
recente (siamo all’inizio del 2007) dei fatti accaduti nella banlieue parigi-
na  che circa un anno prima avevano sconvolto le periferie francesi. 

La violenza scatenata dai giovani, in gran parte figli di immigrati di 
seconda o terza generazione, ha destato forti preoccupazioni anche nel 
nostro Paese, per la sua forma di devianza emergente di difficile valuta-
zione e controllo. In molti si sono chiesti se tale rivolta distruttiva potesse 
essere esportata. 

Da qui la curiosità di conoscere la realtà dei giovani di origine stranie-
ra presenti ormai numerosi nella provincia, che, alla difficoltà e alle incer-
tezze del diventare adulti, proprie di tutti gli adolescenti, aggiungono 
spesso la sofferenza di una vera e propria crisi di identità, vivendo in bili-
co tra il sistema di valori proprio della loro cultura di origine, ricordati e 



talvolta imposti dalla famiglia di appartenenza, e i punti di riferimento 
offerti in alternativa dalla realtà in cui vivono e alla quale vorrebbero ade-
rire. 

 
Ringrazio quindi i componenti del Consiglio territoriale per l’immi-

grazione di Asti che hanno voluto questa ricerca, il Comitato scientifico e 
la dott.ssa Giulia D’Onofrio, vice prefetto vicario, coordinatrice dei lavo-
ri, che con competenza e sensibilità hanno saputo avvicinarsi al mondo 
sempre un po’ “misterioso” dell’adolescenza e dei giovani e naturalmente 
quanti con il loro indispensabile contributo economico hanno reso pos-
sibile la realizzazione di questa analisi. 
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Prefetto di Asti 
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Capitolo I 
Di chi si parla? 
 

 

 
Alcuni studiosi sostengono che lo sviluppo della ricerca contribuisce a 

dare visibilità a certe categorie sociali e a definirle a priori come proble-
matiche (Noiriel 2001). In particolare, riguardo al fenomeno migratorio, 
le classificazioni e le generalizzazioni che tendono a utilizzare il criterio 
della nazionalità e della discendenza sono particolarmente esposte al ri-
schio dello stereotipizzazione etnica. 

A chi ci rivolgiamo quando parliamo di giovani immigrati? Stranieri 
minori? Seconde generazioni? 

Ognuna di queste espressioni è ambigua e, per eccesso o per difetto, 
non definisce. 

Molti giovani figli di stranieri che vivono in Italia sono nati in Italia, 
quindi non sono “immigrati”, essi sono piuttosto “immigrati senza mi-
grazione”, nel senso che vengono “caricati” di un’esperienza che non han-
no fatto e la discendenza da genitori migranti diventa un marcatore rigi-
do e imposto. 

Minori stranieri? Questa formula è in parte corretta perché si riferisce 
a un’appartenenza generazionale e a una condizione giuridica, tuttavia il 
termine “straniero” non è una parola neutra che indica soltanto uno sta-
tus giuridico, ma evoca anche un’immagine costruita socialmente me-
diante codici culturali in cui sono radicati stereotipi, richiama il fatto di 
“non essere qui fin dall’inizio”, enfatizzando quindi il passato non condi-
viso piuttosto che un futuro da costruire insieme. In questo senso il ter-
mine “straniero”, rivolto ai giovani che stanno crescendo in Italia, risulta 
particolarmente inopportuno. 

Anche il termine “seconde generazioni” è difettoso per eccesso. Na-
scere in un paese o arrivarci nella tenera età, a scolarizzazione iniziata o 
addirittura avanzata costituisce infatti una variabile rilevantissima, tanto 
che si è parlato della opportunità di distinguere tra seconda generazione 
in senso stretto, e generazioni 1,75; 1,50; 1,25 in riferimento al momen-
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to di ingresso nel nuovo paese (Rumbaut 1997), e di tenere presente la 
durata della permanenza in Italia (Casacchia, Natale, 2007)1. 

 Nel Primo Rapporto sugli Immigrati, redatto dal Ministero dell’In-
terno e pubblicato nel dicembre 2007, si è scelto di considerare “seconda 
generazione” esclusivamente i bambini stranieri nati in Italia e i minori 
soggiornanti nel paese che non hanno ancora avviato il loro processo di 
scolarizzazione nella società di accoglienza (0-5 anni).  

Un altro elemento di eterogeneità si riferisce alle relazioni del giovane 
con la famiglia: si devono infatti considerare le specificità dei casi di ri-
congiungimento dopo un periodo di separazione da un genitore o da en-
trambi; o di arrivo “non accompagnato” (situazione che per la sua com-
plessità e problematicità viene abitualmente distinta); delle “coppie mi-
ste” (tanto che pare opportuna la distinzione tra seconda generazione 
monoculturale e seconda generazione biculturale) e della situazione giu-
ridica (irregolare o regolare) dei genitori2.  

In generale si può dire che la presenza in una società delle seconde gene-
razioni è segno di insediamento e di stabilizzazione della migrazione e do-
vrebbe quindi richiedere interventi e scelte politiche a lungo termine e pro-
prie di un fenomeno sociale complesso, non di un’emergenza inaspettata3.  

                                                 
1 I due ricercatori distinguono tra chi è nato in Italia, chi vi risiede da almeno 10 anni, 
chi da 5-9 anni, chi da 3-4 anni, chi da 1-2 anni, infine chi da meno di un anno. 
2 Cfr. Mazzetti (2002), in cui si distinguono otto tipologie di minori stranieri: bambini 
nati in Italia da genitori regolari, bambini nati all’estero e immigrati con i genitori, bam-
bini nati in Italia o immigrati ma con una prolungata separazione dai genitori, figli di 
genitori irregolari o clandestini, figli di rifugiati, bambini nomadi, bambini giunti in 
Italia tramite adozioni internazionali, minori non accompagnati. 
3 I minorenni stranieri (0-18 anni) sono in continuo aumento: al 1° gennaio 2008, se-
condo l’Istat, erano presenti in Italia 787 000 minorenni stranieri. Al 1° gennaio 2007 
ammontavano a 666 000 (il 22,7% del totale degli stranieri residenti), quasi 80 mila in 
più rispetto all’anno precedente. Oltre la metà di tale incremento era determinato dalle 
nascite in Italia da genitori entrambi stranieri, anch’esse in rapida crescita nell’ultimo 
decennio. La parte rimanente era costituita dai minori giunti in Italia per ricongiun-
gimento familiare. I bambini nati in Italia da genitori stranieri nel 2006 sono stati 57 765 
(+11,1% rispetto all’anno precedente), dato che corrisponde al 10,3% del totale dei nati 
in Italia. In complesso al primo gennaio 2007 erano presenti circa 398 mila cittadini 
stranieri residenti nati nel nostro paese, che rappresentano in senso stretto la seconda 
generazione di immigrati, la quale è pari al 13,5% del totale della popolazione straniera 
residente (Istat 2008).  
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Come se ne parla 

In un panorama di crescita della presenza di giovani di origine stra-
niera in Italia, l’attenzione verso i minori di cittadinanza non italiana, se-
condo la formula usata nel rapporto Unicef-Caritas (2005), è spesso con-
giunta alla questione dell’ “integrazione”, altro termine ambiguo. 

Recentemente, in alcuni articoli sull’argomento, è stata riportata la 
battuta che una giovane avrebbe rivolto a un giornalista che la intervista-
va durante un convegno: 

“Ma tu ti senti intergrata?” 
“Fino a qualche momento fa sì, pensavo di esserlo. Ora non più, grazie all’in-
teressamento. Ma perché non mi chiede come vado a scuola?”  

La situazione adolescenziale è infatti comune, fatta di dissonanze ge-
nerazionali, ardue negoziazioni, fratture. La specificità può risiedere nella 
particolare intensità di questi conflitti, data anche dalle diverse modalità 
con cui figli e genitori si relazionano col contesto in cui vivono, in parti-
colare per le ragazze, per le quali le negoziazioni con i genitori possono 
assumere forme di acuto scontro. Sono aspetti complessi ma non riduci-
bili solo all’origine nazionale. Le indagini condotte in Italia negli ultimi 
anni sui giovani adolescenti rilevano infatti che le costruzioni identitarie e 
le modalità di inserimento sociale avvengono in base a numerosi elemen-
ti, quali ad esempio le biografie, i fattori strutturali, le strategie individua-
li, il capitale culturale e sociale della famiglia. 

Il percorso e i suoi esiti devono pertanto essere analizzati in una pro-
spettiva multidimensionale nel quadro complessivo dei caratteri della 
società, con una particolare attenzione ai processi di discriminazione e di 
trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali. In Italia infatti, “la 
peculiarità della stratificazione sociale, il ruolo pervasivo della famiglia, la 
sua funzione di agente regolatore del mercato del lavoro, nonché la mobi-
lità sociale relativamente scarsa se comparata con la situazione di altri pa-
esi occidentali, sono altrettanti fattori che rendono lo status ascritto una 
variabile particolarmente rilevante” (Zanfrini 2004, 102). Nell’inchiesta 
Kairos Future Fondation pour l’Innovation Politique4, per certi aspetti 
ispirata ai lavori di Esping-Andersen (2001), sulla gioventù di fronte al 

                                                 
4 Cfr. Les Jeunesses face à leur avenir, inchiesta realizzata su circa ventimila persone in 17 
paesi in Europa, Asia, Stati Uniti e presentata nel gennaio 2008. 
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suo avvenire, l’Italia appare infatti nel panorama europeo come modello 
di stato che delega quasi interamente alla famiglia la responsabilità e il 
peso di aiutare i giovani in difficoltà. I genitori assistono i giovani con 
sostegni finanziari e altre forme di aiuto anche quando i figli hanno costi-
tuito una loro famiglia. Innanzitutto li aiutano a continuare gli studi, poi 
li appoggiano nella ricerca di un impiego, infine la famiglia contribuisce 
all’acquisto della casa, tanto che una percentuale piuttosto importante di 
giovani finisce con lo sviluppare una dipendenza cronica dalla solidarietà 
familiare. Secondo l’Istat (2003) un terzo dei giovani trova un impiego 
grazie ad aiuti informali, per lo più provenienti da familiari. In circa il 
60% dei casi si tratta di segnalazione o raccomandazione, a cui va aggiun-
to il 20% e oltre di chi trova lavoro in un’azienda familiare. Più in gene-
rale, il successo professionale è fortemente associato alle caratteristiche 
della famiglia di origine, e in particolare al titolo di studio del padre. Il 
ruolo centrale della famiglia, che non è comunque una peculiarità esclu-
sivamente italiana, tende perciò a porre in una condizione di svantaggio 
chi, come i giovani figli di immigrati, ha una rete parentale che dispone 
di minori risorse. Molte famiglie di origine straniera vivono infatti in 
Italia una forma di integrazione “subalterna”, rispondono ancora a una 
domanda di lavoro “povero” e non possiedono garanzie economiche e 
reti sociali ampie. I loro figli nel frattempo sperimentano processi di 
formazione e di socializzazione che creano aspettative per il futuro. 
Questo potrebbe far pensare a opportunità di mobilità sociale, tuttavia, 
altre recenti indagini europee, hanno riscontrato un diffuso scarto tra i 
processi di socializzazione, di acquisizione di stili di vita e di consumo, e 
le opportunità che si presentano a molti di questi giovani di origine 
straniera, colpiti da “penalità etniche” nell’accesso al lavoro a parità di 
qualifica e di età (Heath, Cheung, 2007)5. Non sappiamo per ora se 
questo accadrà anche ai ragazzi di cui ci siamo occupati in questa ricerca, 
ma certamente le politiche giovanili e del lavoro e la strutturazione e la 
qualità degli spazi, scolastici e della vita quotidiana, possono preparare 
                                                 
5 Gli autori hanno compiuto in 13 paesi un’indagine sugli svantaggi delle “minoranze etniche” 
nel mercato del lavoro. Emerge un diffuso schema di stratificazione e di “penalità etniche” 
nell’accesso al lavoro e nelle percentuali di disoccupazione, che continua, benché spesso ridu-
cendosi, anche tra le seconde e successive generazioni. In generale è riscontrabile la stessa gerar-
chia tra i gruppi, che vede gli autoctoni nelle posizioni migliori, seguiti dagli originari di altri 
paesi europei. I migranti, e figli di migranti, di origini non europee, si posizionano in basso, e i 
“popoli nativi”, ad esempio gli aborigeni australiani, nelle peggiori posizioni. 
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zi, scolastici e della vita quotidiana, possono preparare traiettorie diverse. 
 I paesi a forte immigrazione hanno realizzato negli anni, a cominciare 

dall’ambito scolastico, politiche specifiche rivolte ai giovani, con modalità 
differenziate e peculiari ai contesti. Ma in generale per lungo tempo la que-
stione “seconde generazioni” rimase in ombra o perché si pensava che l’im-
migrazione fosse in ogni caso un’esperienza temporanea o perché si era ot-
timisticamente convinti che si sarebbe verificata un’assimilazione lineare. È 
negli anni ottanta che questa certezza di inserimento lineare e positivo è 
entrata in crisi di fronte alla constatazione di insuccessi e peggioramenti che 
rientravano in un nuovo panorama, caratterizzato da mutamenti sia nelle 
società sia nei processi migratori, fortemente condizionati dalle nuove forme 
della globalizzazione e delle interpendenze planetarie (Bosisio, Colombo, 
Leonini, Rebughini, 2005). Tra i tanti mutamenti, sottolineiamo l’impor-
tanza assunta dalla dimensione culturale e la diffusione di una visione essen-
zialistica delle differenze, intese come dati omogenei di appartenenza. Que-
sti aspetti oggi hanno molto successo nei discorsi mass mediatici e in alcune 
forme di mobilitazione politica, perché da una parte forniscono una sempli-
ce spiegazione delle stratificazioni sociali e dei conflitti economici e politici 
contemporanei intendendoli come questioni di differenze culturali, dal-
l’altra possono essere centro di rivendicazione di diritti collettivi. 

In Italia, nell’ambito del settore dell’istruzione, cruciale agenzia di socia-
lizzazione e di costruzione identitaria, la situazione sembrerebbe diversa. 
L’Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione intercultu-
rale del Ministero della Pubblica Istruzione, istituito nel 2006, propone 
infatti una “concezione dinamica della cultura, che evita sia la chiusura degli 
alunni/studenti in una prigione culturale, sia gli stereotipi o la folklorizza-
zione” come premessa per “strategie interculturali” che “evitano di separare 
gli individui in mondi culturali autonomi ed impermeabili, promuovendo 
invece il confronto, il dialogo ed anche la reciproca trasformazione, per ren-
dere possibile la convivenza ed affrontare i conflitti che ne derivano”.  

Nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 
(2006) si legge ancora: “Si sta delineando in Italia una scuola delle citta-
dinanze, europea nel suo orizzonte, radicata nell’identità nazionale, capa-
ce di valorizzare le tante identità locali e, nel contempo, di far dialogare la 
molteplicità delle culture entro una cornice di valori condivisi”.  

Tali affermazioni risultano tuttavia problematiche. L’identità nazionale, 
se non viene chiarita nella sua dimensione aperta, dinamica e processuale, 
non può essere partecipata da chi non ha un passato condiviso. Anche la 
nozione di “identità locali” da “valorizzare” non è ovvia né riguardo alla 
definizione, né riguardo al riconoscimento, anzi, richiama proprio quella 
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riproduzione culturale che in altri passaggi di questo e di altri documenti 
ministeriali è rifiutata. Ma soprattutto il ricorso al “dialogo” nasconde la 
stessa logica, lo stesso paradigma dello “scontro” tra culture, intese come 
universi omogenei e compatti in cui non è affatto scontato che si possa rav-
visare una “cornice di valori condivisi”. Il “riconoscimento” identitario e il 
“dialogo tra culture” sono concetti ben poco definiti se non nel senso che 
rimandano a una concezione rigida, multiculturale e reificata delle appar-
tenenze, e non si comprende come vengano individuate tali culture e come 
si possano praticare i “valori condivisi” (quali? individuati in quale modo? 
da chi? condivisi con chi?). La contraddizione si colloca proprio nell’assun-
zione di un relativismo apparentemente rispettoso dell’alterità, invece im-
mobile nell’affermazione delle culture come oggetti e degli individui come 
membri di un gruppo, che non problematizza il processo di costruzione 
della “cornice” condivisa, vero nodo della coesione sociale presente e futu-
ra, in cui sono e saranno coinvolti tutti giovani.  

Il più recente documento ministeriale, La via italiana per la scuola 
interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri (2007), sembra pren-
dere le distanze dalla concezione culturalista che “tende a confrontarsi 
con le culture d’origine in quanto tali, e che rischia di assolutizzare 
l’appartenenza etnica degli alunni, predeterminando i loro comporta-
menti e le loro scelte”. La scuola italiana sceglie di adottare la prospet-
tiva interculturale che tuttavia viene ancora ricondotta alla “promozio-
ne del dialogo e del confronto tra le culture”. Benché più avanti nel 
testo si legga che “le strategie interculturali evitano di separare gli indi-
vidui in mondi culturali autonomi ed impermeabili”, e si esorti a o-
rientare l’attenzione alla persona e alla singolarità dell’alunno, le for-
mule utilizzate sono concettualmente problematiche e centrate sulle 
differenze culturali. Spostare l’enfasi sul “diritto alla somiglianza” po-
trebbe essere un antidoto alla etnicizzazione delle relazioni, superando 
gli stereotipi del giovane “né qui né là”, bisognoso, problematico e gli 
schemi che impediscono di cogliere le molteplici traiettorie delle per-
sone, dei singoli e irripetibili soggetti.  

Oltre al riduzionismo culturalista, un altro elemento segna attualmen-
te con forza le rappresentazioni dei giovani di origine straniera e in gene-
rale delle migrazioni: il ricorso alla categoria della loro “potenziale de-
vianza”, frequente nei discorsi pubblici e in quelli prodotti dai media. 
Alcune indagini, (Queirolo Palmas 2006, Melossi 2007) già negli anni 
passati, hanno sottolineato che i minori stranieri “appaiono” quasi esclu-
sivamente in relazione ai temi della criminalità e della illegalità, della sa-
lute, dell’assistenza e della solidarietà. Queste immagini costanti e ricor-
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renti, diffuse dall’informazione, da una parte riproducono stereotipi e 
pregiudizi e il modello secondo il quale “loro sono il problema”, dall’altra 
contribuiscono a costruire “una profezia che si autorealizza”, poiché “il 
potere di definire e classificare produce conseguenze reali in termini di 
opportunità sociali e lavorative, capitale sociale, simbolico e relazionale, a 
disposizione dei soggetti” (Queirolo Palmas, 2005). 

Prospettiva costruttivistica. Obiettivi e modi della ricerca 

La nostra ricerca intende evitare letture appiattite sulla dimensione della 
“difficoltà” e rientra tra gli studi che sono da tempo orientati all’esplorazione 
delle modalità di costruzione sociale e relazionale delle identificazioni. Nel 
presente lavoro infatti, si sostiene che i processi di identificazione rispondano 
a scelte situazionali, che la cultura nazionale non sia l’unico elemento deter-
minante dell’identità e che nell’ambito dello stesso panorama culturale si 
trovino comunque grandi variazioni. Questa prospettiva, che supera lo 
“sguardo nazionale” e la concezione territoriale delle società e delle culture, ci 
pare particolarmente importante in riferimento ai giovani che pertanto pos-
sono essere sbloccati dalla falsa alternativa del “qui o là”, e da una concezione 
di integrazione intesa come assimilazione a un modello culturale unitario e 
cristallizzato. Questo significa infatti abbandonare l’idea che la cultura sia 
circoscritta da confini territoriali, e che “ogni persona ha una patria, la sua, e 
non può sceglierla, le appartiene fin dalla nascita” (Beck, 2003, 33). 

L’esperienza dei giovani riveste quindi grande importanza per la com-
prensione del futuro dell’immigrazione e delle società e più in generale per 
le politiche sociali e gli interventi sul territorio. La ricerca effettuata ha vo-
luto documentare la condizione dei ragazzi nella provincia di Asti e fornire 
un quadro analitico che serva a indirizzare il dibattito e sensibilizzare gli 
attori in tempi adeguati per potersi preparare ai cambiamenti futuri.  

Abbiamo assunto, come accennato, una prospettiva multidimensiona-
le e generazionale, con particolare attenzione alla dimensione processuale 
e alle scelte soggettive. La prospettiva costruttivistica, inoltre, è stata foca-
lizzata non sull’accoglienza o sui flussi (al centro di gran parte delle fonti 
statistiche già esistenti), ma piuttosto sulle dinamiche attuali e sull’evo-
luzione del fenomeno mediante l’indagine dell’esperienza quotidiana de-
gli spazi, privati e pubblici, organizzati e non, nel tentativo di decifrare i 
percorsi fisici e i modelli ricorrenti di fruizione, che consentano anche di 
cogliere eventuali processi di costruzione etnica degli spazi urbani.  

Sono stati raccolti dati quantitativi disponibili dalle fonti istituzionali, 
Prefettura e Ufficio Scolastico Provinciale, e relativi ai giovani provenien-
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ti da famiglie di origine straniera presenti nella provincia di Asti, e sono 
state organizzate interviste con interlocutori privilegiati in quanto opera-
tori a vario titolo (insegnanti, allenatori sportivi, animatori, esponenti re-
ligiosi…) in ambito giovanile.  

Le esperienze e le percezioni degli spazi sono state rilevate con metodo-
logie qualitative mediante focus group ai quali hanno partecipato adole-
scenti tra i 15 e i 17 anni, che frequentano la scuola secondaria di secondo 
grado o un corso di formazione professionale. La scuola risulta pertanto in 
una posizione centrale in questo lavoro, in quanto spazio basilare delle rela-
zioni e della costruzione sociale del rapporto istituzione-migrazione. 

 I focus group sono stati organizzati in collaborazione con insegnanti e 
operatori sociali ai quali è stato chiesto di costituire il gruppo in base a un 
equilibrio di genere, con estrazioni casuali dall’elenco degli iscritti. Questo, 
se ha evitato che fossero selezionati studenti in base a criteri soggettivi di 
emblematicità, ha comportato che in un caso abbiano partecipato due ra-
gazzi da poco in Italia, con una competenza linguistica ridotta, che rappre-
sentano comunque una realtà diffusa nella scuola. Abbiamo quindi incluso 
nei focus group ragazzi presenti in Italia da periodi diversi, differenziandoli 
in base ai luoghi di socializzazione e ai modi e alle forme delle relazioni 
sociali e non all’età di arrivo. Trattandosi infatti di una ricerca qualitativa, 
come moltissime svolte in questi ultimi anni in Italia, non abbiamo potuto 
disporre di dati sufficienti a un’analisi delle differenze in base al momento 
di arrivo. D’altra parte, benché la letteratura (tra la più recente, in Italia, 
Barbagli 2006, Dalla Zuanna 2007, Fondazione Giovanni Agnelli 2007) 
sembri confermare una stretta relazione specialmente tra percezione della 
propria identità e “anzianità” in Italia, non bisogna sottovalutare il rischio 
di determinismo che si può celare dietro a una rigida lettura dei compor-
tamenti secondo il criterio dell’ “anzianità” in Italia.  

