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Quando troviamo in una classe di scuola superiore un allievo dal cognome non tipicamente italiano, ci 

viene subito in mente che possa trattarsi di un giovane immigrato. Poi, magari, guardiamo il suo 

documento di iscrizione e ci accorgiamo che è nato in Italia da genitori immigrati, oppure che è nato 

altrove ma integralmente scolarizzato in Italia, oppure, nato altrove, scolarizzato in parte altrove e poi 

giunto in Italia a una certa età, a un certo momento del percorso di istruzione. Forse usava già il 

nostro alfabeto, magari lo conosceva per lo studio di una lingua veicolare, ma magari non lo conosce 

affatto. Poi, guardando i documenti di iscrizione, capiamo qualcosa della sua famiglia: è qui con la 

mamma, con il papà, con entrambi i genitori. Oppure è qui da solo. Può darsi che si tratti di un 

adolescente che ha appena ricevuto il permesso di venire in Italia per ricongiungimento familiare; 

forse è qui con un visto turistico, in visita ai suoi genitori e desideroso di fermarsi e di andare a scuola. 

O ancora è nato qui ma da genitori entrambi non italiani e allora, finché non si avvicineranno i 18 

anni, non potrà chiedere la cittadinanza italiana, benché l’italiano lo parli, benché integralmente 

scolarizzato qui e benché non abbia mai visto il paese d’origine della sua famiglia se non in cartolina. 

Tutte posizioni diverse davanti alla legge, ma tutte inerenti a minori che hanno diritto al percorso di 

istruzione nelle scuole italiane. 
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2.1 Ricongiungimento familiare: la famiglia ri-trovata degli adolescenti
1
 

 

All’interno delle scuole secondarie, la maggioranza degli allievi stranieri è ancora formata da coloro 

che sono nati all’estero e hanno raggiunto la famiglia (o parte di essa) ad un certo punto del loro 

percorso di crescita. Di chi arriva prima dell’inizio della scuola dell’obbligo si tratterà in una specifica 

sezione, mentre qui ci si occupa di coloro che Rumbaut (1994) definisce come generazione 1.5 e 

generazione 1.25, ossia dei pre-adolescenti e degli adolescenti. Sono loro ad essere stati sinora i 

protagonisti di molte ricerche e studi, impropriamente dedicati alle seconde generazioni, ma di fatto 

riguardanti ragazzi e ragazze “nati altrove”. Sono loro che negli anni hanno irrobustito i numeri degli 

allievi con cittadinanza non italiana, in particolare nelle scuole secondarie di secondo grado. Di essi e 

delle difficoltà di inserimento scolastico, dei bisogni di sostegno linguistico, della necessità di 

recuperare le nozioni già acquisite nella lingua madre, dell’essere la rappresentazione reale, nella loro 

storia di tutti i giorni, dello slogan “allievi in classe, stranieri in città”, si è scritto molto. Invece, su 

come le relazioni familiari ri-trovate e ri-definite condizionino tali processi si è riflettuto più 

raramente2. 

Questi ragazzi vivono, all’interno della dura esperienza migratoria, una parabola personale 

discendente. Infatti essi conoscono l’agio dato dalle rimesse, il benessere e il relativo privilegio che 

l’avere un genitore all’estero comporta. Come ricordano le madri peruviane e filippine, i figli in patria 

vivono da benestanti, poiché attraverso il denaro inviato possono accedere alle scuole migliori (spesso 

private), acquistare beni di consumo di lusso (o all’ultima moda, secondo le griffes del consumo 

globale), vivere in abitazioni confortevoli (talora anche curate da collaboratrici domestiche). Tutto 

questo rappresenta l’illusione del successo del progetto migratorio. Illusione, perché il 

ricongiungimento diviene il momento dello svelarsi della reale condizione socio-economica della 

famiglia. Il viaggio dei giovani protagonisti, non sempre sperato, si traduce in una disillusione. 

Il racconto del successo dei genitori, del benessere, dell’inserimento occupazionale è così “svelato” 

nella sua dura realtà. Le abitazioni si traducono in appartamenti modesti (quando non in situazioni di 

coabitazione con altri nuclei familiari). La disponibilità di denaro per i consumi si riduce 

drasticamente. Le professioni svolte dai padri e dalle madri sono quelle dequalificate, poco pagate, 

talora pericolose e penalizzate socialmente. E questa è la cornice entro cui si svolge l’incontro, ovvero 

va in scena il ri-trovarsi di genitori e figli dopo periodi, più o meno brevi. Avviene il primo trauma. 

Diventano figli di immigrati, diventano quei figli d’altrove nei cui confronti la società manifesta ansie 

di assimilazione e che riconosce solo con le categorie con cui ha imparato a gestire, nel proprio 

immaginario, le generazioni dei padri e delle madri: operai dell’edilizia, sottoproletariato agricolo, 

badanti, raramente personale specializzato, impiegati e imprenditori nel settore del commercio al 

dettaglio o della ristorazione. Uno shock che talora genitori cercano di attutire non negando ai figli 

quei beni di cui in patria avevano goduto e che potrebbero in Italia differenziarli dai coetanei italiani: 

è il ricorso al brand, alla marca, come sinonimo di status economico. Ma nel far questo emerge come 