Si è scelto lo strumento del focus group poiché è apparso il più adegua-
to al racconto e al confronto sugli spazi della vita sociale e quotidiana degli 
adolescenti: oltre ad evitare la relazione individuale tra adolescente e adul-
to, il focus group consente di rilevare, attraverso le interazioni tra chi parte-
cipa, la condivisione e l’eterogeneità delle esperienze, il conflitto o la for-
mazione di un consenso intorno alle diverse percezioni degli spazi, con l’e-
mergere di rappresentazioni collettive. Ovviamente, tali discussioni di 
gruppo hanno fornito, anche, descrizioni rappresentative dei comporta-
menti e degli atteggiamenti individuali. Da una parte quindi si è cercato di 
ricavare informazioni (anche se frammentarie) sui comportamenti dei sin-
goli partecipanti, dall’altra, informazioni sull’immagine dello spazio geo-
grafico e sociale. 



 

Capitolo II 
Immigrazione e scuola  
 

 

Alcuni dati di sfondo 

Secondo i dati ufficiali della Prefettura, alla fine del 2007, la popola-
zione straniera residente in provincia di Asti era composta da 13 953 per-
sone di cui il 52,5% uomini e 47,5% donne, pari al 6,4% della popola-
zione totale. Facendo riferimento alla stima della Caritas Migrantes (Dos-
sier Immigrazione, 2007) gli immigrati erano, all’inizio del 2007, 17 441, 
pari all’8,1% della popolazione complessiva. La componente femminile a 
sua volta aveva raggiunto il 48,2% di tutti i cittadini stranieri. Rispetto 
all’anno precedente, quando in tutta la provincia gli immigrati (dati Pre-
fettura) erano 12 799, 13 529 secondo i dati della Caritas, la crescita è sta-
ta, con riferimento al primo rilevamento, del 6%, e del 9,9% per il se-
condo. Nonostante le divergenze sulle percentuali e i numeri assoluti, 
entrambe le rilevazioni confermano un aumento netto pari a dieci volte 
nel corso di un solo decennio: gli immigrati erano (dati Caritas) infatti 
1385 nel 1995, sono diventati 5044 nel 2000 per triplicare infine nei 
primi 6 anni del nuovo secolo.  

Se si fa riferimento ai dati di tutto il Piemonte, inoltre, l’astigiano ri-
sulta essere la provincia con la più alta percentuale di cittadini stranieri 
rispetto alla popolazione residente, superando la media regionale che si 
attesta al 6,7%, e dimostrando in tal modo la sua forte valenza attrattiva 
in termini di opportunità di lavoro così come di inserimento sociale. 

 Nella graduatoria elaborata dal Cnel (Consiglio Nazionale per l’Eco-
nomia e il Lavoro) nel V Rapporto (2008) sui processi d’integrazione 
degli stranieri, la Provincia di Asti si trova infatti al 35° posto su 103 
province, collocandosi in una posizione definita di “alta” integrazione. 
Questo dato risulta da un calcolo effettuato a partire dagli indici di stabi-
lità sociale, di polarizzazione e di inserimento lavorativo che vengono a 
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loro volta ricavati da un’elaborazione effettuata con diversi indicatori6. 
Questi indicatori, però, come recita lo stesso Rapporto, devono essere 

letti con accortezza. Essi non sono la via di introduzione diretta all’in-
tegrazione, che si rifà innanzitutto alle condizioni esistenziali degli immi-
grati e che deve tener conto delle problematiche e delle situazioni di par-
tenza a cui i decisori pubblici devono far fronte. La funzione di questi 
dati è quella di permettere di vagliare un insieme integrato di elementi 
quantitativi grazie a cui cogliere alcuni aspetti rilevanti del processo mi-
gratorio, come la stabilità residenziale sui territori, la percentuale dei resi-
denti stranieri, l’occupazione, i ricongiungimenti familiari e via dicendo, 
permettendo in tal modo di comparare le potenzialità di attrazione dei 
migranti nei confronti di aree diverse del Paese. Insomma, non una pa-
gella grazie a cui dare i voti ai singoli contesti territoriali rispetto ad un 
indicatore estremamente complesso quale quello d’integrazione sociale, 
ma un insieme di informazioni che provano a interpretare le ragioni per 
le quali alcuni territori vengono a trovarsi prima o dopo di altri in termi-
ni di presenze e di desiderabilità da parte degli immigrati.  

Tornando quindi ai risultati del Rapporto, per quanto riguarda il 
primo indice, quello della stabilità sociale, la Provincia di Asti si colloca 
in una posizione “alta”, preceduta da Cuneo ed Alessandria ma davanti a 
Novara e Torino, il cui indice è ritenuto “medio”. Rispetto al secondo 
indice, Asti risulta collocata in una posizione definita “bassa”, insieme 
con tutte le altre province della regione, preceduta però da Vercelli e Cu-
neo. Per quanto riguarda infine l’inserimento lavorativo, la Provincia di 
Asti si posiziona sempre nella categoria “alta” preceduta da Biella, Vercel-
li, collocate nella pozione “massima”, e seguita dalle altre 

7.  
Le nazioni più rappresentate sul territorio astigiano sono ancora una 

volta l’Albania con 3619 presenze, la Romania con 2638, il Marocco con 
                                                 
6 I principali indicatori, con riferimento a ciascun indice, sono: la percentuale del lavoro 
delle donne, dei titolari di carte di soggiorno, di stranieri denunciati, dei soggiornanti per 
motivi familiari, per quanto riguarda l’indice di stabilità sociale; la percentuale di sog-
giornanti sul totale nazionale, la percentuale di soggiornanti sulla popolazione residente, 
la percentuale dei minori, per quanto concerne l’indice di polarizzazione e infine il tasso 
complessivo di disoccupazione, la percentuale di assunzioni di stranieri a tempo indeter-
minato, la percentuale dei saldi positivi tra assunzioni e cessazioni del rapporto di lavoro 
tra stranieri, la retribuzione media pro capite dei lavoratori stranieri, la percentuale di 
imprese con titolari stranieri, per quanto riguarda l’indice di inserimento lavorativo.  
7 Cfr. in appendice alcune tabelle riferite alla realtà del Piemonte. 
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2598 e la Macedonia con 2093 residenti, confermando la prevalenza di 
un’immigrazione proveniente dall’Europa dell’est. 

I minori stranieri sono 3591, pari al 25,7% della popolazione immi-
grata, 8,7% in più rispetto all’anno precedente quando i minori erano 
3278, l’11,3% della popolazione minore astigiana (dati Istat 2008); il 
48,9% è di sesso femminile. Anche nel caso del rapporto tra minori stranieri 
e popolazione immigrata, la percentuale provinciale è decisamente superiore 
sia alla media nazionale sia a quella regionale che, secondo i dati Caritas 
(2007) si attesta al 20,8%. L’83% dei minori fa parte di una delle nazionali-
tà più rappresentate sul territorio e più specificamente, in ordine decrescen-
te, albanese, marocchina, rumena e macedone, a cui seguono i cinesi con 51 
presenze e infine le altre nazionalità con poche unità ciascuna. 

Significativo è il dato sui nati in Italia: sono 1958 (dati Prefettura, 
2007), pari al 54,5% del totale di tutti i minori di nazionalità non italia-
na, con una netta prevalenza dei marocchini che raggiungono la cifra di 
524 unità, superando agli albanesi che sono 509. Tutti segni che eviden-
ziano un chiaro processo di stabilizzazione del fenomeno migratorio e la 
formazione di una vera e propria seconda generazione. Il 39,3% di tutti i 
minori è in età prescolare (0-5 anni), i minori compresi nella così detta 
fascia dell’obbligo scolastico (6-13) sono 1482, il 41,2%, mentre gli ado-
lescenti (14-17) sono solo 696 pari al 19,3% del totale dei minori stra-
nieri e al 10,1% della popolazione minore di quella fascia d’età dell’a-
stigiano. La componente nazionale maggioritaria in questa fascia è quella 
albanese (205 persone), segno di una migrazione più “antica”, che supera 
quasi del doppio quella rumena (127), quella macedone (109) e quella 
marocchina (105). Tutte le altre 26 nazionalità presenti raggiungono 
insieme i 150 individui. 

I minori sotto inchiesta per procedimenti penali in provincia di Asti, 
secondo i servizi sociali del comune capoluogo, erano, nel 2007, in tutto 
7; dato in sé stesso positivo che indica l’assenza di situazioni particolar-
mente critiche. 

Una lettura del fenomeno migratorio estesa sul territorio fa emergere 
chiaramente una distribuzione dell’immigrazione diffusa su tutta la pro-
vincia con una particolare concentrazione nell’area meridionale oltre che 
ovviamente nel capoluogo. 

Ad Asti, con riferimento al dicembre 2007, gli stranieri sono ufficial-
mente (dati Prefettura) 5396, di cui il 47,7% donne, pari al 7,3% della 
popolazione complessiva. L’anno precedente erano 4874 (il 6,6%), con 
un tasso di crescita in un anno del 9,6%. I minori nella fascia d’età com-
presa tra i 14 e i 17 anni sono 244, con una prevalenza di ragazze (138 
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rispetto a 106 ragazzi), e con una forte prevalenza albanese (128). Pochi 
risultano i marocchini (31), i rumeni (16) e i moldavi (11). 

A Nizza Monferrato gli stranieri sono 1001, i minori nella fascia d’età 
14-17enni sono 55, tra cui 19 macedoni, 17 marocchini, 3 rumeni e 1 
albanese. 

A Canelli gli stranieri sono 987, 52 i minori 14-17 anni, con una for-
te predominanza dei macedoni (32). 

A Villanova gli stranieri residenti sono 357, i minori 14-17enni, 22. I 
rumeni sono la componente maggioritaria (9) seguiti dagli albanesi (5). 

A S. Damiano gli stranieri sono 843, i minori 14-17enni, 56, di cui 
33 rumeni. 

La scuola 

La presenza degli alunni di origine immigrata, appartenenti a nazionalità 
differenti8, è il fenomeno più rilevante che negli ultimi anni ha interessato il 
sistema scolastico italiano, sicuramente uno dei principali ambiti di socializ-
zazione e di inserimento sociale dei minori e una delle principali risorse per 
la costruzione del futuro plurale e interculturale della nostra società.  

La costante crescita del numero di alunni non italiani offre quindi no-
tevoli occasioni di riflessione e di approfondimento su questioni centrali 
quali la costruzione delle identità, le regole della convivenza, le pratiche 
di vita quotidiana così come le reali capacità della società di accoglienza 
di rispondere ai bisogni di formazione e di mobilità sociale dei giovani.  

Il “modello italiano” dell’inserimento dei minori di origine straniera si 
è caratterizzato, a differenza di alcuni altri paesi, per aver adottato fin 
dall’inizio la pratica dell’accoglienza degli allievi di cittadinanza non ita-
liana all’interno delle normali classi scolastiche, evitando in tal modo la 
creazione di ambiti di apprendimento separati (Chaloff, Queirolo Pal-
mas, 2006). Questa è stata, d’altronde, la linea intrapresa quando la scuo-
la si è aperta ai ragazzi di diverse provenienze socioeconomiche, diven-
tando l’orientamento operativo nei confronti delle varie espressioni della 
diversità. Così si è operato anche nei confronti dei portatori di handicap, 
                                                 
8 Gli immigrati in Italia appartengono a 191 nazionalità differenti. Nonostante ciò il 
nostro paese non si trova di fronte a una vera e propria polverizzazione delle presenze, 
infatti nel tempo si è venuta strutturando una composizione prevalentemente euromedi-
terranea.  
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grazie inoltre alla creazione di forme di sostegno educativo a favore dei 
soggetti deboli, e così si è continuato con l’arrivo in massa di alunni pro-
venienti da altri paesi con fragilità linguistiche e sociali. 

Rispetto ai minori di origine immigrata e alla loro crescente presenza 
nelle classi, il Ministero della Pubblica Istruzione dagli anni ’90 ha indi-
viduato nell’intercultura l’elemento intorno a cui far ruotare l’azione edu-
cativa, con l’obiettivo di valorizzare le differenze linguistiche-culturali e 
promuovere le iniziative di accoglienza e di scambio. Tale impianto è 
stato confermato nell’ottobre 2007 dall’Osservatorio Nazionale della 
Pubblica Istruzione con il documento intitolato “La via italiana per la 
scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”. 

D’altra parte però molti studiosi concordano nel ritenere che nel 
complesso questo approccio è stato caratterizzato da moralismo e in larga 
parte si è tradotto in azioni estemporanee, in taluni casi emarginanti o 
assimilazionistiche (Colombo, 2004)9. 

Di fatto restano in ombra grossi problemi legati all’inserimento socia-
le dei minori scolarizzati e dovuti alla scarsità di risorse, alla debole for-
mazione dei docenti, all’assenza di vere azioni di orientamento, di accom-
pagnamento e di interventi coordinati tra diversi enti. Tutte questioni 
presenti anche nel territorio astigiano. 

 
Nel corso dell’anno scolastico 2007-08, su tutto il territorio naziona-

le, si sono iscritti 574 133 alunni con cittadinanza non italiana (Ministe-
ro Pubblica Istruzione, 2008), pari al 6,4% di tutti gli allievi (5,6% 
nell’a.s. precedente).  

In Piemonte gli alunni stranieri sono, sempre nell’anno scolastico 
2007-08, 55 271, con un’incidenza dell’9,6% sulla complessiva popola-
zione scolastica (10% la media del nord ovest). 

Nella provincia di Asti gli alunni con cittadinanza non italiana con ri-
ferimento allo stesso periodo risultano essere 3368 su 26 315 alunni com-
plessivi, confermando anche in questo caso la significativa presenza degli 
immigrati sul territorio. Interessante è inoltre notare la rilevante crescita 
del numero di studenti stranieri negli ultimi 6 anni che, da 635 nell’anno 
scolastico 2000-01, quando risultavano essere solo il 2,7% dell’intera 

                                                 
9 Forse anche a causa dei limiti intrinseci all’approccio stesso, come da noi indicato nel 
primo capitolo. 
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popolazione scolastica, raddoppiano nel corso di due anni (nell’a.s. 2002-
03 erano già 1214, pari al 5%), per raggiungere, nell’anno scolastico 
2006-07, la cifra di 2555, pari ad oltre il 10%, e il 12,8% nel mese di 
giugno 2008. Come evidenziato dalle tabelle seguenti, la prima riferita ai 
capoluoghi e la seconda alle province, questa situazione pone la provincia 
di Asti tra le realtà territoriali con maggior incidenza percentuale di stu-
denti di origine straniera a livello nazionale. 

Tabella 1. Comuni capoluoghi con la maggiore percentuale di alunni con cittadi-
nanza non italiana 

Comune 
capoluogo 

Alunni con cittadinanza non italiana Incidenza sul totale degli 
alunni 

Milano 24 965 14,2 
Alessandria 1766 13,9 
Prato 3640 13,7 
R. Emilia 3582 13,0 
Torino 15 680 12,6 
Cremona 1665 11,9 
Brescia 4906 11,8 
Piacenza 2088 11,7 
Modena 3383 11,1 
Pordenone 1403 11,1 
Rimini 2453 10,8 
Bologna 4992 10,8  
Vicenza 2737 10,5 
Perugia 2705 10,5 
Asti 1283 10,4 
Parma 2896 10,4 
Firenze 5353 10,2 

Fonte: MPI anno scolastico 2006-2007 

Tabella 2. Province con la maggiore percentuale di alunni con cittadinanza non 
italiana 

Province Scuola 
dell’infanzia 

Scuola 
primaria 

Scuola 
secondaria 
di I grado 

Scuola 
secondaria 
di II grado 

Totale 

Mantova 15,9 16,3 16,0 7,3 14,0 
Prato 12,1 15,4 17,4 9,4 13,5 
Piacenza 12,7 15,8 15,2 9,5 13,2 
R. Emilia 11,0 15,0 14,7 9,4 12,7 
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Modena 12,3 14,1 13,6 8,7 12,0 
Brescia 11,9 13,7 13,0 7,5 11,6 
Alessandria 12,2 13,9 13,3 6,8 11,5 
Cremona 13,6 13,6 12,6 6,6 11,2 
Asti 11,4 13,0 12,6 7,4 11,2 
Treviso 10,4 13,6 14,1 6,9 11,2 
Parma 10,5 12,9 12,5 8,5 11,0 
Pordenone 10,5 13,2 13,3 7,0 10,9 
Perugia 12,3 13,2 12,5 6,9 10,8 
Vicenza 10,9 12,6 12,3 5,9 10,3 
Macerata 11,0 12,6 13,2 5,7 10,2 
Lodi 11,3 12,0 11,7 6,5 10,2 
Bologna 10,1 11,8 11,1 7,4 10,1 
Arezzo 10,4 12,3 11,7 7,0 10,1 

Fonte: MPI anno scolastico 2006–2007  

La presenza di alunni di nazionalità non italiana è rilevante, oltre che 
nel capoluogo, anche in centri minori della provincia, come nel caso di 
Canelli e di S. Damiano d’Asti dove gli studenti di origine straniera rag-
giungono quote significative10: il 16,5% nel primo comune e il 19,3% 
nel secondo, fino a giungere a situazioni estreme come nel comune di 
Cassinasco dove, nonostante il numero assoluto di allievi sia pari a 20, i 
minori di origine straniera raggiungono la percentuale del 61,5%, collo-
cando il territorio astigiano, anche rispetto al contesto scolastico, tra le 
realtà migratorie più consistenti a livello nazionale. 

Inserimenti ed esiti scolastici 

Se passiamo quindi ad un’ulteriore articolazione dei dati disponibili, pos-
siamo notare come la maggior parte degli inserimenti, sempre con riferimen-
to all’anno scolastico 2007-08, avvenga nelle scuole primarie e secondarie di 
primo grado: il 14,8% nel primo caso e il 14,1% nel secondo, segno dell’an-
cora giovane presenza degli immigrati, e solo del 8,5% nelle superiori (6,5% 
a livello regionale, 6,9% per quanto riguarda il nord ovest e 4,3% a livello 
nazionale). Nonostante ciò, è proprio in questo ultimo grado che si registra-
no gli incrementi maggiori (a livello nazionale l’aumento è stato intorno al 
38% in un anno). Le ragazze di origine straniera iscritte alle scuole superiori 

                                                 
10 dati riferiti al mese di settembre 2007. 



CAPITOLO II 26 

risultano essere il 44% degli alunni non italiani della stessa età, con una si-
gnificativa differenza rispetto ai dati regionali e nazionali (54,1% in Piemon-
te, 50,9% nel nord ovest e 51,3% a livello nazionale).  

Tabella 3. Alunni con cittadinanza non italiana iscritti alla Scuola secondaria supe-
riore a.s. 2007-2008 

Tipo scuola 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno totale 

totale 41 727 27 290 23 347 15 470 11 143 118 977 
Liceo Classico 1381 969 741 584 456 4131 
Liceo Scientifico 3991 2722 2172 1613 1208 11 706 
Liceo Linguistico 128 96 80 54 74 432 
Ex Ist. Magistrale 2004 1357 1156 923 642 6082 
Ist. Tecnico 15 204 9 746 8 942 6215 4702 44 809 
Ist. Professionale 17 839 11 598 9560 5581 3801 48 379 
Istruzione artistica 1180 802 696 500 260 3438 

Fonte: MPI, 2008 

Tabella 4. Alunni con cittadinanza non italiana iscritti alla Scuola secondaria supe-
riore a.s. 2007-2008 (percentuale)  

Tipo scuola 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno totale 
totale 6,4 4,8 4,2 3,1 2,4 4,3 
Liceo Classico 2,1 1,6 1,2 1,0  0,9 1,4 
Liceo Scientifico 2,8 2,0 1,7 1,4 1,1 1,9 
Liceo Linguistico 3,8 3,0 2,3 1,6 1,8 2,5 
Ex Ist. Magistrale 3,9 2,9 2,6 2,3 1,7 2,8 
Ist. Tecnico 7,0 5,3 4,8 3,7 2,7 4,8 
Ist. Professionale 12,0 9,6 8,4 5,9 4,8 8,7 
Istruzione artistica 4,8 3,8 3,3 2,6 1,7 3,4 

Fonte: MPI, 2008 

Allo stesso tempo però è necessario mettere in evidenza che anche in 
riferimento alle presenze degli alunni di origine straniera nelle superiori, 
la distribuzione dei minori nei diversi ordini non è omogenea; infatti 
gran parte dei figli degli immigrati nella provincia di Asti si rivolge alle 
scuole tecniche e professionali, precisamente il 76,8% (con una riduzione 
rispetto all’anno precedente quando erano l’80,8%), rispetto al 53,3% 
dei ragazzi italiani, confermando una tendenza nazionale come indicato 
dalla tabella del Ministero dell’Istruzione qui sopra riportata.  

Questo dato richiederebbe un ulteriore approfondimento poiché mette 
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a confronto le percentuali avendo quale riferimento un solo parametro, 
quello dell’origine nazionale degli studenti, lasciando da parte le condizioni 
sociali di partenza dei giovani e il loro capitale culturale personale e familia-
re. Questi elementi meglio permetterebbero di confrontare le due popola-
zioni; nonostante ciò, lo scarto presente tra le scelte scolastiche degli italiani 
rispetto ai non italiani resta rilevante e in se stesso significativo. 

 Ancora più significativo, in riferimento all’inizio dell’anno scolastico 
2007-2008, è il dato sulle iscrizioni presso l’IPSIA “Castigliano” nelle sue 
due sedi di Asti e Castel Nuovo Don Bosco: solo in questa scuola erano 
presenti il 27% di tutti gli adolescenti stranieri scolarizzati della provin-
cia. Nel comprensorio di Nizza Canelli i minori stranieri iscritti a scuole 
tecniche erano il 94,7% a cui si deve aggiungere un numero non precisa-
to che frequenta proprio l’IPSIA ad Asti. All’interno di questo quadro 
sbilanciato a favore delle scuole non liceali, spicca la presenza dei minori 
stranieri al Liceo Sociale (ex Magistrale) A. Monti di Asti dove i minori 
stranieri risultavano il 7% del totale della popolazione scolastica dell’i-
stituto, numero più o meno simile agli iscritti in molte scuole professio-
nali, in cui prevalgono le ragazze, con motivazioni nella scelta non molto 
dissimili da quelle degli italiani: formazione essenzialmente umanistica 
indirizzata a percorsi formativi di carattere socio educativo. Meno felice 
la situazione negli altri licei: i minori di origine straniera iscritti al Liceo 
Classico “Alfieri” erano pari al 2% di tutti gli alunni della scuola, il 3% al 
Liceo Scientifico “Vercelli” di Asti, l’1% al Liceo Scientifico di Canelli e 
il 7% all’Istituto d’Arte di Asti. 

Nonostante la provincia di Asti abbia un numero di studenti stranieri 
iscritti a scuole liceali superiore alla media regionale (23,3%, rispetto al-
l’22,1%, e al 21,7% a livello nazionale), i dati di cui sopra sulla forte pre-
senza di minori non italiani nelle scuole professionali e/o tecniche offro-
no un elemento di riflessione sui processi d’inserimento sociale degli at-
tuali giovani adolescenti di origine straniera nel contesto astigiano e sulle 
loro aspettative professionali, così come su quelle delle loro famiglie.  

Tuttavia è importante sottolineare che da questi stessi dati difficilmente 
si possono trarre conclusioni generali sulle attitudini scolastiche dei minori 
di origine straniera e sui processi d’incorporazione delle nuove generazioni, 
come se si trattasse di gruppi socialmente omogenei e uguali a se stessi nel 
tempo. Molte sono le variabili che possono entrare in gioco nella scelta 
dell’indirizzo formativo e che incidono sull’esito scolastico in termini di 
successo o insuccesso. Diverse ricerche hanno evidenziato l’incidenza di 
alcuni elementi, comuni sia ai ragazzi italiani che ai figli degli immigrati: il 
clima relazionale della classe, il rapporto con i compagni e gli insegnanti, 
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gli stili di insegnamento, le aspettative delle famiglie che puntano in modo 
particolare a percorsi facilmente spendibili sul mercato del lavoro, i signifi-
cati attribuiti all’istruzione, il grado di fiducia verso il proprio futuro 
(Queirolo Palmas, 2006). La letteratura ha messo in evidenza come, piut-
tosto che l’appartenenza nazionale o il semplice fatto di essere immigrati, 
siano ben altri i fattori che interagiscono nella costruzione delle aspettative, 
delle aspirazioni e delle potenzialità dei figli degli immigrati rispetto alla 
realtà scolastica. Tra questi un peso rilevante è assegnato ai contesti familia-
ri e sociali di appartenenza, alle risorse linguistiche e culturali di cui sono in 
possesso, al periodo di permanenza nel nuovo paese e all’età posseduta dal 
minore al momento del suo arrivo in Italia (Farina, Terzera, 2008). Rispet-
to a questo ultimo punto, recenti indagini hanno notato che la nascita in 
Italia e l’inserimento precoce fin dall’infanzia producono esiti scolastici 
migliori (Besozzi, Colombo, 2006).  

Sono considerazioni importanti se si pensa che i minori adolescenti in 
provincia di Asti al momento attuale sono in gran parte nati all’estero e 
giunti in Italia a seguito dei loro genitori o grazie ai ricongiungimenti 
familiari. Nulla esclude che le seconde generazioni nate e cresciute nel 
paese d’accoglienza possano coltivare aspettative e desideri più articolati e 
complessi, ampliando pertanto le variabili delle proprie aspirazioni e 
quindi dei percorsi d’inserimento professionale e sociale.  

I dati presentati non devono comunque essere sottovalutati. Infatti, 
nello stesso momento in cui la scuola secondaria di carattere liceale negli 
ultimi decenni è venuta “democratizzandosi”, accogliendo giovani di tut-
te le fasce sociali, sembra, almeno per ora, non essere particolarmente 
attrattiva nei confronti dei giovani di nazionalità non italiana.  

Le ragioni di questa situazione sono in parte individuabili, come indi-
cato in precedenza, a partire dalle richieste e dalle aspettative delle fami-
glie. Allo stesso tempo però è importante affiancare a tali spiegazioni altre 
cause: la tendenza al “ribasso” delle azioni di orientamento della scuola 
nei confronti di molti alunni di origine straniera, la scarsa valutazione da 
parte di alcune famiglie dell’importanza della formazione scolastica, ma 
anche una certa forma di “passaparola” tra i giovani rispetto alla scuola in 
cui hanno trovato accoglienza rispetto ad altre, dove invece tale approccio 
è mancato. Non devono infine essere sottovalutati ulteriori fattori come 
la disponibilità o meno della famiglia ad aiutare i minori nello studio o le 
condizioni socio economiche in cui il giovane si trova a vivere, le quali 
anzi costituiscono l’elemento strutturale che condiziona tutti gli altri. 

Al quadro fin qui descritto mancano infine i dati inerenti alla riuscita 
scolastica e ai percorsi d’inserimento nelle scuole dei minori stranieri nel-
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la realtà astigiana, al momento difficilmente reperibili; utile comunque ci 
sembra riportare alcune considerazioni generali sul contesto regionale e 
nazionale che evidenziano significative criticità su cui soffermarsi. Nel-
l’anno scolastico 2007-08, a livello nazionale, il 71,8% degli alunni non 
italiani iscritti nelle classi delle scuole di II grado presentavano un ritardo 
scolastico rispetto al 24,4% degli italiani. Non molto diversa la situazione 
a Torino dove, nell’a.s. 2005-2006, solo il 21% degli studenti stranieri 
era iscritto nella classe corrispondente all’età anagrafica, mentre oltre il 
55% degli studenti di origine straniera con alle spalle un percorso di stu-
di regolare, è stato iscritto in una classe inferiore.  

Tabella 5. Percentuali degli alunni con ritardo scolastico e cittadinanza italiana e 
non, anno scolastico 2007-2008.  

 Fonte: MPI 2008 

Non meno grave è la realtà dei respinti come risulta evidente dai gra-
fici e tabelle seguenti in cui lo scarto tra stranieri e italiani è netto in ogni 
grado scolastico a partire dalla scuola primaria. 
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primaria

sec. I grado

sec. II grado

totale

alunni stranieri 21,1 51,7 71,8 42,5

alunni italiani 1,8 6,8 24,4 11,6

primaria sec. I grado sec. II grado totale
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Tabella 6. Percentuali degli alunni ripetenti con cittadinanza italiana, anno scola-
stico 2007-2008. 
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V anno 0,3 3,4

IV anno 0,1 5,9

III anno 0,1 2,3 7,6

II anno 0,2 3,2 7,5

I anno 0,4 2 9,1

primaria sec. I grado sec. II grado

 

Fonte: MPI 2008 

Al fine di evitare processi che potrebbero condurre a meccanismi di 
segmentazione scolastica a carattere “etnico” e sociale con il conseguente 
rischio di produrre una debole mobilità sociale e perpetuare stereotipi e 
pregiudizi, si intravede quindi la chiara necessità di attivare azioni positi-
ve da parte del mondo della scuola nei confronti dei minori di origine 
immigrata che stimolino e promuovano le loro motivazioni e le loro a-
spettative con adeguati interventi di orientamento e sostegno molto più e 
molto meglio di quanto avvenga.  
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Tabella 7. Percentuali degli alunni ripetenti con cittadinanza non italiana, anno sco-
lastico 2007-2008.  
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Fonte: MPI 2008 

Al fine di evitare processi che potrebbero condurre a meccanismi di seg-
mentazione scolastica a carattere “etnico” e sociale con il conseguente rischio 
di produrre una debole mobilità sociale e perpetuare stereotipi e pregiudizi, si 
intravede quindi la chiara necessità di attivare azioni positive da parte del 
mondo della scuola nei confronti dei minori di origine immigrata che stimo-
lino e promuovano le loro motivazioni e le loro aspettative con adeguati in-
terventi di orientamento e sostegno molto più e molto meglio di quanto 
avvenga.  

Purtroppo il mondo della scuola italiana non sempre è adeguatamente at-
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trezzato a rispondere a queste sollecitazioni in termini di risorse finanziare e 
umane, e le competenze degli insegnanti risultano spesso frammentarie; ep-
pure, come abbiamo già detto, nella scuola “si gioca una delle partite fonda-
mentali per quanto concerne le sembianze della città futura. (…) L’accesso 
dei ragazzi stranieri o di origine straniera al sistema scolastico è la cartina di 
tornasole di un prima e di un dopo: da un lato testimonia il radicamento 
ormai avvenuto nei paesi d’arrivo, dall’altro prefigura il carattere aperto o 
segregante della società in cui vivremo” (Queirolo Palmas, 2006, 77). 

Rispetto al contesto astigiano da noi osservato, emerge un quadro ar-
ticolato e in evoluzione, non privo di criticità, in buona parte in linea con 
le considerazioni generali delineate, che sembrano confermare molti dei 
risultati delle ricerche nazionali (Mpi 2008), sia per quanto riguarda la 
realtà, le dinamiche e i percorsi scolastici dei minori di origine straniera, 
sia per quanto concerne l’intervento dell’istituzione scolastica, dove pro-
getti innovativi a respiro provinciale convivono con interventi frammen-
tari e fondamentalmente rivolti a migliorare le competenze linguistiche di 
base dei nuovi arrivati in un contesto di scarsità di risorse a disposizione e 
in un debole operare in rete tra diversi attori istituzionali e sociali.  

Gli insegnanti intervistati, infatti, sono nel complesso più o meno 
coinvolti in attività specifiche per gli alunni stranieri: dai corsi di alfabe-
tizzazione di italiano, allo sportello multifunzionale aperto anche nel pe-
riodo estivo, dagli interventi individualizzati di insegnamento linguistico, 
ai corsi affollatissimi del Centro Territoriale Permanente (Ctp). Nessuno 
comunque sembra cedere alla retorica che caratterizza tanti discorsi sul-
l’accoglienza, tutti segnalano la fatica e la complessità del lavoro a cui 
sono sottoposti, senza o con poche risorse e in strutture inadeguate, nel 
tentativo di realizzare una “scuola di tutti e aperta a tutti”.  

Nonostante ciò la maggior parte degli intervistati legge la nuova realtà 
plurale del mondo della scuola e dei minori che la frequentano secondo 
una rigida dicotomia italiani – stranieri, mantenendo sullo sfondo il peso 
di altri fattori in gioco, quali il capitale culturale e la stratificazione socia-
le, interpretati come un elementi che peggiorano la situazione piuttosto 
che una delle cause importanti delle difficoltà.  

L’apprendimento della lingua e la scarsità di risorse 

Com’è prevedibile, di fronte all’arrivo massiccio nelle scuole di minori 
non italiani, a volte in possesso di competenze e titoli difficili da definire, 
e a inserimenti avviati anche nel corso dell’anno scolastico, molta atten-
zione da parte dell’istituzione scolastica nel suo complesso, così come dei 
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singoli istituti, viene posta sull’apprendimento della lingua italiana, per-
cepita come una precondizione essenziale per una corretta relazione edu-
cativa e socializzante. Meno solide risultano invece le azioni a favore di 
livelli di approfondimento superiori e di interventi di rafforzamento, in 
special modo in contesti in se stessi problematici come possono essere le 
scuole non liceali.  

L’insegnamento dell’italiano viene praticato ponendo principalmente at-
tenzione alla dimensione didattica e alle competenze di base, mirando a una 
formazione propedeutica all’inserimento nel gruppo classe e al fine di garan-
tire le condizioni minime per una comprensione dei contenuti trasmessi 
dall’insegnante, come emerge dalle parole di un insegnante di un liceo:  

Praticamente hanno seguito questo corso soltanto i ragazzi di prima e seconda, 
quelli di terza, quarta e quinta non hanno partecipato. Prima e seconda perché 
si ripassa un po’ la grammatica, la morfologia, la sintassi, lo studio del verbo. 

[Avete utilizzato i laboratori informatici?] 

Abbiamo utilizzato le aule di informatica, abbiamo utilizzato i CD e abbia-
mo fatto un insegnamento un po’ individualizzato. Grazie appunto ai com-
puter siamo riusciti a fare questo tipo di lavoro. 

Non molto diversa si presenta la situazione in contesti differenti e a vol-
te decisamente più problematici, come nel caso di scuole a carattere profes-
sionalizzante, con un’utenza in possesso di un capitale sociale e culturale 
più debole e in presenza di un costante inserimento di nuovi studenti che 
spesso risultano da poco giunti in Italia. Anche in questo caso l’insegna-
mento della lingua si caratterizza per il suo carattere di base, quale condi-
zione imprescindibile per la comprensione delle lezioni e per l’interazione 
docente discente, mentre senza ulteriori percorsi di approfondimento e di 
supporto che favorirebbero lo studio, la comunicazione e l’interazione. 

Emerge quindi chiaramente la necessità, non sempre colta fino in fondo 
nella sua pienezza dai nostri interlocutori, di andare oltre l’apprendimento 
della lingua in termini di pura alfabetizzazione e di prima accoglienza. Il ve-
ro pericolo è di produrre qualcosa come un “bilinguismo imperfetto”, grazie 
a cui nessuna lingua viene realmente appresa in modo corretto.  

Investire in questa direzione anche attraverso corsi di recupero e di so-
stegno pomeridiani, insegnamento dell’italiano agli adulti, interventi per-
sonalizzati che superino la rigidità oraria delle lezioni, risulta una necessi-
tà per avviarsi verso percorsi di pieno inserimento dei giovani di origine 
straniera, i quali otterrebbero in tal modo, oltre ad una superiore compe-
tenza relazionale, maggiori possibilità di scelta del loro percorso scolasti-
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co, non più condizionato da difficoltà linguistiche. 
Più in generale, va ricordato che il migrante e anche suo figlio spesso 

incontrano un problema di tempi. I tempi dell’emigrazione sembrano 
giocare un ruolo importante nei processi di integrazione sociale (Ceravo-
lo, Eve, Meraviglia 2001). Infatti l’età al momento dell’arrivo in un nuo-
vo paese sembra avere effetti importanti sull’inserimento scolastico e sul 
conseguente percorso professionale. Anche per motivi semplicemente lin-
guistici è normale un ritardo iniziale, che spesso può essere ricuperato in 
un momento successivo (cfr. Ciafaloni et al. 2006 per alcuni dati per la 
città di Torino). Ma il recupero richiede tempo e il ragazzo orientato alla 
ricerca immediata del lavoro o che non è appoggiato dalla famiglia, ma-
gari oberata da difficoltà economiche, non gode di questo tempo. Questa 
logica temporale, intrinseca alla situazione del migrante, va riconosciuta 
anche dalle politiche. Sarebbero fortemente consigliabili sia misure per 
accelerare l’apprendimento linguistico, sia misure che permettano a un 
immigrato di riprendere il terreno perso in un momento successivo (per 
esempio attraverso i corsi serali). Anche se esistono strutture per l’appren-
dimento della lingua, le risorse dedicate sembrano inadeguate all’impor-
tanza della questione.  

Per quanto invece riguarda la lingua italiana, c’è un insegnante laureato mol-
to giovane e anche molto ma molto in gamba. In quelle ore lì lunedì e mar-
tedì in modo particolare, dò a lui un supporto. Cioè, lui dà un’indicazione 
generale alla classe, poi io questi ragazzi, perché è difficile se ci sono tutti an-
che sentirci, li prendo, vengono qui nella sala insegnanti qui accanto e noi ci 
mettiamo… siamo partiti proprio dall’alfabeto, è un metodo proprio sempli-
ce però con questa difficoltà. Ad esempio, ho visto che ha fatto notevoli pro-
gressi, anche se abbiamo ancora difficoltà di scrittura… 
Abbiamo però ancora alcuni altri casi, in modo particolare uno o due dove 
c’è una grande fatica ad apprendere la lettura e allora non si possono fare mi-
racoli in una volta sola. Allora poco per volta…  

L’arrivo continuo nel corso dell’anno è sentito come un vero proble-
ma sia per la gestione della classe sia per le capacità d’inserimento del 
nuovo alunno. Purtroppo la scarsità delle forze e dei mezzi organizzativi e 
finanziari a disposizione non agevolano il compito degli insegnanti che 
suppliscono a tali carenze con un forte impegno personale, a volte gratui-
to, non sempre però sufficiente a promuovere nel giovane processi attivi 
d’inserimento nel nuovo ambiente. 

… la realtà presenta anche dei lati abbastanza difficili, cioè scolasticamente 
parlando. In questo senso: siamo costretti ad inserire, anche perché non han-



IMMIGRAZIONE E SCUOLA  35

no molte altre opportunità scolastiche se non i centri di formazione, dei gio-
vani che hanno delle grosse difficoltà nel capire l’italiano perché magari sono 
da pochi mesi che sono arrivati in Italia e quindi chiaramente il loro processo 
di integrazione è lento e abbastanza difficile e delicato. 
Questi ragazzi vengono direttamente inseriti nella classe insieme agli altri o 
vengono fatti dei corsi… Questo è il primo ostacolo che si avverte all’interno 
della classe.  

Con un certo rammarico, il nostro interlocutore evidenzia la necessità 
di interventi mirati e personalizzati difficilmente realizzabili a causa delle 
difficoltà in cui si trova la scuola. 

Quindi per facilitare il lavoro e poi l’inserimento, se vogliamo, ci vorrebbero 
degli inserimenti pilotati. Uno in questo senso. Un ragazzo marocchino e 
non due, perché due da già la possibilità di un dialogo ristretto tra di loro. 
L’inserimento richiede un grosso sforzo da parte del ragazzo nell’entrare nelle 
metodologie, nell’ottica della classe.  

A volte, per rispondere alle difficoltà comunicative, si fa un discutibile 
appello alle famiglie al fine di limitare l’uso della lingua madre: 

Infatti uno dei problemi maggiori è questo in cui io e i miei colleghi ci sfor-
ziamo di chiedere ai genitori, quando ci sono, di parlare a casa in italiano e 
non in arabo. Purtroppo questo non avviene ed è un grosso, un grosso freno 
perché io vedo che anche se in apparenza riescono a parlare un italiano abba-
stanza corretto, ci sono poi dei forti ostacoli nel capire il concetto, i significa-
ti di tutte quante le parole, nell’applicare questi concetti. Ci sono poi delle 
forti difficoltà grammaticali, quindi di espressione scritta, che indubbiamente 
quando si parlava di ostacoli si evidenziano in questo modo.  

Se la questione della lingua risulta quindi centrale e come tale sentita 
dai nostri interlocutori, questi ultimi sono spesso consapevoli che non 
sempre le risposte offerte sono all’altezza delle reali necessità. La sensazio-
ne di trovarsi “in trincea” è diffusa tra molti docenti delle scuole tecniche 
e professionali, chiamati a dover giocare una partita impari in cui l’inse-
gnamento dell’italiano è solo la punta emergente di un complesso insie-
me di fattori sociali e culturali che trascendono sia le stesse capacità degli 
allievi sia il ruolo e le possibilità degli insegnanti.  

A partire dal problema della lingua e del suo insegnamento, viene 
quindi a delinearsi un intreccio di questioni di carattere relazionale e 
strutturale che complicando il quadro, ingenerano disagio e senso di fru-
strazione, incidendo sul clima generale e sul vissuto collettivo degli inse-
gnanti e degli alunni, così come sulla reale capacità di agire positivamente 
sui processi formativi degli studenti italiani e non.  
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Spesso è la determinazione di qualche docente particolarmente moti-
vato ad assicurare la continuità dell’intervento di fronte alla resistenza 
degli altri insegnanti e alla povertà di risorse. 

Emblematico è il caso di un istituto scolastico descritto da un insegnan-
te e caratterizzato dalla forte presenza di minori stranieri, da una diffusa 
conflittualità tra gli studenti e da un crescente malessere degli insegnanti: 

Qui non si fanno miracoli, c’è solo il tentativo da parte di qualche persona di 
fare qualcosa. Con qualche risultato positivo, con qualche risultato negativo, 
però c’è la volontà di fare qualcosa.  

Molti (insegnanti) cercano di allontanarsi da questo discorso. 

[Con quale argomento?] 

Che è una perdita di tempo, che i marocchini potrebbero, scusate, andare a 
rompere le balle da un’altra parte.  

Come emerge dal lungo estratto ricavato dall’intervista che segue, an-
che la realtà del Ctp racchiude molteplici contraddizioni e complessità 
nei confronti del nuovo mondo dell’immigrazione: forte motivazione da 
parte di molti insegnanti, scarsità di risorse umane e materiali, improvvi-
sazione, creatività, sovraffollamento, limitatezza degli spazi, delega da 
parte di altre istituzioni e soggetti nei confronti del Centro rispetto alle 
molteplici problematiche di carattere sociale e relazionale che coinvol-
gono i minori di origine straniera e non solo. 

Adesso la nostra utenza è fatta quasi esclusivamente di loro. Potrei dire che di 
italiani adulti ne abbiamo 7 o 8 su un’utenza di 300-350 persone. Tutti i lu-
nedì abbiamo 20-25 persone nuove che si introducono perché la nostra or-
dinanza parla di flussi. In qualsiasi momento uno straniero, un italiano, si 
presenta ai nostri corsi, dobbiamo testarlo ed inserirlo. 

La prima questione che viene evidenziata è il sovraffollamento delle clas-
si e il costante arrivo di nuovi alunni, a volte senza neanche essere iscritti: 

[Le classi da quante persone sono composte?]  

Dipende dalle classi, però il cosiddetto gruppo C è meno numeroso, però il 
gruppo C va dai 24 alle 15 persone. Invece le altre sezioni, gli altri moduli 
sono numerosissimi, superano i 30, arrivano alle 30-40 persone.  
C’è un grosso numero di ragazzi che arrivano. La prima cosa che chiediamo è 
“da quanto tempo sei in Italia”. Una settimana, dieci giorni, un mese, un 
mese e mezzo e poi, come dico, i numeri stanno diventando esagerati.  

A me succede questo: che arriva un ragazzo a scuola regolarmente iscritto ecc. 
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ecc., si porta dietro tre, quattro, cinque, sei amici, entrano in classe e si siedo-
no. Quindi diventa una cosa faticosissima per le colleghe. Sei iscritto? Sì, no. 
Un controllo ulteriore, il povero segretario poi impazzisce. Vengono a scuola, 
comunque è un ambiente protetto e a volte abbiamo questa incombenza. 

Nonostante la difficile situazione, l’impegno delle insegnanti è quello 
arduo di sostenere tutti, separando il gruppo classe quando è necessario, 
ripetendo gli argomenti ogni volta che viene richiesto: 

L’insegnante non sta seduta in cattedra, per dire, gira sempre in mezzo a lo-
ro, ci si occupa, perché è assolutamente necessario, individualmente. Faccia-
mo magari dei gruppi di 5 o 6 persone, per un contatto più diretto con l’in-
segnante. E poi anche il programma è più rilassante, nel senso che non ab-
biamo dei programmi rigidi da mantenere, se l’insegnante deve tornare in-
dietro dieci volte torna indietro dieci volte, nessuno viene lasciato indietro. 

L’intervista si conclude riprendendo la riflessione sulla sproporzione 
tra i bisogni dei nuovi arrivati e la debolezza strutturale dell’istituzione, 
con la sua scarsità di risorse umane, di spazio e tempo:  

[Oggi c’è possibilità per un ragazzo che fa il vostro corso di ritornare in altri 
momenti per esercitarsi a studiare qua?] 

No. Tant’è vero che una volta facevamo lezione quattro pomeriggi alla setti-
mana, adesso abbiamo ridotto tutto a tre. Tre volte al mattino, tre volte al pome-
riggio, perché non ci sono né gli spazi né il personale. Tre maestre elementari, 
sono in realtà quattro, ma una è in part-time. E abbiamo invece 5 persone sulle 
insegnanti di licenza media, due di lettere, una di matematica, due di lingua stra-
niera. Ovviamente noi diamo il nostro apporto alle maestre, sennò loro non ce la 
farebbero. Però noi abbiamo anche da gestire i tre corsi Polis, perché abbiamo 
tutti e tre i segmenti, quest’anno. E poi gli insegnanti di lingua straniera fanno 
anche i corsi per gli esterni, per chiunque venga, per cui siamo veramente, in tut-
to siamo 8 persone, contando anche quelli a tempo pieno, e gestiamo 350 perso-
ne senza i corsi con gli esterni. Se contiamo i corsi con gli esterni arriviamo oltre 
420-430 persone a tutt’oggi, ma tutte le settimane ne arrivano.  

Dal problema della lingua al problema degli spazi, delle risorse, fino 
alle competenze messe in gioco in un contesto estremamente difficile, un 
circolo poco virtuoso che tende ad incidere proprio dove le difficoltà so-
no maggiori.  

Ciò che emerge è una realtà scolastica articolata su due livelli: da un lato 
quella “liceale”, fatta di pochi numeri di studenti di origine straniera, ten-
denzialmente con buoni risultati scolastici o comunque forniti di adeguati 
strumenti personali e culturali per proseguire negli studi, in cui l’intervento 
della scuola è costituito, almeno in un caso, da un’azione di rafforzamento 
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della conoscenza della lingua italiana nei primi anni, dall’altro lato, c’è una 
più vasta realtà sovraccaricata di impegni e responsabilità, affaticata e consa-
pevole dei propri limiti. Un un contesto formativo e d’integrazione fragile, 
nonostante il lavoro di tanti operatori, alcuni dei quali di buon livello e ben 
consolidati nel loro ruolo e nel loro impegno sul territorio. È il caso di 
un’esperienza che ha al suo attivo un lungo lavoro di accoglienza e di soste-
gno in una delle realtà scolastiche più problematiche, costruita negli anni 
grazie a un progetto d’intervento organico che ha realizzato uno sportello di 
ascolto e di sostegno e che merita di essere ricordato: 

E poi c’è un altro aspetto che vorrei sottolineare: da alcuni anni, da quando 
sono arrivata in questo istituto, e quindi dal ’99, abbiamo cercato di dare la 
possibilità di aprire questo sportello che è una voce di richiamo di emigrati e 
che dà loro delle possibilità. È uno sportello autogestito da insegnanti. Ci 
sono io, altri insegnanti che vogliono dare la loro collaborazione, dei compa-
gni che hanno avuto occasione di inserimento e ragazzi che provengono dal 
servizio civile. C’è un po’ di tutto, nel senso di attività di sostegno, di volon-
tariato, ma soprattutto un punto di ascolto. …Lo straniero che non sa parla-
re italiano e che ha difficoltà a capire trova qui il proprio ascoltatore che è il 
ragazzino o il mediatore culturale che lavora con noi e che gli dà sostegno. 
Questo è un altro elemento che ha fatto sì che tanti stranieri arrivassero poi 
da noi perché uno porta l’altro, poi porta il cugino, poi porta il fratello.  

Nella giusta direzione tende il progetto “Uno per tutti, tutti per uno”, 
la costituzione di un polo territoriale provinciale, finanziato dalla Regio-
ne Piemonte, che coinvolge nove scuole di grado diverso con l’intento di 
promuovere percorsi di continuità verticale e percorsi in collaborazione 
con soggetti esterni al mondo della scuola, al fine di sostenere forme di 
accompagnamento e di supporto allo studio e alla socializzazione. Il pro-
getto prevede inoltre il coinvolgimento di ex studenti sia italiani che di 
origine straniera e attualmente sta monitorando i bisogni e le percezioni 
che del disagio hanno le diverse realtà scolastiche del territorio. L’approc-
cio complessivo mira a “evitare la dispersione dei soggetti più a rischio, 
destinati ad incontrare notevoli difficoltà d’integrazione nel tessuto socia-
le, nell’accettazione delle sue regole a seguito dell’abbandono della scuo-
la”. Si intende infatti andare oltre la distinzione tra alunni di origine na-
zionale diversa, puntando invece sui nodi problematici comuni. Tra le 
principali finalità risultano i seguenti temi: 

- Favorire l’inserimento nel contesto scuola di allievi provenienti dai 
quartieri periferici e realtà provinciali culturalmente deprivate, che 
presentano un elevato indice di rischio, considerata la mancanza di 
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modelli familiari di riferimento e la sviluppata microcriminalità. 
- Evitare l’emarginazione all’interno delle singole classi e creare tra gli 

studenti uno spirito di collaborazione. 
- Rinnovare la didattica attraverso un più stretto contatto con il terri-

torio e con le sue esigenze. 

Evidentemente l’efficacia delle azioni dipenderà da molteplici fatto-
ri: la continuità nel tempo, la disponibilità dei diversi soggetti, le scelte 
politiche più complessive delle amministrazioni locali, la capacità di 
coinvolgere il maggior numero di scuole e di attori del territorio, il su-
peramento della debole ricezione di questi temi da parte delle scuole a 
carattere liceale.  

Come si muovono i ragazzi nella scuola 

Abbiamo già detto che la carenza di spazi e di risorse è un problema 
strutturale al punto che nei corsi pomeridiani di italiano, presso una 
scuola media, non è possibile neppure fare l’intervallo, le classi sono formate 
da quaranta allievi con competenze diverse, con una sola insegnante.  

In alcune scuole, in orario extrascolastico al pomeriggio, benché in 
generale possa valere l’affermazione di un professore che dice, non abbia-
mo molte iniziative, si svolgono comunque attività sportive, corsi di ingle-
se o per la patente informatica, ma sono pochi quelli che li frequentano, e i 
ragazzi stranieri in particolare sembrano meno sensibili a tali proposte. 
Questo elemento ci pare debba essere analizzato attraverso chiavi di lettu-
ra che vadano oltre uno sguardo puramente centrato sull’appartenenza 
nazionale dei ragazzi: impegni con i fratelli minori, lavoro, obbligo di 
frequenza del corso di italiano, residenza in un altro paese potrebbero 
essere motivi che impediscono ai giovani di fruire degli spazi e delle ini-
ziative extrascolastiche. Oppure le proposte potrebbero non rispondere 
agli interessi dei giovani che vivono l’esperienza scolastica come esclusi-
vamente legata all’attività didattica, svolta in uno spazio pensato solo a 
questo scopo e non come luogo di altre attività. Sembrano fare eccezione 
le gite scolastiche che in questi anni hanno visto aumentare la presenza di 
alunni di origine straniera, segno di integrazione secondo alcuni inse-
gnanti, nonostante si verifichino problemi burocratici con i documenti di 
permesso di soggiorno e i passaporti, dovuti ai margini di discrezionalità 
esercitata ai controlli di frontiera. 

L’aula è uno spazio di intense e complesse interazioni nel quale i ra-
gazzi stranieri hanno portato ricchezza e generalmente sono presenti con 
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attenzione partecipazione attiva e impegno. Non vi sono reali differenze 
dell’uso dello spazio classe tra italiani e non. Esistono invece realtà pro-
blematiche, negli istituti professionali, classi nelle classi e scarsa partecipa-
zione che corrisponde a situazioni di difficoltà economica tali da impedi-
re in certi casi l’acquisto del materiale didattico necessario, tanto che non 
usiamo più libri, solo dispense fotocopiate. Quindi, se alcuni insegnanti e-
sprimono soddisfazione per alunni che hanno tutto, tutti i libri, i genitori 
che li seguono, altri evidenziano casi di disagio economico e di scarso inve-
stimento nella formazione scolastica. 

Altri classici spazi di cui si sono “impossessati” gli studenti sono il cor-
tile e il bagno, in special modo durante l’intervallo, che permette di libe-
rare energia compressa durante le lezioni, in cui si sviluppano, come ana-
lizzeremo nel quarto capitolo, dinamiche sociali complesse e a volte an-
che violente, fatto quest’ultimo che non risparmia neanche le ragazze. 

Il momento di aggregazione è il cortile dove vanno a fumare.  
Di aggregazione e di scontro. 
Diciamo che… c’è più controllo nei bagni perché noi abbiamo organizzato 
nei bagni, non solo per gli stranieri, per tutti, un controllo nei corridoi, nei 
bagni, nelle aule in modo che si evitino gli scontri. Ma questo non solo per 
gli stranieri, per gli italiani, per le donne che si picchiano fra di loro. Ormai è 
un modo di comunicare picchiarsi, rapporto diretto. Però il bagno e se c’è la 
macchinetta, la macchinetta per il discorso dei soldi, psicologicamente per 
me scatena delle reazioni strane. L’intervallo è il momento della liberazione. 

Nei corsi di lingua pomeridiani sembra che l’interesse e il compor-
tamento corretto siano correlati alla competenza linguistica. I rapporti 
inoltre sono più distesi, forse perché, come già detto, non ci sono lezioni 
frontali e programmi rigidi, tanto che spesso parenti e amici, sebbene 
non iscritti, sono invitati dagli stessi ragazzi, vieni a scuola con me. 

Gli spazi istituzionali della scuola, Consigli di Classe e Consigli di I-
stituto, vedono la presenza di alcuni eletti tra i non italiani, valutata come 
positivo indicatore di integrazione, benché la partecipazione degli studen-
ti in generale sia scarsa, segno forse che oggi tra i giovani l’interesse per le 
forme di rappresentanza scolastica, così come sono attualmente struttura-
te, è ridotto, a prescindere dalle origini.  



 

Capitolo III 
L’uso degli spazi e le forme della socializzazione 
 

 
 
 
Abbiamo constatato, dai commenti degli operatori e dalle informazio-

ni sulle iscrizioni raccolte a livello provinciale, che i gruppi sportivi accol-
gono un numero crescente di stranieri e costituiscono una risorsa aggre-
gativa: lo sport, praticato come gioco in piazza o ai giardini o come attivi-
tà presso società, associazioni, parrocchie, “aiuta tutti”.  

Gli operatori ne evidenziano la valenza educativa e sentono di avere una 
responsabilità verso i ragazzi, che va oltre l’organizzazione della pratica 
sportiva. 

Più che fare l’allenatore devo fare l’educatore. Educare, vedere che non ci sia 
il classico bullismo che c’è in giro, che si divertano tutti, anche il ragazzino 
che è italiano messo da parte, perché sennò… 

Gli allenatori intervistati sono infatti convinti che lo sport contribui-
sca all’integrazione, è esperienza di incontro e di interazione, che eviden-
zia come tra i giovani possano svilupparsi comportamenti e rapporti di-
versi da quelli del mondo degli adulti. 

I giovani chiedono di fare attività, di giocare, questo è il dato importante, ma 
come anche i giovani italiani, la stessa cosa. Solo che chi esaspera il tutto… 
c’era qualcuno che diceva “io preferisco allenare che siano tutti orfani, in 
modo tale che non ci siano i genitori dietro, perché il genitore quando si in-
fatua dello sport è un cataclisma, perché non hanno più giudizio, vanno fuo-
ri di testa proprio. Il genitore, a quel punto lì, non è più un educatore, di-
venta uno dei peggiori dirigenti. Non tutti, però… 
Secondo me c’è in atto un’integrazione e c’è anche del reciproco rispetto. C’è 
solo qualcuno che coltiva del rancore, che non si capisce il perché.  

[Italiani?] 

Sono degli italiani e degli stranieri, ecco. Principalmente quelli che sono i le-
ghisti, un po’ quei gruppi lì, ecco. 

A questi rischi sembra rispondere la coesione della squadra che è un 
gruppo esteso: perché non sempre la squadra è formata solo da giocatori, la 
squadra è formata anche da gente che non gioca. Come avevamo visto nel 
Ctp durante i corsi di italiano, pure nei campi di calcio lo spazio è vissuto 
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anche da chi non è coinvolto direttamente nell’attività che in esso si svol-
ge, come luogo di relazioni e di incontro.  

 
L’attività sportiva nettamente prevalente tra i ragazzi è il calcio: 

loro vengono perché piace, è lo sport di tutti il calcio. Lega tutto ed è quello 
che costa di meno, poi.  

La ragazze, benché in generale siano meno propense all’attività sportiva, 
giocano a pallavolo ma secondo un allenatore circola un pregiudizio sul 
carattere elitario di questo gioco, con la conseguenza che poche giovani di 
origine straniera, se non quelle inviate dai servizi sociali, lo praticano. Al-
cune fanno atletica  

però stanno sempre insieme ai ragazzini che giocano a calcio. Italiani e stra-
nieri. Stanno tutti insieme, maschi e femmine, italiani e stranieri. Io dico 
sempre, lo sport aiuta. È salutare, occupa la mente.  

Nella ricognizione effettuata a livello provinciale, abbiamo riscontrato 
anche alcuni iscritti alle palestre, a corsi di atletica, di judo karate e arti mar-
ziali, di nuoto, di pattinaggio, di pugilato, di tennis, di rugby, di sci. Il nu-
mero degli iscritti stranieri è comunque basso, in certi casi si riduce a due tre 
persone, ma occorre considerare che in generale l’offerta per la fascia dei 15-
17enni è minore rispetto a quella per gli under 12 e per i giovani adulti. 

I ragazzi arrivano ai centri sportivi per vie informali, sono informati 
dalle locandine affisse nelle scuole e nei negozi, alcuni si uniscono agli a-
mici che già frequentano quel centro o sono mandati dai genitori che tra-
mite il passa-parola hanno avuto informazioni positive, alcuni vengono 
accolti su segnalazione degli assistenti sociali. Sono quindi numerose le 
variabili che possono spiegare la maggiore presenza di ragazzi di origine 
straniera in certi luoghi sportivi rispetto ad altri. 

La frequenza agli allenamenti è regolare, più saltuaria la presenza ai 
momenti ludici. La partecipazione dipende in generale da variabili sog-
gettive, con la tendenza a creare gruppi misti nelle attività strutturate e a 
un uso diviso per gruppi nazionali di alcuni spazi, come il bar e gli spo-
gliatoi. Anche questa situazione può tuttavia essere spiegata, come ab-
biamo già proposto e come svilupperemo nel quarto capitolo, non in 
quanto forma di aggregazione per linee nazionali ma piuttosto come mo-
mento di incontro tra amici, parenti, amici di amici che, tramite il passa 
parola o comuni canali di reclutamento, frequentano gli stessi ambienti e 
si ritrovano dopo l’allenamento o la competizione, non in quanto conna-
zionali, bensì come persone che hanno relazioni amicali e familiari. 
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Alla domanda se si riscontrano delle specificità tra i ragazzi di origine 
straniera, anche tra gli allenatori, come tra gli insegnanti, si ribadisce che 
sono più autonomi, molto svegli, ma come tutti i giovani delle periferie, non in 
quanto stranieri, sottolinea un educatore, assumendo una prospettiva di 
analisi sociale e non nazionale. Alcuni allenatori parlano di gesto atletico e-
stremizzato, più impegno, voglia di arrivare e spirito di sacrificio, e dicono 
che si va al centro sportivo per imparare, per vincere, non è un parcheggio, af-
fermazione chiara della valenza “forte” che può assumere quello spazio. 

Gli spazi urbani 

Gli spazi cittadini non hanno invece la stessa intensa valenza identitaria. 
I luoghi che i ragazzi frequentano, il centro delle città e la periferia, non 
sono specificatamente per i giovani: qualcuno dice che ogni compagnia ha il 
suo posto, in particolare si scelgono i bar e le pizzerie che diventano punti di 
riferimento. In paese è possibile usare spazi pubblici e aperti: si gira in bici-
cletta o certe volte li vedo giocare a pallone nella loro zona, fare due tiri, ma 
questo non esclude il ritrovo al bar: nel mio paese c’è solo un bar, con i miei 
amici andiamo li. Ci sono dei giochi, il nostro tempo lo passiamo lì.  

Se in un piccolo centro non ci sono coetanei, i ragazzi tendono a dare 
una valutazione negativa del luogo e si fermano ad Asti, al pomeriggio, 
dopo la scuola, o al sabato si spostano in auto con gli amici o i parenti in 
altri paesi e in città, fino a Torino. 

Le feste di paese, il palio ad Asti, le “notti bianche” costituiscono tappe di 
itinerari periodici con la famiglia, con gli amici, anche soltanto per cambiare 
un po’. Tuttavia nessuno degli intervistati contribuisce all’organizzazione di 
eventi, ne fruisce ma non partecipa ad associazioni e gruppi promotori.  

Torino per la maggior parte è troppo lontana ma per chi ha genitori 
che glielo permettono o, senza genitori in Italia, non ha controlli rigidi, 
significa discoteca e Porta Palazzo per la spesa e per i ristoranti dove si in-
contrano i parenti. I ragazzi non conoscono la città, vengono condotti in 
questi luoghi e lì si esaurisce l’esperienza del capoluogo regionale. 

Anche la conoscenza di Asti è limitata ad alcuni luoghi: la zona in cui 
si abita, nella maggior parte dei casi la periferia, le vie del centro storico 
(benché Piazza San Secondo adesso è fuori moda), la zona del mercato, 
dove alcuni lavorano e altri incontrano gli amici, il centro commerciale e 
il cinema multisala, il pattinaggio, la zona intorno alla propria scuola, la 
piazza della stazione e il Parco della Resistenza. Su queste ultime due zo-
ne la valutazione è variabile: durante i focus group sono nate discussioni 
tra chi sosteneva che si tratta di punti di ritrovo piacevoli e chi invece li 
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definiva poco sicuri, quindi da evitare.  
In generale, questi luoghi e le modalità di fruizione sembrano favorire 

forme di “assimilazione dal basso” (Valtolina, Marazzi 2006), cioè espe-
rienze di aggregazione spontanea agli stili, ai modi e ai progetti di vita dei 
coetanei, o esserne già degli indicatori. 

La discoteca è un luogo sul quale le valutazioni dei ragazzi sono diffe-
renti, così come differenti sono le motivazioni per andarci, o desiderare 
di andarci, o per evitarla 

Non so, io evito le discoteche, io credo ci sia gente ignorante, stupida.  

In discoteca ci vado, ma non spesso. Per esempio ci vado una volta al mese, i 
miei non mi lasciano andare più di tanto.  

Andrei solo per fare arrabbiare i miei genitori… 

Il fatto è che io lavoro, faccio due giorni alla settimana, e dopo una settimana 
pesante… e poi non tutti bevono, non tutti fumano. C’è chi va per stare con 
gli amici. 

Loro [i genitori] ti danno ogni settimana del denaro, venti euro. Però io sono 
il tipo che non mi va di spendere i soldi, loro lavorano e loro mi danno 20-
30 euro e io li vado a spendere in una serata. Quando lavorerò, va beh, spen-
derò tutti i soldi che voglio.  

Occorre precisare che la quasi totalità dei ragazzi incontrati dispone di 
poco denaro e che alcuni lavorano in attività e spazi diversi divisi per ge-
nere: in certi casi si tratta di un impegno significativo in termini di tem-
po, che compromette la frequenza scolastica e lo studio, in altri si tratta 
di lavoretti saltuari o di stage previsti dall’offerta didattica; nel caso delle 
ragazze, le attività domestiche, che non hanno riconoscimento, come ba-
dare ai fratelli minori o occuparsi dei lavori casalinghe, sono sentite come 
un peso che sottrae tempo e costringe a stare in casa. 

Dai focus group è emerso che i ragazzi non frequentano il Centro Giova-
ni, molti non sanno neppure dove si trova, né la biblioteca (se non quelli che 
sono mandati dagli insegnanti per attività scolastiche, i quali però di rado ci 
tornano spontaneamente). Questi spazi non destano interesse, sono percepiti 
come estranei e non attraenti, e non sono parte dei riferimenti locali. 

 Spazi al femminile 

I ragazzi si muovono generalmente in gruppo: con i compagni di 
scuola o di sport, con gli amici e i parenti (fratelli e cugini). In generale 
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distinguono tra compagni di scuola e amici, la sovrapposizione delle due 
figure è poco frequente e nessuno si identifica con un gruppo soltanto. 

I gruppi sembrano tendenzialmente “misti” e non sembrano esistere 
locali che diventano il ritrovo di un determinato gruppo nazionale: non 
ci è stato segnalato dai ragazzi l’equivalente del “bar dei marocchini” a-
dulti. Anche le discoteche rumene di Torino e altrove, identificate chia-
ramente con una determinata nazionalità, sono in realtà la creazione di 
una generazione più anziana: per chi è passato attraverso la scuola le reti 
sociali assumono una forma inevitabilmente diversa.  

Tutti si dicono aperti e disponibili alle relazioni, sono altri che hanno 
problemi a parlare con gli stranieri, alcune ragazze affermano di aver nota-
to che tra le italiane c’è la tendenza a non cercare mai di uscire con per-
sone di altra nazionalità.  

Io questo problema ce l’ho con gli italiani. Quando vedono che tendo a par-
lare con loro o a fermarmi con loro a chiacchierare, cioè assumono degli at-
teggiamenti un po’ strani, si contattano tra di loro. Essere isolata in questo 
modo non mi piace. 

Abbiamo constatato minore libertà di movimento tra le ragazze e 
l’isolamento di alcune giovani di origine marocchina. 

Non escono. Loro però hanno un po’ più difficoltà, sono più discriminate 
perché magari hanno il velo, allora tendono ad essere un po’ più distanti, 
non per loro volontà, ma perché gli altri tendono a distaccarsi da loro perché 
il velo rappresenta come una maschera. 

Come sottolineato anche dalla recente ricerca italiana (Pattarin 2007), 
la società di provenienza, con i cambiamenti in atto, e le modalità di in-
serimento della famiglia nel contesto ricevente condizionano le relazioni e 
gli scontri tra genitori e figli. In alcuni casi le famiglie si sono adattate alla 
società italiana, in altri casi al contrario, la migrazione ha comportato un 
isolamento dai processi di cambiamento che stanno avvenendo nel paese 
d’origine e forme di ripiegamento in una tradizione che si scontra con gli 
stili di vita sperimentati a scuola dai figli. A volte il confronto con le fa-
miglie italiane porta a criticare l’educazione dei ragazzi italiani e a preferi-
re un modello basato su rapporti gerarchici. In ogni caso, se si creano 
conflitti, familiari o col contesto di socializzazione, questi sono vissuti 
con particolare acutezza dalle ragazze. Alcune cercano accomodamenti, 
altre negoziano modificazioni, altre ancora manifestano una presa di di-
stanza critica dall’ambiente italiano.  

Io sono di un’altra cultura, di un’altra religione, rispetto quello che dice la 
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mia religione, però secondo me non calcolo se una persona è cristiana, mu-
sulmana o ebraica, guardo quello che è una persona fisicamente, non a livello 
culturale o religioso. Non riesco ad interpretare quello che loro pensano su di 
me. Probabilmente è questo il motivo. Io ci tengo molto alla mia religione, la 
rispetto, però vorrei parlare con persone di altre culture e religioni.  

In queste parole non c’è soltanto la sofferenza per la mancanza di co-
municazione con i coetanei italiani, c’è anche il riferimento alla religione 
come strategia identitaria, strategia che in altre ricerche appare usata in 
modo particolare dalle ragazze musulmane (Frisina 2005).  

Data la giovane età, non dobbiamo trascurare le influenze che la famiglia 
e altri soggetti possono esercitare nella elaborazione delle posizioni espresse. 
Ancora una volta quindi ci pare importante ribadire, come già detto, l’im-
portanza dell’interiorizzazione del senso comune, delle percezioni colte dal 
mondo degli “adulti significativi” e dal contesto circostante per l’elabora-
zione della definizione di sé e della propria collocazione nella società. Il con-
testo circostante, nel caso dei giovani che vivono in piccoli paesi di provin-
cia, può essere impreparato a stili di vita e comportamenti “altri”.  

E comunque non è semplice uscire in compagnia di ragazze con il velo. E in 
quei paesini, nelle città più piccole, non c’è ancora la visione di vivere il velo 
come una cosa normale. Ad esempio in Francia, in Olanda dove sono andato 
una volta, ho visto la pubblicità del lavoro con una ragazza col velo. Qua, 
quando mi vedono pregare sul lavoro, è una cosa strana pregare sul lavoro.  

Sembra quindi che per alcune ragazze musulmane le amicizie con coe-
tanei italiani, la pratica sportiva, i movimenti nel contesto locale non ab-
biano la fluidità che caratterizza gran parte delle esperienze dei 15-17enni 
e che ci siano delle specificità anche in merito alle carriere scolastiche. 
Non abbiamo potuto contattare le ragazze che hanno abbandonato la 
scuola. Benché si possa ipotizzare che la decisione sia familiare e che non 
risponda ai progetti delle figlie oppure che alcune non riescano ad imma-
ginare un altro futuro, sappiamo soltanto dagli insegnanti che alcune 
hanno poi interrotto gli studi. 

 Aveva finito il periodo di obbligatorietà ed è rimasta a casa. La sorella, che 
invece ha frequentato fino in quinta, lei era decisa a portare avanti gli studi, 
una ragazza molto brava, poteva andare anche all’Università. Non ci è poi 
riuscita perché si è poi sposata. 

Nella testimonianza di un giovane adulto animatore, la motivazione 
fondamentale dell’abbandono scolastico o della rinuncia all’università 
sembra dipendere da una chiara divisione dei ruoli 
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La finalità non è andare a lavorare. Se non proseguono gli studi, o stanno a 
casa o fanno qualcos’altro. Non hanno bisogno di andare a lavorare al con-
trario dei maschi. 

La religione tra pratica, appartenenza e socializzazione 

La questione di genere andrebbe certamente esplorata, approfonden-
do l’analisi dei rapporti familiari e dei processi di identificazione delle 
ragazze, così come l’uso della religione in quanto strategia identitaria è un 
ulteriore aspetto che meriterebbe attenzione nel contesto locale, partendo 
magari dai risultati di alcune ricerche già realizzate a livello internazionale 
(Vertovec, Rogers 1998; Roy 2003; Cesari 2005). Nei focus group che 
abbiamo realizzato, la valenza della religione è emersa sostanzialmente in 
tre modi: come risorsa identitaria, come opportunità di socializzazione e 
come pratica. Riguardo all’uso della religione come risorsa identitaria, 
oltre a quanto abbiamo già detto a proposito di alcune giovani musulma-
ne, è interessante segnalare un’esperienza di “ancoraggio”, in atto in una 
cittadina dell’astigiano con forte presenza di rumeni. Si tratta di una 
iniziativa che vuole favorire non soltanto la partecipazione alla preghiera 
nella chiesa ortodossa, bensì offrire al sabato pomeriggio alcune ore di 
storia e lingua rumena, connotandosi quindi come spazio che aggrega 
secondo linee di appartenenza nazionale. La frequenza è abbastanza rego-
lare, con la possibilità di scegliere i momenti e gli argomenti, e sono le 
ragazze le più interessate all’apprendimento linguistico e alla “scoperta” 
della Romania (che per tanti giovani rappresenta un luogo in parte estra-
neo). L’obiettivo dell’attività è stare insieme, chiedere, domandare, spiegare 
l’idea di appartenenza alla nazione rumena e il fatto di essere nato cristiano 
ortodosso. L’esperienza di fede e l’identificazione nazionale diventano due 
percorsi che si compenetrano rafforzandosi l’un l’altro, almeno nelle in-
tenzioni degli organizzatori, preoccupati dalla forte diminuzione della 
partecipazione dei 15-17enni alle celebrazioni religiose. 

La scarsa partecipazione alla liturgia non esclude infatti che i ragazzi 
frequentino i luoghi religiosi come luoghi di socializzazione, anche al-
l’esterno, in modo spontaneo, ampliando le modalità e le finalità dell’in-
contro rispetto agli obiettivi pensati dagli adulti 

Vanno nella piazza. Escono di qua, poi dicono ai genitori: “venitemi a pren-
dere fra un’ora, due ore”. Escono in piazza, vanno ai giardini, ci sono i bam-
bini, poi ci sono le panche, poi fanno amicizia fra di loro. 

L’ipotesi costruzionistica e relazionale delle identificazioni e delle rela-
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zioni sociali, assunta in questa ricerca, sembra quindi essere confermata 
anche nell’esperienza degli spazi religiosi. I ragazzi li vivono nel contesto 
della loro vita sociale, indipendentemente e oltre la professione di fede, 
come luoghi di socializzazione, tanto che la dimensione aggregativa di-
venta un elemento considerevole nell’analisi della “attrattività” che gli 
spazi religiosi possono esercitare.  

Uno studio recente (Barbagli, Schmoll, 2007), benché non centrato 
specificatamente sulla dimensione religiosa, ha evidenziato come la durata 
della permanenza nel nuovo contesto incida sulla pratica, in particolare 
della preghiera: maggiore è il tempo di permanenza, minore sarebbe la pra-
tica. Nei focus group che abbiamo realizzato, è emersa invece una situazio-
ne generalizzata e indipendente dall’ “anzianità” in Italia: la pratica religio-
sa, intesa come frequentazione degli spazi religiosi per la preghiera e la par-
tecipazione liturgica, è poco diffusa, non regolare, e quando c’è, è special-
mente legata alle festività principali che sono vissute come occasioni di u-
nione familiare e di incontro, sia nei luoghi di culto, sia nelle case. 

La casa 

Tra i vari “punti di aggregazione” che servono a saldare i rapporti di 
amicizia, va infatti ricordata anche la casa. La casa e la camera sono impor-
tanti luoghi di socializzazione in quanto è pratica frequente invitare gli a-
mici, e una parte importante delle amicizie individuali sembra dipendere 
dall’interazione che si svolge in questi contesti. In questo senso, una casa 
accettabile con uno spazio tranquillo dove sedersi, forse può avere alcuni 
effetti sulla formazione di una rete di amicizia. Il gioco con la play station, 
lo svolgimento di compiti insieme, il chiacchierare degli altri allievi e della 
scuola costituiscono attività importanti dei rapporti amicali a questa età. La 
casa degli amici serve talvolta anche per servizi come l’accesso a internet. 
Infatti, siccome molte famiglie straniere non hanno un collegamento in-
ternet, i ragazzi possono usare quello a casa di un amico. In tal modo lo 
spazio domestico diventa luogo di accesso a “spazi virtuali” e a relazioni 
“deterritorializzate” grazie alle Tv satellitari e alle chat line.  

La fruizione della casa varia secondo una scansione temporale netta: 
generalmente a pranzo e al pomeriggio si invitano gli amici, spesso in 
assenza di entrambi i genitori che lavorano. La sera e la domenica matti-
na sono i momenti dell’intimità familiare e nei giorni di festa la casa si 
apre ai parenti e ad altre famiglie di amici. Nello stesso contesto spaziale, 
ma in momenti diversi, i ragazzi vivono quindi esperienze e relazioni di-
verse. In particolare ci pare interessante sottolineare che in casa si costrui-
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scono significati differenti delle “proprie origini” a seconda che si parte-
cipi alle riunioni familiari o che si “chatti” con connazionali coetanei, 
magari residenti in un paese terzo rispetto all’Italia e al paese d’origine. 
Con Internet e le Tv satellitari è infatti possibile avere in comune gusti e 
preferenze con i coetanei a livello globale, e mantenere relazioni con i pa-
renti e gli amici del paese di origine, essere informati sulle novità musicali 
e condividerne le mode.  

Il senso di appartenenza, comunque diverso, simbolicamente e mate-
rialmente, rispetto ai genitori, che può derivare da questi flussi comuni-
cativi, non è vissuto in queste esperienze né come vincolo né come ele-
mento forte costitutivo di sé, bensì è una risorsa che può essere spesa con 
altri coetanei, può essere attivato in certe situazioni, giocato per destare 
interesse. Sono forme di identificazione non “necessarie”, cioè non mec-
canicamente derivanti dall’origine nazionale, ma processi emergenti da 
pratiche situate (Colombo 2007). La collocazione spaziale e affettiva dei 
ragazzi che abbiamo incontrato non è infatti stabile e definita: se non 
possiamo concludere che vivano senza confini, fisici e simbolici, tuttavia 
possiamo dire che li attraversano continuamente, costruendo forme di 
identificazione dinamiche e cangianti, descrivibili in termini di culture 
giovanili piuttosto che di culture nazionali.  
 

Il concetto di doppia identità, che spesso si usa per la “seconda gene-
razione”, è insufficiente: i giovani incontrati condividono esperienze e 
stili di consumo con i coetanei italiani, hanno connessioni “globali” tra-
mite internet, la musica, le televisioni, legami transnazionali con il paese 
di origine in forme e modi diversi rispetto ai genitori, tanto che la nozio-
ne stessa di integrazione (in che cosa? in quale spazio?) non risulta più 
scontata. Anche nelle testimonianze di chi lavora a contatto con i ragazzi 
che vivono nella periferia del capoluogo si sente l’esigenza del superamen-
to della retorica dell’integrazione e dell’assistenzialismo e viene segnalato 
il rischio dei quartieri ghetto, delle “dinamiche di povertà più che degli 
scontri culturali”. Al disagio sociale, alcuni ragazzi sembrano cercare ri-
sposta nella chiusura e nell’intolleranza, benché in generale, sottolinea un 
educatore, i giovani siano “più avanti, oltre gli steccati degli adulti”, i quali 
infatti assumono con difficoltà una prospettiva multidimensionale, che 
tenga in considerazione fattori strutturali, familiari e individuali, per 
guardare capire e agire. 

In conclusione, i percorsi di esperienza dei 15-17enni di origine stra-
niera presenti in provincia di Asti sono molteplici e riconducibili solo in 
parte ad alcuni “modelli” studiati dalla più recente ricerca italiana (Valto-
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lina, Marazzi, 2006, Barbagli 2006, Benadusi, Chiodi 2006), che utiliz-
ziamo come traccia di sintesi e di riepilogo:  

- abbiamo riscontrato forme di “assimilazione dal basso”, 
- qualche caso di identità reattiva e di resistenza culturale nelle situa-

zioni di isolamento, prodotte in parte anche dalla diffidenza della so-
cietà circostante.  

- Come esamineremo nel quarto capitolo, l’identificazione etnica di 
un gruppo, con la scelta della lingua come marcatore di confine, si 
presenta talvolta come strategia situazionale in casi di conflitto e 
competizione.  

- Chi è arrivato da poco può vivere situazioni di marginalità, stretta-
mente legata all’incompetenza linguistica, mentre con l’aumentare 
del tempo di permanenza in Italia aumentano le amicizie, e le amici-
zie con italiani.  

- Non sono emerse sistematiche esperienze di discriminazione e rea-
zioni di orgoglio etnico e neppure all’estremo opposto di “mimeti-
smo”. Tuttavia, il fatto che alcuni ragazzi abbiano presentato se stessi 
nei focus group come soggetti “integrati”, potrebbe essere spiegato 
come paura di essere isolati o come ricerca di relazioni “facili”, per fa-
vorire un’immagine di sé in sintonia col contesto. 

- Il biculturalismo, inteso come doppia identità, “forte ed equilibrato 
legame con entrambe le identità” (quella di origine e quella della socie-
tà dove si risiede), non è presente come forma di esperienza tra i ragazzi 
incontrati. Questo potrebbe dipendere dalla debolezza, come già detto, 
della nozione stessa di “biculturalismo”, una categoria utilizzata spe-
cialmente dalle ricerche statunitensi (Portes, Rumbaut 2001) per de-
scrivere le esperienze delle seconde generazioni, che tuttavia, se viene 
ridotta a “identità con trattino”, ripropone lo schema delle apparte-
nenze definite, uniformi, tendenzialmente immobili. Dai focus group 
sono emersi invece percorsi aperti, potenzialità e pluriappartenenze. I 
ragazzi si muovono in spazi familiari, locali, transnazionali e globali 
con strategie e modalità diverse, attivando di volta in volta aspetti di sé 
che in altri contesti sono lasciati in ombra, con la capacità di “reggere” 
la “poligamia dei luoghi” (Beck 2005). Esamineremo nel prossimo ca-
pitolo quali siano i meccanismi che innescano alcuni percorsi, certe 
forme di interazione piuttosto che altre. 



 

Capitolo IV 
Separazione mescolanza conflitti nella costruzione delle 
identità 

 

Schieramenti etnici? 

Nella letteratura scientifica e ancora di più nel dibattito pubblico, 
l’interesse per i figli degli immigrati è pervaso da preoccupazioni rispetto 
alla formazione di schieramenti nazionali, forme di “chiusura” “etnica”. I 
ragazzi rumeni “si mescolano” con i loro compagni italiani? i cinesi “si 
chiudono”? i ragazzi italiani “accettano” gli stranieri?  

Domande di questo tipo sono senza dubbio inevitabili e necessarie. 
Tuttavia, ponendo la domanda in termini nazionali, si rischia di esagera-
re la centralità di questo aspetto nella formazione dell’identità. Il grande 
rilievo delle classificazioni nazionali e della divisione tra italiani e stranieri 
nel dibattito pubblico e nell’ottica di gran parte degli adulti può far di-
menticare che queste non sono necessariamente le dimensioni più perti-
nenti per un ragazzo. Nell’analisi delle aggregazioni dei ragazzi nella 
scuola, al lavoro, nel tempo libero bisogna evitare quindi la distorsione 
prospettica che può risultare da uno sguardo esteriore. Dal punto di vista 
di un ragazzo, le divisioni tra adulti e giovani, come quella tra insegnanti 
e allievi o tra parenti e non-parenti sono normalmente di maggiore perti-
nenza rispetto a quelle delle origini nazionali, che così vengono ridimen-
sionate in una comune dimensione di “giovane”, “studente”, ecc. Come 
sottolinea il classico studio della psicologia dello sviluppo di Erikson 
(1970), l’identità si costruisce nel corso della vita attraverso l’interazione 
con gli altri. Non è data automaticamente: dipende dalle classificazioni 
rese salienti dal contesto di interazione in cui una persona cresce. Perciò è 
fuorviante immaginare che un ragazzo albanese, ad esempio, si relazione-
rà agli altri automaticamente privilegiando la propria identità nazionale 
(o quella dei suoi genitori); ugualmente fuorviante è pensare che i ragazzi 
autoctoni gli imporranno in ogni circostanza un’identità da straniero. La 
questione è piuttosto: in quali circostanze l’identità nazionale diventa cen-
trale nella formazione delle identità e dei rapporti sociali? Per affrontare 
questa ultima domanda è necessario dirigere l’attenzione alle situazioni 
sociali in cui i ragazzi si formano, creano amicizie, si oppongono ad altri 
ragazzi. La comprensione dei fenomeni, ma anche la formulazione di 
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politiche appropriate, richiede quindi attenzione soprattutto agli ambien-
ti in cui l’identità si costruisce . 

Come abbiamo detto nel terzo capitolo, dalle interviste con gli inse-
gnanti e gli animatori di gruppi sportivi, e dai focus group con i ragazzi, 
emerge che la tendenza ad associarsi prevalentemente con connazionali è 
variabile, ma in generale (nella provincia di Asti nel suo complesso al 
momento della ricerca), rappresenta l’eccezione più che la regola. In ob-
bedienza ai principi appena enunciati, esaminando i contesti di intera-
zione in cui i confini sociali sono costruiti, dovremo esaminare sia i casi 
di separazione sia quelli di mescolanza.  

È chiaro in ogni caso che le divisioni reali non seguono le linee che ci 
si potrebbe aspettare immaginando una difficoltà automatica di contatto 
tra “culture diverse”: 

Io ho scoperto, stando in mezzo alla gente, che è più un problema degli stu-
diosi, dei teorici, questo discorso dell’integrazione, perché secondo me i gio-
vani sono molto più avanti, a volte vanno oltre; a loro interessa l’amicizia, 
non tanto il discorso… secondo me, sottovalutiamo molto e conosciamo po-
co le dinamiche tra i giovani… siamo più noi che ci poniamo questi stecca-
ti… Fino a 5-6 anni fa c’era freddezza o intolleranza nei confronti dei ragazzi 
stranieri che giocano a calcio, adesso gli italiani li cercano molto… 

Io ero più pessimista anni fa; secondo me noi non abbiamo davvero coscien-
za di come si sta evolvendo il mondo dei giovani. Noi abbiamo degli stereo-
tipi troppo vecchi e secondo me i giovani non sono ancora così indietro. Io 
le eviterei certe griglie che noi abbiamo in testa sul mondo giovanile. Sicu-
ramente dei problemi ci sono, ma ci sono cose positive… Si formano poi dei 
sottogruppi, delle piccole compagnie fra di loro, ma sono abbastanza miste 
ultimamente. 

Si potrebbe pensare al cambiamento di atteggiamenti constatato da 
questo educatore in termini di un trionfo della solidarietà sulla diffiden-
za. Ma più che pensare in termini “buonisti” (tra l’altro sostanzialmente 
rifiutati dallo stesso intervistato) di una (quasi miracolosa) evoluzione de-
gli atteggiamenti, è più realistico pensare in termini della costruzione 
delle distinzioni e dei confini di gruppo. Se gli atteggiamenti sono cam-
biati, è soprattutto perché sono cambiate le interazioni che stanno alla 
base dell’identità e delle classificazioni del mondo sociale. Molti adole-
scenti di oggi sono cresciuti in scuole frequentate da bambini stranieri, 
scuole in cui la provenienza nazionale non è una delle distinzioni più 
pertinenti nell’interazione (molto più fondamentali i ruoli all’interno del-
la scuola e della classe). In altre parole, i normali meccanismi che sotto-
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stanno alla formazione delle amicizie e all’organizzazione dell’interazione 
normale aboliscono la pertinenza della nazionalità come discrimine tra i 
più salienti. Questi meccanismi sono diversi per gli adolescenti di oggi 
rispetto a quelli di dieci anni fa. 

Sarebbe certamente sbagliato pensare a un processo automatico in cui 
anno per anno i ragazzi italiani diventano più “multiculturali”, quelli di 
provenienza straniera più “assimilati”. Come vedremo, a volte i processi 
alla base della formazione dei confini sociali possono anche dare rinnovata 
pertinenza alla dimensione delle “origini” nazionali. Negli anni settanta in 
Inghilterra, Hebdige (1983) sosteneva che la presenza nelle scuole di ragaz-
zi caraibici ha rappresentato un fondamentale punto di riferimento in ne-
gativo per alcuni ragazzi bianchi. In altre parole, questi hanno costruito 
un’identità basata sull’opposizione bianchi/neri e sul fatto di essere “bian-
co” e non “nero”, una specifica ri-definizione del significato dell’essere “in-
glese”. Al livello delle interazioni, i ragazzi bianchi formavano gruppi, tal-
volta bande, che erano spesso in conflitto con i ragazzi di origine caraibica, 
che tuttavia riconoscevano come rivali. Come sottolinea Hebdige, i ragazzi 
bianchi erano in realtà molto influenzati dai compagni di classe caraibici, 
adottando e adattando molti elementi della musica, dell’abbigliamento; ma 
allo stesso tempo c’era una forte relazione di opposizione a ragazzi definiti 
come l’opposto della loro identità bianca inglese.  

Simili casi di accentuazione della dimensione delle “origini” nazionali 
nella formazione dell’identità, sembrano abbastanza frequenti nella storia 
delle migrazioni e nella storia della gioventù. Non sono comunque con-
traddittori con le parole dell’educatore citato sopra che parla della dimi-
nuzione di salienza della dimensione nazionale e di un’accettazione non-
ideologica dei ragazzi di provenienza diversa. Infatti tutti e due i casi sono 
efficaci per scuotere l’impressione di identità nazionali fisse che automa-
ticamente condizionano i rapporti. La sua esperienza, non meno delle 
constatazioni di Hebdige, registra una costruzione dell’identità. Nel caso 
documentato da Hebdige è chiaro che si è trattato di una re-invenzione 
dell’identità nazionale: una nuova versione dell’identità inglese, intreccia-
ta con la bandiera di San Giorgio, il calcio e la squadra nazionale, l’essere 
bianco, lo stile maschile “aggressivo”, l’appropriazione della musica reg-
gae e altri elementi. Nel caso astigiano descritto dall’educatore è ugual-
mente chiaro che si tratta al contrario di una perdita di rilevanza delle 
origini in confronto ad altri criteri.  

Hebdige parla della costruzione dell’identità da parte di alcuni ragazzi 
“autoctoni”. Ma anche l’identità dei ragazzi immigrati si costruisce nella 
stessa maniera. Enrico Fravega (2003, 21), parlando di alcuni ragazzi 
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stranieri a Genova descrive con precisione lo stesso meccanismo: “Ciò 
che accade è il ridisegno di una linea di demarcazione, di un confine in 
grado di dar conto delle disuguaglianze sociali rinforzando un vincolo 
culturale con le origini in larga parta costruito a posteriori. Non abbiamo 
di fronte marocchini o cinesi tali perché hanno maturato precedentemente 
esperienze, culture e punti di riferimento diversi, ma individui che si et-
nicizzano, vogliono, o devono, diventare ora marocchini o cinesi per dare 
un senso alla propria posizione complessiva nella stratificazione del pre-
stigio sociale”.  

Per questo motivo è necessario evitare due opposti errori di inter-
pretazione. Da una parte non è il caso di stupirsi eccessivamente se i gio-
vani danno minore attenzione, o almeno un differente tipo di attenzione, 
alle “origini” nazionali di quanto facciano molti adulti: questo fa parte 
della costruzione dell’identità propria di ogni generazione. Dall’altra par-
te va ricordato che tale processo non porta automaticamente ad un’armo-
niosa multiculturalità: gli esiti dipendono dal modo in cui i confini socia-
li vengono definiti dai giovani. Quindi dai contatti sociali che esistono e 
dalla natura di questi contatti, che possono prevedere fratture, opposizio-
ni e conflitti su varie basi. Per capire l’evoluzione della situazione attuale 
nell’astigiano, bisogna rivolgere l’attenzione a questi aspetti.  

Dalla ricerca emergono alcuni aspetti di quell’“identità ibrida” documen-
tata da molte ricerche sui figli degli immigrati (cfr. Colombo 2007 per qual-
che esempio italiano). Anche se molti ragazzi della fascia d’età che ci interessa 
sono arrivati in Italia da pochi anni e raramente sono nati in Italia, molti 
dichiarano di sentirsi almeno un po’ italiani e di identificarsi con la città o il 
paese dove abitano (alla domanda su cosa farebbero vedere ad un parente in 
visita, alcuni si entusiasmano). A volte la consapevolezza di una certa distanza 
emotiva dai ragazzi rimasti in paese arriva durante una vacanza “a casa”: 

Io sono andata quest’estate in Marocco, sono andata a visitare una scuola 
perché volevo vedere com’era. Mi sentivo estranea. 

La nostra mentalità è ormai diventata italiana.  

Anche quando l’affermazione di lealtà nazionale è più decisa, sembra 
trattarsi di atteggiamenti generati in gran parte nel contesto italiano. 
Probabilmente ha ragione Enrico Favrega (2003, 21), quando sostiene, 
come detto sopra, che la percezione della disuguaglianza sociale è fonda-
mentale nell’impiego di classificazioni etniche da parte di alcuni giovani 
immigrati. La ricostruzione dell’identità che dà grande rilievo alla dimen-
sione etnica è infatti probabilmente legata a forme di disuguaglianza o 
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comunque ai caratteri del mondo sociale.  
Entrano in gioco non solo la reazione alla società circostante in gene-

rale ma anche il contesto relazionale a scala assai locale. In un’eccellente 
etnografia della vita degli adolescenti in un grande complesso di case po-
polari della banlieue francese, David Lepoutre (2001) suggerisce che al-
cune forme di sottolineatura dell’identità “etnica” sono particolarmente 
caratteristiche degli adolescenti. Mentre i bambini sembrano operare altre 
distinzioni e gli adulti tendono ad adottare criteri legati ai ruoli familiari 
e professionali, molti adolescenti sembrano assumere l’appartenenza etni-
co-nazionale nella propria “mappatura” del mondo sociale. Questo non 
vuol dire che un ragazzo maghrebino, ad esempio, non avrà rapporti a-
micali con un coetaneo nero o non uscirà con una francese “de souche”; 
nei rapporti tra ragazzi osservati da Lepoutre, i legami attraversavano as-
sai frequentemente le linee “etniche”. Da una parte (come suggerito da 
Favrega) i ragazzi sembrano riflettere sulla propria “identità” algerina, i-
voriana, nera, araba, francese e così via, interrogandosi sulla propria col-
locazione all’interno della società più vasta e sull’immagine che presenta-
no all’esterno. D’altra parte, le classificazioni etnico-nazionali sono attiva-
te soprattutto in alcune situazioni all’interno del gruppo, in quella moda-
lità relazionale che Lepoutre chiama “agonistica”. I ragazzi descritti dal-
l’autore passavano molto tempo a ciondolare in piccoli gruppi, scam-
biando battute, racconti, giocando con un pallone. L’interazione all’in-
terno di questi gruppi era dominata da aggressivi e competitivi giochi 
linguistici, che periodicamente sfumavano in insulti e tafferugli. Come 
dice Lepoutre, sarebbe inappropriato classificare gli insulti grossolani e-
spressi in questi momenti come “razzismo”. Infatti gli insulti non preve-
dono un’ideologia sociale o politica, né necessariamente l’assenza di rap-
porti amicali con singole persone del gruppo insultato. Si tratta invece di 
una “cultura di strada” in cui i ragazzi valorizzano lo scontro.  

 
La ricerca italiana e internazionale sembra quindi chiara: il peso dato 

alla nazionalità come elemento dell’identità dipende dal contesto situa-
zionale e dalla dinamica delle relazioni: è a questi campi che l’attenzione 
va rivolta.  

Durante i focus group quasi tutti i ragazzi hanno dichiarato di avere 
amici italiani (e talvolta di una terza nazionalità) insistendo che per loro 
non fa differenza. In parte si tratta senza dubbio di asserzioni valoriali, 
della volontà di negare il significato della provenienza nazionale per affer-
mare valori universalistici e dell’individualità della personalità, nonché il 
desiderio di sottolineare la propria integrazione. Allo stesso tempo è an-
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che la negazione – empiricamente giustificata, come si vedrà – di criteri 
di scelta nazionali in quanto tali.  

Per i raggruppamenti all’interno della scuola, raramente questi seguo-
no le linee nazionali. 

Normalmente un albanese bravo, un marocchino bravo si mette con un ita-
liano bravo e si mette davanti e ascolta le lezioni. Però se non ha voglia di far 
niente trova una sua sistemazione al fondo della classe. Allora, non c’è più di-
stinzione tra albanese, marocchino, questo in aula. 

Va ricordato che in alcune scuole il numero degli stranieri è ancora 
basso e in questi casi la possibilità di formare gruppi di connazionali è an-
cora assai limitata (situazione che naturalmente cambierà). Ma anche in 
quelle classi in cui gli stranieri sono numerosi sembra raro che gli studen-
ti si allineino per gruppi nazionali. 

Nelle relazioni del tempo libero, a prima vista, la situazione potreb-
be sembrare diversa; infatti è chiaro che nella rete sociale di molti ra-
gazzi stranieri i connazionali si trovano fortemente sovra-rappresentati 
rispetto alla loro distribuzione nella popolazione generale. Nell’attuale 
ricerca non abbiamo informazioni sistematiche sul numero e sulla pro-
porzione di connazionali e di italiani nelle reti sociali dei ragazzi. Sem-
bra comunque chiaro da una parte che le amicizie tra italiani e stranieri 
siano frequenti, d’altra parte che la presenza di connazionali è ben mag-
giore di quanto ci si aspetterebbe in base ad un calcolo casuale della 
probabilità statistica. 

Sarebbe sbagliato tuttavia immaginare che la testimonianza dei nume-
ri dimostri la forza della cultura, che sia la prova che ci si sente più a pro-
prio agio con chi ha le stesse origini nazionali. Anche in questo caso, per 
comprendere perché alcuni ragazzi formano reti amicali composte preva-
lentemente o esclusivamente da connazionali mentre altri hanno reti più 
eterogenee, il ricorso ad idee di similarità culturali o di esclusione da par-
te degli italiani è pertinente solo in parte (cfr. Besozzi 2008). Infatti i 
normali meccanismi di formazione dell’amicizia possono facilmente pro-
durre una prevalenza statistica di connazionali senza alcuna preferenza 
per “i propri simili”. Molte amicizie sono effettivamente estensioni della 
rete familiare: il figlio dell’amico di famiglia con cui si passa la giornata e 
con cui si esce in gita la domenica, la cugina, la figlia del compagno di 
lavoro della madre. La cugina molto probabilmente sarà una connaziona-
le, ma può esserlo anche la figlia del compagno di lavoro. In questo mo-
do, meccanismi sociologici, che non sono specifici degli stranieri, posso-
no creare una concentrazione di legami amicali con connazionali. In mo-
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do simile, arrivare a scuola sullo stesso pullman, conoscersi di vista nel 
quartiere, essere inseriti in una classe quando l’anno scolastico è già ini-
ziato, possono costituire motivi per la formazione di un’amicizia. Un 
insegnante di un Ctp fornisce una lucida descrizione dei meccanismi che 
sottostanno alla formazione dei sottogruppi all’interno di una classe sco-
lastica. 

A volte c’è il gruppo separato, ma perché nasce, non so come dire, inevitabil-
mente. Il gruppo di ragazzi marocchini o albanesi che arrivano qui tutti insie-
me, che si conoscono già prima, che magari abitano nello stesso quartiere, nella 
stessa zona, allora è chiaro che fanno gruppo. Però normalmente finiscono per 
amalgamarsi. Non abbiamo mai avuto grossi problemi di mescolanza. 

Il gruppo di amici che stanno insieme, continua a stare insieme, poi magari 
c’è il gruppo degli albanesi che abita in una parte della città piuttosto che in 
un’altra, si ritrovano per andare a casa, però non è una distinzione che viene 
fatta in base all’etnia. 

Altri insegnanti invece sembrano meno consapevoli dei meccanismi in 
gioco e tendono ad utilizzare una prospettiva che privilegia la nazionalità 
in quanto tale. Tuttavia i ragazzi marocchini che agli occhi dell’insegnan-
te possono sembrare “un gruppo di marocchini”, sempre insieme nell’in-
tervallo, si pensano invece come due cugini, il vicino di casa di sempre e 
l’amico che fa lo stesso tragitto a scuola.  

I ragazzi tendono a parlare di divisioni basate su scelte culturali o del 
tempo libero oppure di divisioni basate sul successo scolastico. Quindi 
del gruppo dei secchioni, di quelli che si vestono sempre di marca, di quelli 
che vanno in discoteca e così via. Probabilmente simili divisioni rispec-
chiano indirettamente anche differenze sociali, di disponibilità di denaro, 
di orientamento della famiglia all’istruzione, ecc. Ma tali diseguaglianze e 
differenze sociali non seguono nettamente le linee di separazione tra ita-
liani e stranieri. 

La relativa assenza di netto schieramento su basi etniche non implica 
tuttavia rapporti necessariamente armoniosi. Anzi, la ricerca ha rivelato 
chiari casi di isolamento. Per esempio, una ragazza marocchina ha de-
nunciato con forza gli atteggiamenti dei suoi coetanei: 

Anche in classe… le altre persone non riescono a capire che sono disponibile, 
vorrei anche parlare, ascoltare, rispondere. 

Quello che suggeriamo comunque, è di considerare che tali casi di i-
solamento siano costruiti nel contesto di interazione della scuola e del 
quartiere. Nel contesto della socialità extra-scolastica, per esempio, è pro-



CAPITOLO IV 58 

babile che alcune ragazze, a cui le famiglie impongono restrizioni partico-
larmente vincolanti sugli spostamenti fuori casa, avranno poche possibili-
tà di formare nuovi rapporti. Allo stesso modo, la partecipazione minore 
alle attività sportive che sembra caratterizzare le giovani straniere certa-
mente incide sulla formazione della rete sociale.  

A questo punto, possiamo chiederci: sono frequenti nell’astigiano le si-
tuazioni in cui le condizioni sociologiche sottostanti la formazione di le-
gami amicali portano all’aggregazione su basi nazionali, creando una netta 
separazione tra italiani e stranieri e tra un gruppo di stranieri e un altro?  

Gli intervistati astigiani testimoniano la frequenza dei legami amicali, 
sentimentali, di gruppo, tra persone di nazionalità differente. Allo stesso 
tempo ci sono anche luoghi e circostanze in cui sono evidenti gruppi di 
giovani della stessa nazionalità. A San Damiano per esempio, in alcuni 
punti del centro si possono trovare gruppi di giovani rumeni che chiac-
chierano in rumeno. La presenza di molte famiglie rumene e le attività 
aggregative della chiesa ortodossa naturalmente favoriscono i rapporti tra 
connazionali in questi spazi. Il numero di 15-17enni che frequentano la 
“scuola” del sabato non è elevato (una decina). Ma, come già detto, la 
presenza della chiesa e la centralità della piazza rendono la zona un punto 
di incontro per molti rumeni. A volte i gruppi di ragazzi possono anche 
partire da questa piazza per andare in giro per il paese. Qualche volta, ci 
dice un testimone, possono nascere dei conflitti:  

Questo va con una ragazza, l’altro, albanese, dice “ma che buona ragazza”… 
Allora questo si gira e dice “ti do due schiaffi” e lì è finito. 

Lo scambio di parole è più frequente senza dubbio rispetto allo scon-
tro fisico, ma in alcuni casi i rapporti sociali tra i ragazzi sembrano impo-
stati su modalità che prevedono gli insulti e questi ogni tanto possono 
portare anche alla rissa: 

Si buttano nelle bestemmie. Poi “ah tu mi hai bestemmiato”… 

La dinamica di questi scontri sembra abbastanza regolare e prevedibi-
le. Prima l’insulto seguito da un “contro-insulto”, magari a ritmo cre-
scente, a volte minacce o uno schiaffo o un pugno, infine gli interventi di 
amici che “tengono” i protagonisti, più raramente una rissa generale. 
Questa interazione quasi convenzionale sembra abbastanza diffusa in al-
cuni ambienti giovanili.  

Come nei casi francesi descritti da Lepoutre, non sembra del tutto ap-
propriato fare riferimento a un concetto come “il razzismo” per interpre-
tare questi scontri; infatti sembra necessario riferirsi alle situazioni che 
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generano questi conflitti, in cui l’identità nazionale dell’altro diventa 
un’arma immediatamente disponibile. In altre parole, sembra più impor-
tante riflettere sulle condizioni che generano queste forme quasi ritualiz-
zate di difesa dell’onore e di rapida precipitazione degli scontri,mentre 
sarebbe sbagliato immaginare il razzismo come un movente esterno e 
indipendente che “causa” gli scontri, i quali invece possiedono una dina-
mica propria, legata alle forme di relazioni dei giovani.  

Un confronto con il caso genovese 

Può essere utile confrontare la situazione della Provincia di Asti con 
quella di altre situazioni in cui la etnicizzazione dei rapporti tra giovani 
appare più accentuata. Al momento della ricerca, la situazione astigiana 
sembra distinguersi nettamente da quella descritta, ad esempio, da Heb-
dige in alcuni quartieri popolari inglesi negli anni settanta. Sembra diver-
sa anche dal caso dei giovani ecuadoriani a Genova descritto da Luca 
Queirolo Palmas, Andrea Torre e i loro colleghi (Queirolo Palmas e Tor-
re 2005; Queirolo Palmas 2006).  

L’aspetto forse più noto e discusso della vita dei giovani ecuadoriani a 
Genova riguarda le cosiddette “bande giovanili” e il ruolo giocato dai 
mass media nella creazione di questo fenomeno (cfr. anche le riflessioni 
di Ambrosini 2005)11. Ma in questa ricerca ci interessano più in generale 
i processi di segregazione e auto-segregazione, che appaiano (accanto ad 
altri elementi, come appunto gli effetti dei mass media) intrecciati a de-
terminati tipi di aggregazione giovanile. Le belle interviste di Queirolo 
Palmas, Torre e i loro colleghi danno ampia testimonianza di giovani 
stranieri che si sentono diversi dagli italiani e fortemente ecuadoriani o 
comunque latino-americano. Questa identità non è stata costruita prima 
dell’emigrazione ma nel contesto genovese. Come scrive Queirolo Palmas 
(2006, 140- 142), si tratta di una “ri-socializzazione e re-invenzione etni-
ca della vita quotidiana”; cioè, di un ri-allineamento delle relazioni sociali 
e amicali e dell’invenzione di una nuova identità, nettamente centrata 
sull’idea del “latino” in confronto all’“italiano”. In altre parole, questi 

                                                 
11 La classificazione dei gruppi di giovani ecuadoriani come “bande giovanili” (espressione 
che ricorda sanguinose serial televisive) ha probabilmente contribuito a rafforzare l’iden-
tità deviante di alcuni giovani, innescando così un circolo vizioso. 
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giovani hanno costruito sia le loro idee degli italiani sia i loro concreti 
rapporti sociali sulla base di una netta separazione e opposizione catego-
riale. Così gli intervistati esprimono stereotipi sugli italiani, parlano mol-
to di razzismo e dichiarano una netta scelta a favore dei connazionali: Sto 
con i latini perché mi conoscono meglio. Con gli italiani non riesco a farmi 
capire… Tutti i miei amici sono ecuadoriani… non vorrei avere amici ita-
liani, sono ipocriti… I miei amici non hanno amici italiani, io non sono 
mai stata amica con gli italiani… Non mi sono inserita dal principio e allo-
ra credo che non mi inserirò mai, stiamo separati da loro (gli italiani) (cita-
zioni da interviste, Queirolo Palmas 2006, 140-41). Le reti amicali e di 
conoscenza degli intervistati sembrano in effetti fortemente segregate. 
Così anche per lo spazio: “il tempo libero è vissuto in luoghi che non 
sono frequentati da italiani e non misti in termini della provenienza na-
zionale” (ibid., 140).  

In questo caso, quindi, siamo di fronte a una chiara organizzazione 
delle relazioni sociali su basi “etniche” o nazionali. Come possiamo spie-
gare una configurazione così netta? La questione sembra interessante an-
che per capire altre situazioni, in cui le cose sono andate diversamente. 

Per spiegare la specificità del caso non possiamo appellarci a una irridu-
cibile distanza della cultura ecuadoriana: sulla base della religione, della 
lingua, di una cultura quasi uguale a quella europea (come nota perplesso un 
giovane ecuadoriano, riflettendo sulle difficoltà di integrazione dei suoi 
connazionali: ibid., 140) avremmo potuto aspettarci piuttosto un’integra-
zione particolarmente facile, magari un’assimilazione invisibile. Sembra in-
vece promettente indagare le strade che hanno portato alla formazione dei 
rapporti tra ragazzi: i luoghi di socializzazione, le attività aggregative, gli 
ambienti in cui si formano rapporti e si creano queste nuove identità. 

Come sottolineano Queirolo Palmas (2006), Lagomarsino (2006) e 
altri, la comunità ecuadoriana a Genova si è formata in tempi rapidi. La 
forte crisi economica dei primi anni novanta ha spinto un gran numero 
di donne soprattutto dalla regione di Guyaquil a cercare lavoro come 
badanti. Poi il timore della chiusura delle frontiere causato dall’introdu-
zione del visto di Schengen ha accelerato i ricongiungimenti. Questa ac-
celerazione ha senza dubbio creato molte situazioni familiari difficili dal 
punto di vista economico ma anche relazionale (si è parlato di mariti 
sconvolti nonché di giovani sradicati improvvisamente dalla propria vita 
in patria). In questo contesto sembrano tuttavia particolarmente interes-
santi gli effetti delle modalità di arrivo sulla scuola e sul contesto di socia-
lizzazione. L’arrivo improvviso di un gran numero di adolescenti più o 
meno nello stesso momento ha infatti creato una situazione in cui i ra-
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gazzi ecuadoriani costituivano una minoranza significativa in molte classi 
all’interno di certe scuole genovesi: trovandosi ad affrontare difficoltà 
simili, molti ragazzi ecuadoriani si sono alleati con i connazionali. Inoltre 
alcune scuole hanno preso la decisione di creare classi separate per gli 
“ispanici”. In questo contesto non stupisce che molti ragazzi ecuadoriani 
abbiano formato amicizie con altri “latinos” e non con italiani. Inoltre, la 
creazione di una piccola società quasi auto-sufficiente all’interno e all’e-
sterno della scuola ha rallentato l’apprendimento dell’italiano, con preve-
dibili effetti sia sulle prestazioni scolastiche, sia sulla formazione di rap-
porti con italiani. 

Allo stesso tempo, la difficile situazione familiare e abitativa di molti 
ragazzi e l’assenza delle madri impegnate al lavoro, hanno spinto alcuni 
ragazzi a passare molto tempo fuori casa, cercando compagnia nei giardi-
ni pubblici e in strada. Sono questi luoghi pubblici i siti di formazione o 
di solidificazione delle cosiddette “bande”, care alla stampa locale, talvol-
ta semplici gruppi di ragazzi, altre volte effettivamente con tendenze de-
linquenziali e in ogni caso prevalentemente nate su base “etnica”. 

Oltre alla strada e ai giardini pubblici, sono apparsi anche nuovi luo-
ghi di socialità a base “etnica”: discoteche latine, campetti di calcio fatti 
propri da ragazzi ecuadoriani, chiese “comunitarie”. Tutti questi luoghi, 
come abbiamo visto anche nel caso astigiano, hanno un’evidente impor-
tanza nella formazione e nel consolidamento delle amicizie e quindi per 
la ri-organizzazione della rete sociale tipica del nuovo immigrato. L’esi-
stenza di importanti spazi organizzati proprio su basi etniche naturalmen-
te aumenta la probabilità che il singolo migrante riorganizzi la propria 
rete sociale con connazionali. 

Importante in alcuni contesti, a scuola come altrove, è la tendenza di 
appropriarsi di un territorio (alcuni banchi in fondo all’aula, determinati 
spazi della scuola, un giardino pubblico, ecc.).  

L’appropriazione di una parte del suolo pubblico, trasformato in 
un’area di fatto privata che esclude gli altri, non è certo una caratteristica 
solo dei gruppi giovanili: Monique Pinçon-Charlot (2000), per esempio, 
fornisce una descrizione del modo in cui una cerchia di borghesi parigini 
è riuscita a trasformare una zona del Bois de Boulogne in uno spazio ef-
fettivamente privato. La costituzione di simili spazi che escludono gli e-
sterni al gruppo e forniscono un'arena per lo sviluppo dei legami di 
gruppo e delle attività dei membri del gruppo è una pratica sociale signi-
ficativa e può essere assunta come processo di costruzione di confini di 
gruppo. Non è necessario che simili spazi diventino il “territorio” di una 
“banda” delinquenziale: la semplice presenza di un gruppo di ragazzi, che 
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scherzano cercando il contatto fisico e in modo rumoroso, può essere 
sufficiente ad escludere altri, accentuando così i confini sociali che, date 
determinate condizioni, possono essere anche etnici. Per i giovani geno-
vesi, non meno che per i borghesi parigini, l’appropriazione di uno spazio 
costituisce un aspetto significativo della formazione del gruppo. 

Allo stesso tempo, l’esistenza o l’assenza di poli di aggregazione alter-
nativi, organizzati su basi più vaste, sembra fondamentale. Da questo 
punto di vista, tutti i punti di socialità, dalla squadra calcistica all’attività 
di volontariato, che coinvolgono le persone in attività condivise, avranno 
effetti sulla formazione dei legami giovanili.  
 

Dopo aver accennato alla dimensione numerica nella discussione della si-
tuazione genovese (l’arrivo di molti ecuadoriani nello spazio di pochi anni), è 
opportuno considerarne gli effetti. Non si tratta tanto dei numeri in sé (del 
resto i flussi migratori sono normalmente episodici, con periodi di boom 
degli arrivi da una determinata provenienza, alternati con periodi di stasi); 
piuttosto sembra importante l’effetto dei numeri in un determinato contesto 
di formazione dei legami sociali. Commenta un nostro intervistato: 

Ovviamente, se ci sono tre ragazze albanesi di 15 anni tenderanno a fare 
gruppo a sé, una sola tenderà ad aggregarsi.  

È ovvio che se mi arriva un ragazzo marocchino nuovo al doposcuola tenderà 
inizialmente a stare di più con i marocchini.  

Le constatazioni di questo educatore potrebbero far pensare a mecca-
nismi legati alle somiglianze culturali (ragazze albanesi o ragazzi maroc-
chini che si sentono più a loro agio tra simili). Tuttavia, come abbiamo 
già detto, è forse più probabile che si tratti di conoscenze precedenti: chi 
entra in un ambiente nuovo tende ad andare a salutare altre persone che 
conosce già, anche nel caso in cui si tratti di legami superficiali (ancora di 
più se si tratta di amici, amici di parenti, cugini e così via). Fa parte dei 
meccanismi di reclutamento alle associazioni e ai gruppi sportivi che la 
parola passi tra conoscenti e persone che frequentano gli stessi ambienti, 
che un socio attiri l’amico, la sorella e così via. 

L’ingresso nelle scuole secondarie genovesi di molti ragazzi ecuadoriani 
arrivati più o meno nello stesso momento ha provocato aggregazioni e 
schieramenti su basi nazionali non tanto o non soltanto a causa di una natu-
rale resistenza degli autoctoni né a causa di una preferenza per i ragazzi della 
propria cultura, ma soprattutto perché i modi di arrivo a scuola hanno crea-
to alleanze tra chi doveva affrontare simili problemi e giocare lo stesso ruolo 
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del novizio. I ragazzi ecuadoriani si sono trovati a giocare lo stesso ruolo 
all’interno della scuola: è questo che forse spiega l’alleanza creata tra conna-
zionali, e che probabilmente non caratterizzerà l’atteggiamento di ecuado-
riani che entreranno nelle scuole in condizioni differenti nel futuro. 

Abbiamo già accennato alla decisione di alcune scuole genovesi di crea-
re classi separate per gli studenti “ispanofoni” e alle probabili conseguenze 
di questo. Ma anche indipendentemente dall’esistenza di classi divise su 
linee nazionali, alcuni aspetti delle scuole genovesi sembrano aver fornito 
spazi importanti all’organizzazione di “schieramenti” di studenti. Infatti 
Queirolo Palmas (2006, 147-151) descrive classi estremamente turbolente, 
insegnanti che non riescono a tenere l’attenzione degli allievi, che piuttosto 
si mettono in piedi, cambiano posizione, fumano, buttano palline di carta, 
chiedono continuamente di uscire. In questo tipo di contesto in cui sono le 
attività di disturbo degli stessi ragazzi che dominano molte ore di lezione, 
nascono dei gruppi che si contendono il primato della contestazione e della 
trasgressività. In tale interazione, in cui l’insulto è frequente, la divisione tra 
italiani e stranieri oppure tra un gruppo nazionale e altri diventa moneta 
facilmente utilizzabile.  
 

Naturalmente non si pretende qua di elencare tutte le condizioni che 
hanno reso possibile una forte separazione e etnicizzazione delle reti ami-
cali nel caso genovese. Ciò che ci sembra importante è indirizzare l’atten-
zione agli ambienti in cui prendono forma le reti sociali e i confini di 
gruppo. In questa prospettiva, in cui si riconosce che le identità dei ragaz-
zi non sono date a priori ma sono costruite nelle situazioni in cui vivono, 
emerge chiaramente la necessità di rivolgere l’attenzione non tanto agli 
atteggiamenti degli immigrati o degli italiani in quanto tali (orientamen-
to verso l’integrazione, apertura o chiusura verso gli altri, ecc.) ma piutto-
sto alla logica che sottosta alla formazione di gruppi separati.  

I conflitti 

È importante capire i conflitti tra i ragazzi, non solo perché hanno 
un’importanza in sé ma anche perché a volte possono avere un ruolo nella 
formazione di gruppi a base nazionale e soprattutto un ruolo nella creazio-
ne di scuole e quartieri problematici. Sembra probabile che le scuole in cui 
sono frequenti le risse tra studenti, i complessi residenziali in cui si forma-
no gruppi di giovani che si oppongono gli uni agli altri, magari scontran-
dosi, possano favorire la formazione di gruppi a base nazionale. Si potrebbe 
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dire che non è tanto la presenza di giovani di nazionalità straniera che pro-
voca le risse ma piuttosto sono le risse che talvolta (anche se non sempre) 
creano gruppi mono-culturali. Le informazioni che abbiamo (assai incom-
plete) non permettono certo di ricostruire complessivamente le dinamiche 
dei conflitti tra i ragazzi astigiani. Ma in generale non sembra che i conflitti 
siano provocati dalla presenza di ragazzi di “origini” diverse: tra l’altro i 
gruppi di ragazzi che si scontrano (per esempio all’uscita dalla scuola) sono 
spesso misti in termini di provenienza.  

I seguenti commenti danno il senso del tipo di conflitto di cui si tratta.  

Avevo due compagne, una si è fidanzata con un ragazzo. Io stavo sempre 
amica con lei… Quando erano da soli [lui] diceva sempre “Lascia stare 
quella lì: non ci devi stare. È un albanese di merda, non mi sta simpatica”. 
Praticamente la mia amica me l’è venuto a dire. Io sono andata da lui, gli 
ho detto “Non ti ho fatto niente, non puoi evitarmi le mie amiche”. 

Magari tu esci con il tuo ragazzo e vai in discoteca… lo vedono che sei con il 
tuo ragazzo, magari sto ballando… Lui arriva lì in mezzo e mi chiama come 
uno scemo… 
Poi magari esci; da una cosa piccola c’è una rissa. 
Dici “Ehi, oca!”, ti tirano uno schiaffo… dici una parola e nasce un casino in 
tutta la classe. 
Magari negli spogliatoi parli con le amiche dicendo “Mi ha fatto questo, mi 
ha fatto l’altro”, poi le amiche se lo vanno a dire tra di loro e c’è anche l’altra. 
Allora lei sente e viene da te. Una volta ho detto una parolaccia ad una mia 
compagna, non gliel’ho detto in faccia, gliel’ho detto dietro. Infatti lei è ve-
nuta: “Perché mi hai detto quello?” “Io non ho paura di te. Tu non c’eri, 
l’ho detto davanti agli altri, non c’eri te. Però io lo dico anche davanti a te, 
non è che ho paura!”. 

[Queste cose succedono fuori dall’orario scolastico oppure a scuola?] 

Anche davanti ai professori, dappertutto. 
In classe fanno: “Ciao, cicci” “Ma chi sei tu?” Lunedì ti danno i bacini e poi 
per farsi vedere ti sbattono lì. 
Litigano, chiedono soldi, tante cose… Taglieggiamenti, minacce agli assistenti. 
Tra ragazze litigano molto, si tirano i capelli, parole fra di loro, sia straniere 
che italiane. 

Questo tipo di sfida, minaccia, e forse scontro fisico può facilmente im-
plicare l’insulto a base nazionale, che infatti sembra frequente ma per il 
momento nell’astigiano i conflitti non sembrano strutturati in base a nette 
linee nazionali. Infatti una ragazza partecipante ad un focus group, che rac-
conta che tali insulti capitano tutti i giorni insiste allo stesso tempo:  



SEPARAZIONE MESCOLANZA CONFLITTI E IDENTITÀ 65

Siamo tutti uguali. Quindi se c’è da litigare, litighiamo: italiano con italiano, 
marocchino con italiano. 

Invece un insegnante di un’altra scuola parla di scontri ad esempio fra 
maghrebini e albanesi: 

…I motivi scatenanti? Innanzitutto la cosa fondamentale è che ti chiedono 
soldi, ti minacciano, ti insultano ed è la scusa buona per metterti le mani ad-
dosso… l problema scantenante è anche quello delle differenze etniche. Basta 
che un marocchino che si è picchiato con un albanese vicino alla macchinet-
ta… ecco che dicono gli italiani: “Ecco, che i marocchini e gli albanesi…” 
Allora comincia. 

Questo elemento nazionale nei conflitti probabilmente varia da una 
scuola all’altra e da un anno all’altro. Ma l’aspetto più interessante sem-
bra non tanto l’occasionale etnicizzazione che può essere presente, ma 
piuttosto la frequenza stessa di modi di relazionarsi che prevedono lo 
scontro fisico, il prevalere sull’altro con la forza. La stessa insegnante sot-
tolinea la diffusione delle zuffe tra tutti gli studenti:  

non [solo] per gli stranieri, per gli italiani… per le donne, che si picchiano. 
Ormai è un modo di comunicare, picchiarsi.  

I ragazzi partecipanti ad un focus group hanno descritto litigi e scon-
tri fisici come avvenimenti comuni soprattutto all’uscita della scuola alla 
fine delle lezioni, ma anche in altre occasioni all’interno della scuola stes-
sa, nei bagni, nei corridoi e persino nelle aule.  

Altro motivo frequente dei litigi è il denaro, sia a causa di tentativi di 
estorcere piccole somme dai compagni sia a causa di debiti non ripagati o 
di prestiti rifiutati.  

Gli scambi di pugni e le risse fanno parte senza dubbio di un modello 
di interazione a scuola basato poco sull’impegno nello studio e maggior-
mente sulle strategie per evitare il lavoro scolastico e creare la distrazione, 
facendo della scuola uno spazio dove si mettono alla prova l’onore e la 
forza. In questo contesto infatti diventa centrale la rivalità con altri stu-
denti nella capacità di affermarsi in attività informali. Non a caso gli stu-
denti di un focus group astigiano hanno descritto alunni molto disatten-
ti, che si auto-organizzano, ignorando l’insegnante in alcune lezioni, 
chiacchierando tra loro, scherzando e provocando altri studenti. 

La presenza di queste forme di interazione merita considerazione nel 
contesto del futuro dei giovani stranieri, in quanto potranno avere effetti 
(non meno potenti di quelli della canalizzazione nelle scuole professionali 
piuttosto che nei licei) nella costruzione di una futura stratificazione sociale 
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a toni “etnici”. Si intravvede il rischio di scuole che trasmettono alcune 
forme di marginalità sociale come è accaduto nelle scuole di altre nazioni, 
le inner city schools inglesi e americane o le écoles de banlieue francesi. La 
turbolenza delle classi e la perdita di autorevolezza dell’insegnante non so-
no certo fenomeni dovuti all’arrivo di studenti stranieri; sono trasforma-
zioni di lungo periodo constatate in molti contesti nazionali con e senza 
aumento dell’immigrazione. Nondimeno la scuola ha ancora effetti assai 
importanti e se i figli degli immigrati tenderanno a concentrarsi in scuole 
“problematiche” e gran parte dei figli degli “autoctoni” in scuole diverse, 
questo inevitabilmente produrrà fratture sociali profonde in termini di op-
portunità e di atteggiamenti culturali. Il fatto che i figli degli immigrati 
arrivino nella scuola secondaria in un momento storico in cui alcune scuole 
(soprattutto tra gli istituti professionali e tecnici) hanno gravi problemi 
disciplinari e molte classi sono dominate dall’interazione aggressiva dei 
ragazzi non può non avere effetti sul futuro percorso. 

Come hanno scritto Alejandro Portes e i suoi colleghi (Portes e Zhou 
1993; Portes e Rumbaut 2001), l’integrazione di un ragazzo nella società 
locale non è necessariamente un bene da tutti i punti di vista. Così in Ame-
rica l’integrazione di un figlio di immigrati nella cultura deviante di un 
ghetto urbano sicuramente ha conseguenze deleterie sulle proprie chance 
scolastiche e professionali12. Poiché “la società” non è un’entità indifferen-
ziata ma divisa da profonde fratture, l’integrazione nella società locale può 
avere conseguenze anche diametralmente opposte. Portes non fa riferimento 
esplicito alla scuola ma è chiaro che sia uno strumento fondamentale 
dell’integrazione; come è chiaro che anche la grande maggioranza dei ragaz-
zi stranieri dell’astigiano sia orientata alla partecipazione alla vita dei compa-
gni italiani e di altre nazionalità all’interno della scuola, sui campi di calcio, 
nei quartieri. Si pongono però interrogativi rispetto alla forma che prende 
questa integrazione. Sarà quell’“integrazione verso il basso” di cui parlano 
Portes e i suoi colleghi? In questo contesto, la scuola ha un’evidente impor-

                                                 
12 Per questo motivo, sostengono Portes e i suoi colleghi, paradossalmente le famiglie e i 
gruppi nazionali che tendono a tenere le distanze dal circostante proletariato americano, 
scoraggiando i figli a formare amicizie, curandosi di mantenere una cultura essenzialmen-
te separata, attorno a raggruppamenti parentali, amici dei parenti, ecc. hanno migliori 
risultati scolastici e minori tassi di criminalità. Paradossalmente proprio il rifiuto di “inte-
grarsi” nella giovanile società locale, pervasa da atteggiamenti disillusi o ostili alla scuola, 
può avere importanti effetti sul percorso di integrazione professionale.  
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tanza. Il fatto che alcuni immigrati in determinati momenti storici si diriga-
no a scuole disorganizzate, in cui gli insegnanti devono competere con l’in-
trusione della cultura di strada e le rivalità dei ragazzi, può essere fondamen-
tale nel decidere la direzione presa dall’“integrazione”. 

 Va notato che il rischio in questo scenario non è tanto quello dell’et-
nicizzazione, quanto quello della creazione di un nuovo proletariato con 
tonalità solo parzialmente “etniche”, cioè di uno strato svantaggiato com-
posto prevalentemente, ma non esclusivamente, dai figli di immigrati. 
Come la banlieue francese, un simile strato sociale può contenere persone 
di “origini” diverse (quella alleanza blanc-beur-black celebrata nella stam-
pa francese) e concentrare svantaggio che si riproduce. La “cultura di 
strada” descritta da Lepoutre e la “scuola di periferia” di van Zanten sono 
importanti aspetti di questo processo. 

L’uso della lingua 

La scelta della lingua utilizzata in un determinato contesto può essere 
presa sia come indicatore delle frequentazioni sociali (la lingua si impara 
essenzialmente con altre persone) sia dell’orientamento verso un ambien-
te e un futuro piuttosto che ad altri. Nell’astigiano, nelle famiglie e tra i 
ragazzi, variano le occasioni in cui si parla la lingua del paese di origine e 
quelle in cui si parla l’italiano. Oltre la durata della permanenza in Italia, 
tali differenze riflettono senza dubbio la quantità e la qualità dei rapporti 
mantenuti con gli italiani. Per quasi tutti i ragazzi dell’età che ci interessa, 
esiste comunque un continuo spostamento da una lingua all’altra (gran 
parte dei ragazzi da noi intervistati frequentano la scuola e quindi sono 
esclusi eventuali casi di isolamento linguistico). I nuovi arrivati natural-
mente hanno una padronanza ancora limitata dell’italiano e a volte pos-
sono preferire l’uso della propria lingua anche a scuola. Un insegnante di 
una classe in cui ci sono tre rumeni arrivati in Italia sei mesi prima nota: 

tra di loro parlavano anche in rumeno. Io li sento durante la lezione. Dicono 
“ogni tanto non ce la facciamo a tenerci o non sappiamo come dirlo in ita-
liano”, allora parlano ancora in rumeno. 

Casi del genere sembrano però limitati a studenti arrivati da poco: in-
fatti nel contesto della scuola ciò che colpisce in generale è la totale domi-
nanza dell’italiano, anche nelle conversazioni tra connazionali in assenza di 
italiani, quando potrebbe sembrare più naturale l’uso della prima lingua. 

Loro non parlano mai la loro lingua, mai. Assolutamente: non senti mai loro 



CAPITOLO IV 68 

parlare lingua, mai neanche nel gioco, solo l’italiano. 

L’insegnante intervistata interpreta questo come dimostrazione di una 
forte volontà di integrazione: 

credo nella mia vita [di non avere] mai sentito parlare nella loro lingua. Han-
no proprio un bisogno incredibile di integrazione. 

Sarebbe necessario interrogarsi rispetto al significato e alla forma di 
integrazione manifesta in simili scelte linguistiche. Rimane chiaro co-
munque che si tratta di scelte significative, connesse con gli orientamenti 
sociali e le identificazioni, con l’accettazione della scuola come sfera di a-
zione e con il rifiuto della separatezza. 

Anche occasionali usi della madre lingua per escludere e irridere altri 
studenti (italiani o comunque di un’altra nazionalità) sembrano conferma-
re, seppure in modo paradossale, l’orientamento alla “comunicazione” con 
altri studenti: si usa la propria lingua proprio per “mandare un messaggio” 
ai compagni non-italiani. Questo uso della prima lingua per schernire altri 
studenti chiaramente rientra nel quadro delle interazioni burlesche e ag-
gressive che, come abbiamo detto, sono frequenti in alcune scuole. 

 
Tra i 15-17enni dell’astigiano si trovano molte strategie descritte dagli 

studiosi di altri contesti storici e geografici. Si trova ad esempio la tendenza 
a parlare la lingua del paese di arrivo, nel nostro caso l’italiano, con i fratel-
li, mentre si parla l’arabo, l’albanese ecc. con i genitori e con i parenti.  

[in quale lingua parlate?] 

Qualche volta parlo italiano con mia sorella. 
A casa parliamo italiano e arabo. 

Io vivo con i genitori, negli anni precedenti avevo anche i nonni. A casa par-
liamo macedone, a volte con i miei fratelli in italiano. 

Così in certi luoghi si parla la lingua materna: in casa propria o dei pa-
renti, se si frequentano le attività organizzate da un’associazione di conna-
zionali, quando ci si “connette” con il paese di origine (al telefono, in inter-
net, mediante le televisioni satellitari) o nei ritorni periodici “in patria”. Ma 
anche in questi casi la distinzione non è netta: come abbiamo detto, chi è 
in Italia da alcuni anni, anche nella comunicazione domestica, con i fratel-
li, spesso parla in italiano, ad indicare un importante cambiamento genera-
zionale rispetto ai genitori. D’altra parte la lingua materna esce dalle reti 
familiari per diventare strumento di comunicazione nelle chat line o, al 
contrario, lentamente si perde e si impoverisce. Parlando di questa seconda 
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situazione, un animatore marocchino sostiene che “i ragazzi parlano 
l’italiano, i padri parlano l’arabo e non hanno imparato l’italiano”, situazione 
che, secondo lui, danneggia i rapporti tra le generazioni. Sicuramente in 
Italia oggi, come in molte situazioni migratorie del passato, i giovani nati 
nel nuovo paese o arrivati bambini padroneggiano solo in modo limitato la 
lingua dei genitori, mentre in alcuni casi questi stessi genitori, (soprattutto 
le madri), padroneggiano poco ciò che è di fatto la prima lingua dei figli. 

Per alcuni studenti stranieri la voglia di impadronirsi dell’italiano si 
estende anche alla lingua scritta. Un insegnante di italiano di un istituto 
professionale nota che gli studenti stranieri spesso sono maggiormente 
interessati alla sua materia rispetto ai compagni italiani. A suo avviso,  

mentre gli allievi italiani di questa scuola vedono che il genitore se l’è cavata 
benissimo e non sono interessati al di là di parlare italiano in modo semplice 
e comprensibile, cioè non sono interessati alla correttezza della lingua… a 
nessuna forma di letteratura… solitamente gli stranieri [sono] molto interes-
sati. Magari vogliono mettersi in luce13.  

 Va ricordato infine che la situazione dei ragazzi stranieri 15-17enni 
della Provincia di Asti è molto variegata. Naturalmente, le competenze lin-
guistiche di un ragazzo arrivato da poco sono diverse rispetto a quelle di chi 
ha frequentato la scuola elementare in Italia. Non vanno dimenticati i ra-
gazzi che arrivano in Italia già adolescenti e che non frequentano la scuola 
o a causa di problemi familiari o perché si inseriscono direttamente nel 
mondo del lavoro, magari lavorando per un parente o connazionale. In 
questi casi naturalmente la conoscenza dell’italiano può essere assai limita-
ta. L’attuale ricerca può fornire poche informazioni su questi ragazzi perché 
spesso non hanno contatti con le scuole o con i gruppi sportivi a cui ci sia-
mo rivolti.  

                                                 
13 In generale la ricerca sulle seconde generazioni in Italia mette l’accento sui problemi 
scolastici e come abbiamo visto nel secondo capitolo questi emergono anche nell’astigia-
no. Tuttavia va ricordato che in alcune circostanze gli studenti stranieri possono essere 
più motivati e culturalmente più preparati dei loro compagni italiani. Per alcuni ragazzi 
stranieri la scuola può infatti fungere da fonte di quel prestigio sociale che viene negato 
altrove. Così non è raro che gli insegnanti (anche tra quelli intervistati per la nostra ricer-
ca) trovino in loro maggiore impegno e maturità rispetto agli allievi italiani. Come no-
tiamo nel terzo capitolo, un fenomeno simile è osservabile anche nelle attività sportive.  
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L’identità e le immagini pubbliche  

Anche se abbiamo voluto mettere l’accento soprattutto sulle dinami-
che “micro” dell’interazione quotidiana che determina l’identità, questo 
non vuol dire che ignoriamo gli effetti delle rappresentazioni pubbliche 
degli stranieri diffuse nei mass media e altrove. Si è già fatto cenno al 
ruolo della stampa nel consolidamento di un’identità etnicizzata di “lati-
nos” a Genova. Ma al di là di casi piuttosto particolari di questo tipo, 
non c’è dubbio che le rappresentazioni pubbliche incidano sull’identità. 
Anche i nostri focus group forniscono testimonianze di questi processi. I 
ragazzi che noi abbiamo incontrato erano ben consapevoli che molti 
danno importanza alle origini culturali, alla nazionalità e al tema dell’in-
tegrazione, quindi si sono adattati, utilizzando elementi dello stesso lin-
guaggio condiviso. Questo è stato particolarmente evidente nei primi mi-
nuti di uno degli incontri, in cui i ragazzi dovevano presentarsi breve-
mente dicendo qualcosa di sé:  

Sono nata a Canelli, non ho avuto problemi di integrazione; sono nata qui, 
mi piace la mia città, niente da dire. 

Io parlo per me, non ho mai avuto problemi di integrazione. 

Sono di nazionalità macedone, non ho mai avuto problemi di integrazione. 

Colpisce che per presentare “chi sono”, tutti i ragazzi di questo grup-
po abbiano scelto l’etichetta nazionale e il fatto di essere “integrati”: evi-
dentemente hanno immaginato che i ricercatori avrebbero voluto indaga-
re temi come appunto la problematicità dell’integrazione di persone di 
origini nazionali non-italiane. Così hanno voluto subito distanziarsi dal-
l’immagine di giovani immigrati problematici.  

Va ricordato quindi che le immagini pubbliche, percepite attraverso la 
televisione, ma anche nelle conversazioni quotidiane, contribuiscono a 
plasmare l’identità: il pensiero (compreso il pensiero su di sé) si costruisce 
sempre in dialogo con, e in risposta ad, altre affermazioni.  

La natura dei meccanismi e dei rischi in gioco 

In questo capitolo si sono fatti molti confronti con altre situazioni, in-
glesi, francesi, statunitensi, genovesi. Come abbiamo già detto, questo non 
è perché la nostra ricerca ha trovato forme di aggregazione o di conflitto 
direttamente simili nella Provincia di Asti, che attualmente non mostra 
nessuno dei problemi descritti altrove, se non in forma assai blanda. L’ana-
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lisi di altre situazioni può servire invece all’individuazione dei meccanismi 
in gioco. Mentre le preoccupazioni rispetto agli scontri etnici o alla “chiu-
sura” comunitaria sembrano in generale poco fondate, emergono altri fe-
nomeni potenzialmente problematici nelle scuole e nei quartieri. In questo 
tentativo di precisazione dei meccanismi in gioco, concetti come “cultura 
agonistica della strada” e “scuola di periferia” sembrano utili.  

Come abbiamo visto, l’analisi di Lepoutre dei rapporti sociali di un 
grande complesso della banlieue parigina fa vedere la coerenza di una vasta 
serie di comportamenti e atteggiamenti centrali nella vita degli adolescenti, 
soprattutto maschi14. Così le frequenti risse, gli scontri tra gruppi di giova-
ni provenienti da diversi complessi di case popolari, l’estrema sensibilità 
all’onore e alla reputazione, la frequenza dell’insulto ritualizzato sono con-
testualizzati come manifestazioni di una forma di vita complessiva, ogni 
elemento contribuendo al senso di altri. Si tratta di una forma di vita co-
struita dai ragazzi stessi, negli spazi pubblici che circondano i palazzi della 
cité e nella scuola, non certo di una forma di vita ereditata dalle “origini” o 
dalle culture nazionali. Fondamentale nella costruzione di questa specifica 
“cultura di strada” è la grande autonomia dei ragazzi rispetto agli adulti, 
che sono solo parzialmente consapevoli della vita svolta dai loro figli o al-
lievi. Come nota Lepoutre, la cultura di strada è “una sotto-cultura specifi-
ca di classe d’età”. Infatti i ragazzi formano una società auto-regolamentata 
negli spazi pubblici del complesso residenziale: si appropriano di spazi co-
me la tromba delle scale di alcuni palazzi, alcune hall d’entrata, le zone at-
torno ai palazzi, le strade della cité, i campi di calcio, i centri del tempo 
libero, gli spazi attorno ai supermercati. 

 La cultura di strada e i relativi “rapporti agonistici” che privilegiano la 
difesa dell’onore e l’abilità di “farsi rispettare” non sono certo esenti da a-
spetti positivi: prevedono infatti alcune forme di crescita personale e di 
solidarietà. Tuttavia entrano quasi inevitabilmente in rapporti di scontro 
con la società degli adulti, anche perché effettivamente possono essere pro-

                                                 
14 Come gran parte delle descrizioni delle “sotto-culture” giovanili, lo studio di Lepoutre 
contiene poche informazioni sulle ragazze, che in generale (e con alcune eccezioni) passa-
no meno tempo per strada e costruiscono forme di relazioni meno facilmente osservabili 
negli spazi pubblici. Va detto inoltre che l’analisi di Lepoutre si focalizza soprattutto sulla 
presentazione pubblica di sé da parte dei ragazzi, lasciando da parte altri comportamenti e 
atteggiamenti espressi (e formati) in altri ambienti come la famiglia o nei rapporti più 
individuali con amici, parenti o altri adulti.  
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blematici per molti di questi (dagli insegnanti ai vicini di casa) e rischiano 
di avere effetti deleteri per i ragazzi stessi, alcuni dei quali possono prose-
guire un percorso verso la devianza, o sviluppare stili relazionali che non 
facilitano certo la carriera scolastica e lavorativa. Come dimostra Paul Wil-
lis (in una ricerca svolta in una scuola inglese popolata prevalentemente da 
inglesi “autoctoni”, Willis, 1977), si tratta di meccanismi fondamentali per 
la riproduzione dello svantaggio e la creazione di una cultura “separata”. E 
come suggerisce van Zanten (2001), non si tratta di una cultura giovanile 
generata solo all’esterno della scuola: infatti non si può dire che la scuola 
non sia “invasa” da questa cultura di strada benché spesso irrompa nelle 
aule, ma si può affermare che giochi un ruolo importante nella generazione 
di simili culture giovanili in quanto fornisce uno spazio per l’esercizio di 
rapporti “agonistici”, specialmente se non riesce a generare altri orienta-
menti. Van Zanten documenta le classi “difficili” trovate in molte scuole 
della banlieue, ma descrive anche il modo in cui la “scuola di periferia” si 
costruisce gradualmente. Per esempio, documenta puntualmente la gra-
duale fuga dei genitori più informati o più ansiosi (sia francesi sia stranieri) 
e le conseguenze per il declino della scuola. Ma sottolinea anche la parte 
che ha l’interazione tra insegnanti e genitori nel rafforzamento delle diffi-
coltà. Infatti una serie di incomprensioni e di reciproche accuse (alle fami-
glie che sarebbero incapaci di seguire in modo corretto i figli, agli inse-
gnanti, accusati dalle famiglie di essere incapaci di mantenere l’ordine op-
pure di essere razzisti o ostili) spesso riducono al minimo i contatti e la col-
laborazione. Così gli insegnanti raramente possono mobilitare le famiglie 
come alleate in caso di problemi disciplinari o di problemi scolastici, e le 
famiglie non possono spiegare le proprie difficoltà né ottenere un efficace 
servizio dalla scuola per il proprio figlio.  

Si tratta di situazioni frequenti nei contatti tra la scuola (in particolare 
la scuola media e superiore) e le famiglie delle classi popolari: la variabile 
cruciale è probabilmente l’esperienza scolastica degli stessi genitori, ma 
alcuni tipi di incomprensioni sono particolarmente facili nel caso degli 
stranieri, che possono avere problemi linguistici e inadeguata consapevo-
lezza dei modi di negoziare un buon rapporto con la scuola.  

Naturalmente servono anche molte altre categorie interpretative per a-
nalizzare le varie situazioni e per orientare le politiche. Ciò che sembra im-
portante tuttavia è evitare l’eccessiva genericità di quelle discussioni politi-
che ed accademiche che fanno intendere una problematicità legata alla “se-
conda generazione” ma senza individuare i veri meccanismi in gioco.  



 

Capitolo V 
Cambiare prospettiva 
 

 

 

La prospettiva di una numerosa “seconda generazione” composta dai 
figli di immigrati è spesso vista come fonte di problemi. Anche gli studi 
che mostrano elevati tassi di disoccupazione, criminalità, ritardo e ab-
bandono scolastico tra i figli degli immigrati a prima vista sembrano con-
fermare la fondatezza dell’idea di un gruppo problematico e vulnerabile. I 
ricordi televisivi di avvenimenti all’estero, come le immagini delle ban-
lieue francesi in fiamme, aggiungono un tocco drammatico allo scenario. 
Si tratta di preoccupazioni che hanno vaste implicazioni per le politiche 
sociali, urbane, scolastiche e interessano necessariamente l’amministratore 
lungimirante. Ma proprio a causa dell’importanza dei temi in gioco, serve 
particolare chiarezza concettuale.  

Avrebbe forse senso immaginare una problematicità intrinseca della 
seconda generazione se il problema fosse quello della differenza cultura-
le. Tuttavia la presente ricerca, come molte altre, rivela vaste aree di 
similarità culturale tra i ragazzi stranieri e i coetanei italiani degli stessi 
ambienti sociali. Non c’è da stupirsi: i giovani necessariamente creano 
una propria cultura con le risorse disponibili, insieme con le persone 
che frequentano, nei contesti istituzionali e ambientali che abitano. Na-
turalmente i giovani stranieri sono consapevoli del loro status e del fatto 
di essere visti come diversi in molte circostanze (basta pensare agli 
sguardi incontrati per strada e nei luoghi pubblici). Ma in un’aula di 
scuola, il ruolo dominante che un ragazzo deve assumere è quello del-
l’allievo, su un campo di calcio quello del giocatore, sul luogo di lavoro 
(se già lavora) quello del lavoratore. Sono questi ruoli ancora più del 
ruolo di straniero che plasmano il gioco dell’interazione sociale, i di-
scorsi e gli atteggiamenti. Ogni tanto, come abbiamo visto, l’apparte-
nenza nazionale può essere evocata, sia dagli stranieri che dagli italiani, 
ma si tratta di situazioni specifiche, legate in gran parte ai conflitti e 
agli schieramenti propri del locale contesto italiano. Per capire i percor-
si dei giovani stranieri è essenziale capire le interazioni nella scuola, nei 
giardini sotto casa, nelle associazioni, nei gruppi di parenti. Immaginare 
di poter interpretare i comportamenti e gli atteggiamenti in termini di 
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rapporti tra una “cultura straniera” e “la società italiana” corrisponde 
poco alla realtà. In questo senso, lo stesso concetto di “seconda genera-
zione” può nascondere delle trappole.  

Gli ambiti in cui si costruiscono le relazioni 

I figli degli immigrati interagiscono negli spazi in cui si muovono, 
creano una cultura essenzialmente nuova, pur integrando elementi presi 
dai genitori, e lo fanno in contesti italiani. È a questi contesti che va ri-
volta l’attenzione. Un dibattito sulle politiche che parli in astratto dell’in-
tegrazione, della seconda generazione e della società italiana, senza scen-
dere in dettaglio nel contesto locale, non può essere fecondo. 

Tra i vari contesti in cui gli adolescenti stranieri, insieme con gli ita-
liani, creano una specifica cultura, la scuola ha un posto di evidente cen-
tralità. Da alcuni elementi sembra delinearsi una realtà scolastica astigia-
na che vive e subisce difficoltà comuni alla scuola italiana nel suo com-
plesso: problemi disciplinari, allievi poco convinti dell’utilità degli studi, 
alcune classi in cui le lezioni sono dominate dalle battute e dai litigi tra 
studenti più che dal contenuto che il professore vorrebbe trasmettere. 
Questi problemi non sono creati dalla presenza di studenti stranieri. An-
zi, molti stranieri, soprattutto quelli arrivati da poco in Italia, sono stupiti 
da una simile situazione e partecipano poco alle attività di disturbo. Le 
dinamiche, presenti anche in scuole dove gli stranieri sono pochi, stanno 
altrove. È nondimeno significativo l’inserimento di numerosi stranieri in 
una scuola che attraversa una crisi di legittimità e di funzionamento. Se 
gran parte dei figli degli immigrati nei prossimi anni cresceranno in scuo-
le disorganizzate, questo avrà molteplici conseguenze sui percorsi di tutti 
i ragazzi interessati.  

Analoghi processi di potenziale creazione di uno strato sociale proleta-
rizzato (non esclusivamente di origine immigrata, ma che coinvolge molti 
immigrati) si giocano anche in altri contesti, dal quartiere al lavoro. Anche 
la scuola sarà influenzata dagli esiti di questi sviluppi, perché i risultati di 
una scuola dipendono non solo dagli sforzi degli insegnanti e dall’intel-
ligenza del suo progetto complessivo, ma anche dal rapporto con il suo 
bacino di reclutamento. La concentrazione che noi abbiamo notato in que-
sta ricerca degli studenti stranieri nelle scuole professionali e tecniche e la 
possibilità che, in futuro, i giovani di origine straniera possano trovarsi 
concentrati in scuole di cattiva reputazione e basse prestazioni, fuggite dagli 
insegnanti e evitate dalle famiglie più ambiziose (anche tra gli immigrati), 
dominate da una cultura studentesca senza orientamento al futuro, scuole 
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che forniscono una debole formazione e poche possibilità sul mercato del 
lavoro, sono segni di sviluppi potenzialmente preoccupanti.  

Il tipo di rapporti creati all’interno della scuola, nei quartieri, nelle as-
sociazioni e altrove sono fondamentali in questo senso: un “buon clima” 
in una scuola, in un’associazione sportiva e così via può essere un plus che 
aiuterà i ragazzi anche in altri campi, come la ricerca del lavoro.  

Ripetiamo che gli aspetti potenzialmente problematici a cui abbiamo 
fatto cenno non possono essere compresi considerando “la seconda gene-
razione” come problematica in sé, cioè immaginando che i problemi in 
questione siano legati alla presenza di stranieri, in astratto dal contesto. 
Va aggiunto subito che la nostra posizione non è ideologica: non si tratta 
di una riluttanza “buonista” a discutere aspetti dell’immigrazione che 
possono essere problematici, né di una malintesa voglia di difendere le 
minoranze a tutti i costi negando il contributo che anche esse possono 
avere nella generazione di problemi sociali. Si tratta piuttosto di un pro-
blema squisitamente concettuale: è essenziale individuare gli specifici 
meccanismi che generano i vari problemi sociali che possono preoccupare 
gli amministratori e gli operatori. Per questo ciò che serve è soprattutto 
un’attenzione agli ambiti in cui i giovani costruiscono forme di vita, la 
scuola, la strada, i quartieri. Sono le scuole e i quartieri che vanno moni-
torati per controllare l’eventuale emergenza di aree di disfunzionamento. 
I comportamenti e gli atteggiamenti sono il prodotto innanzitutto di 
queste situazioni, e nelle dinamiche interattive tra i vari attori, italiani e 
stranieri, adulti e adolescenti, il fatto di essere straniero o italiano è rara-
mente centrale.  

La formula “tra due culture” è usata talvolta per descrivere la situazio-
ne dei figli degli immigrati, ma l’idea non ci sembra rispecchiare adegua-
tamente l’esperienza dei giovani che abbiamo incontrato. L’idea che i 
giovani di origine straniera si trovino, addirittura lacerati, tra due culture 
nazionali non aiuta molto a capire la cultura specifica che i ragazzi co-
struiscono insieme con i compagni co-nazionali. 

Un ragazzo marocchino o albanese crea il proprio mondo in un modo 
che non differisce, nei suoi meccanismi fondamentali, da quello messo in 
atto da un ragazzo italiano: come per quest’ultimo, la famiglia, la scuola, 
il vicinato, le attività sportive e di tempo libero costituiscono la base su 
cui costruire un insieme di competenze sociali, di progetti, di relazioni. 
Dalla nostra indagine è emerso che i nodi problematici non sono tanto 
nelle esperienze, peraltro poco diffuse sul territorio provinciale, di “sepa-
ratezza” (la moschea, le chiese e le associazioni nazionali, le scuole corani-
che), bensì nelle dinamiche relazionali sui treni, sugli autobus, nei corri-
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doi scolastici, negli spogliatoi. 
 Esiste poi la “questione di genere” che, come abbiamo già detto nel 

terzo capitolo, deve essere approfondita e che riguarda tutta la società, in 
particolare la scuola come spazio educativo e di sostegno. 

Se si vuole intervenire per promuovere l’“integrazione”, incoraggian-
do percorsi che portano alla formazione di un modello di società “a classe 
media” piuttosto che una società divisa da netti divari che isolano un 
nuovo proletariato, bisogna rivolgere l’attenzione agli ambienti in cui 
cresce una nuova cultura giovanile e alle condizioni che generano un tipo 
di cultura piuttosto che un’altra. I giovani che fanno l’oggetto di questo 
studio sono già in via d’integrazione nella società italiana. Per forza di 
cose hanno molti contatti con altri ragazzi italiani, con la scuola italiana, 
con vicini di casa prevalentemente italiani. Ci sono alcuni ragazzi dell’età 
considerata che vivono isolati in un mondo di co-nazionali, ma in questo 
momento, nel contesto astigiano, sono eccezionali. Il problema non è 
tanto se i ragazzi stranieri “si mescoleranno”, se saranno “accettati” dai 
coetanei italiani, ma piuttosto: che tipo di cultura giovanile si costruirà, 
quali atteggiamenti verso il lavoro, quali comportamenti verso i compa-
gni a scuola, e per questo, come detto, saranno determinanti le caratteri-
stiche del contesto locale. 

I problemi dei processi migratori 

In alcuni contesti dell’immigrazione del passato e del presente, come 
abbiamo detto, si è creato un nuovo strato proletarizzato. Una condizio-
ne simile può essere propria anche dei figli delle famiglie che vivono 
nell’astigiano: l’intensa e duratura insicurezza economica, in combinazio-
ne con lo stress che questo provoca, la bassa collocazione dei genitori nel-
la scala italiana di prestigio e stima sociale, le difficoltà di conciliare lun-
ghe ore di lavoro con la cura della famiglia, la necessità che i giovani con-
tribuiscano al reddito familiare e al lavoro domestico, tutte queste diffuse 
condizioni possono produrre almeno specificità se non svantaggio per gli 
adolescenti nel contesto scolastico e altrove. Anche la posizione giuridica 
del migrante può aggravare questi problemi, rendendo più difficile la 
stabilità e può incidere sull’economia familiare. Le migrazioni comporta-
no sovente anche riorganizzazioni e ricongiungimenti familiari, che ri-
chiedono un certo adattamento, per un ragazzo che li vive come per il 
genitore: non è banale riorganizzare un rapporto familiare dopo una se-
parazione.  

Anche altri fattori sono chiaramente legati al processo migratorio in se 
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stesso (e non solo alla creazione di uno strato sociale economicamente 
svantaggiato): le iniziali difficoltà con la lingua e il fatto che un ragazzo 
abbia bisogno di tempo per impararla sono riconosciuti dalla scuola, an-
che se, come abbiamo visto, non si trova sempre il modo adeguato di af-
frontare i problemi posti. È essenziale in questo contesto la questione dei 
tempi previsti dalla scolarità: infatti gran parte degli studi sulla riuscita 
scolastica dei ragazzi stranieri tende a mostrare uno svantaggio iniziale 
seguito da un recupero. Per questo motivo i sistemi scolastici che sono 
particolarmente rigidi sui tempi e sulla composizione della classe possono 
produrre svantaggi per i ragazzi che arrivano. Più in generale e anche al di 
là della questione linguistica, tutte le offerte formative devono tenere 
conto di questa specificità dei tempi tipica dell’immigrato (sarà impor-
tante, per esempio, la possibilità di formazione permanente, che permette 
a chi ha abbandonato la scuola di ricuperare in un momento successivo).  

Crediamo pertanto che l’analisi debba focalizzare, nel cambiamento di 
prospettiva appena suggerito, problemi specifici di questo tipo, legati al 
processo migratorio e alla condizione economica e giuridica di un mi-
grante, più che immaginare una generale difficoltà di differenza culturale. 
Nella ricerca sono emersi segni di preoccupazione ma anche progettualità 
dell’istituzione scolastica e dell’associazionismo (il progetto “Uno per 
tutti, tutti per uno”, lo “sportello” presso l’Istituto Castigliano, l’associa-
zione Peter Pan) che, ci pare, agiscono già nella prospettiva che stiamo 
delineando. È probabile, ma il rilevamento non era compito della presen-
te ricerca, che esistano altre iniziative in questo senso, in ogni caso co-
munque, si tratta di esperienze o circoscritte in un ambito territoriale de-
limitato, o agli inizi e senza garanzie di continuità, con scarse risorse. I-
noltre e soprattutto, i problemi del mercato del lavoro, dell’accesso alla 
casa, gli aspetti giuridici e sociali dei ricongiungimenti e dell’acquisizione 
della cittadinanza, che, come abbiamo detto, sono elementi di una strut-
tura su cui cresce la “questione delle seconde generazioni”, non possono 
trovare risposta solo nella scuola e nell’associazionismo.  

In estrema sintesi, sarà necessario che i decisori rivolgano l’attenzione 
agli ambiti in cui si formano le culture giovanili e alle condizione che le 
generano, in particolare ai problemi specifici legati ai processi migratori. 



 



 

Appendice 
 

 

 

Di seguito è presentata l’elaborazione di alcuni dati del V Rapporto 
sull’Integrazione degli Stranieri del Cnel (2008), riferiti alla popolazione 
straniera presente in Piemonte.  

Percentuale di titolari di carta di soggiorno (2005)  

Cuneo 27,7 
Biella 19,6 
Torino 18,7 
Alessandria 16,0 
VCO 15,7 
Asti 15,5 
Vercelli 12,0 
Novara 10,0 

Percentuale di soggiornanti per motivi familiari (2005) 

Vercelli 37,8 
Biella 36,8 
Alessandria 36,4 
Asti 34,9 
Cuneo 32,9 
Novara 32,6 
VCO 27,7 
Torino 25,2 

Nuovi nati da famiglie non italiane ogni 1000 residenti (2005) 

Biella 25,1 
Cuneo 24,8 
Vercelli 24,3 
Asti 23,7 
Alessandria 20,9 
Novara 20,4 
Torino 17,9 
VCO 15,1 
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Percentuale di denunciati stranieri su soggiornanti (2005)  

Cuneo 3,4 
Asti 3,7 
Vercelli 3,7 
Novara 3,9 
Alessandria 4,0 
Biella 4,1 
Torino 4,9 
VCO 6,7 

Percentuale di donne straniere assunte (2005) 

Biella 44,4 
VCO 42,5 
Cuneo 38,5 
Asti 34,9 
Vercelli 33,8 
Novara 33,5 
Alessandria 32,5 
Torino 31,9 

Retribuzione media annuale procapite (2005) 

Biella 11 021 
Vercelli 10 315 
Cuneo 10 051 
Torino 9877 
Asti 9824 
Novara 9551 
Alessandria 9445 
VCO 8372 

Saldo percentuale di assunzioni sulle cessazioni totali di assunti (2005) 

Alessandria 17,5 
Biella 17,0 
VCO 15,1 
Novara 14,7 
Asti 14,5 
Torino 13,7 
Vercelli 12,0 
Cuneo 11,1 
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Percentuale di titolari d’impresa stranieri sul totale dei maggiorenni (2005) 

Torino 4,8 
Alessandria 4,6 
Vercelli 4,5 
Asti 4,0 
Cuneo 3,8 
Novara 3,6 
VCO 3,6 
Biella 2,8 

Tasso di disoccupazione complessivo della popolazione non italiana (2005)  

Cuneo 2,2 
VCO 4,5 
Vercelli 4,5 
Asti 5,1 
Biella 5,1 
Alessandria 5,2 
Torino 6,1 
Novara 6,1 
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