                                                           
1 Articolo di Roberta Ricucci 
2 Si citano a questo proposito Balsamo, 2005; Gozzoli e Regaglia, 2005, Decimo, 2006. 
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non sia possibile attraverso regali colmare la distanza che separa genitori e figli. Frontiere geografiche 

che, in effetti, hanno eretto barriere difficili da abbattere fra le due generazioni. Sono quelle di 

un’autorità genitoriale non più riconosciuta o fortemente rimessa in discussione. Nel tempo 

l’immagine dei genitori si è sbiadita ed è stata sostituita da quella dei nonni e/o da altri parenti che ne 

hanno assunto il ruolo e l’autorità. Inoltre, quale autorevolezza può essere riconosciuta ad un 

genitore che agli occhi dei figli ha la colpa di averli sradicati, costretti a re-inventarsi in un nuovo 

contesto e a ridefinire abitudini e stile di vita? Il ritrovarsi rappresenta un’esperienza dai contorni 

complessi, che mette in discussione relazioni di autorità, processi di riconoscimento, ruoli all’interno 

della famiglia, sia essa monogenitoriale o completa.  

Tale complessità si amplifica nell’incontro con l’esterno, con la società. È in questo incontro che si 

colloca il secondo trauma che questi ragazzi hanno nel breve periodo: da figli di immigrati diventano 

figli di stranieri. Può sembrare un passaggio scontato, ma così non è nella vita e nell’esperienza di 

adolescenti che aggiungono al declassamento sociale anche un’immagine negativa, una percezione 

stereotipata della loro presenza. A scuola e nel gruppo dei pari sono in primis peruviani, rumeni, 

albanesi, egiziani e solo successivamente ragazzi, studenti, appassionati di musica o di calcio.  

 

Fig. 1 – Traiettoria delle biografie dei ragazzi stranieri ricongiunti ai genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: A = assimilazione; I = integrazione; M = marginalità; IE = Identificazione etnica. 

In questo immaginario sono le avanguardie del processo di sostituzione che conoscerà il mercato del 

lavoro: le madri lasceranno il posto di badante alle loro giovani figlie, da poco ricongiunte, e i padri 

saranno sostituiti nei lavori più pesanti e dequalificati dai figli, per questo studenti degli istituti 

professionali o dei corsi di formazione professionale. Questo è però l’immaginario degli altri, degli 

italiani. Perché fra i figli dell’immigrazione, a cui è toccata la sorte, per forza e non per scelta, per 

T
0
 – paese T

1
 – paese d’arrivo 

T
2
 – stabilizzazione 

nel paese d’arrivo 

Figli di emigranti 

Figli di immigrati 

Figli di stranieri 

I 

A 

I.E. 

M 



La scuola inclusiva nell’Italia che cambia  Manuale per insegnanti 

 

amore (dei genitori) e non per desiderio (proprio), le reazioni possono essere diverse. Si può decidere 

di mimetizzarsi, di mettersi dalla parte dei più forti (o della maggioranza) e quindi di “farsi passare per 

italiani”, abbandonando e occultando l’impatto delle “3 A” (ascendenza, aspetto e accento). Certo in 

alcuni casi è più facile rispetto ad altri. Taluni possono invece decidere di esasperare le specificità 

della provenienza, quasi in un atteggiamento di sfida nei confronti dei genitori e della società in 

generale. Sono coloro che cercano nell’identificazione etnica un rifugio e un conforto per poter 

reagire e inter-agire con il nuovo contesto di vita. Vi sono poi coloro che finiscono ai margini, incapaci 

di relazionarsi, da un lato, con la famiglia ritrovata e dall’altra con i nuovi coetanei. Ultima possibilità è 

quella, superato lo shock iniziale, di trovare nelle nuove relazioni forza e fiducia per massimizzare gli 

effetti di un percorso migratorio in Italia e di un bagaglio di conoscenze – soprattutto linguistiche – 

precedenti. Quali gli effetti in termini di relazioni con la famiglia e quindi quali le attenzioni necessarie 

da parte della scuola? Lo schema seguente cerca di suggerire dei sintomi: va considerato come un 

esercizio e uno spunto di riflessione per insegnanti e formatori, a cui è affidato il compito di leggere 

oltre gli oggettivi risultati di una prova scritta o di un colloquio, ovvero di rispondere alla sfida 

educativa. 

 

Strategia ..nei confronti della famiglia …nei confronti della scuola 

Assimilazione (A) Rifiuto delle tradizioni, della lingua, 

del cibo � possibile conflitto con i 

genitori, laddove non si tratti di 

una strategia condivisa e, anzi, 

avvalorata dagli stessi genitori 

Chiusura nei confronti di qualsiasi 

rimando al paese d’origine; 

Rifiuto di inter-azioni con allievi 

della stessa origine 

Identificazione etnica (IE) Accentuazione dei tratti e delle 

caratteristiche della propria 

cultura: richiesta di fedeltà alle 

tradizioni, agli usi, alla lingua, agli 

usi propri della vita nel paese 

d’origine 

Scarso interesse 

all’apprendimento della lingua, 

forti richiami (dall’abbigliamento 

all’uso della lingua) alle origini, 

relazioni stretti con coetanei della 

stessa provenienza, debole 

apertura verso la costruzioni di 

relazioni con altri pari 

Integrazione (I) Gestione equilibrata delle varie 

istanze culturali, mediazione 

positiva con i genitori rispetto alla 

fedeltà alle origini e all’adesione ai 

modelli (talora reinterpretati) di 

socialità, relazione e lifesyles 

italiani 

Buon inserimento scolastico (dal 

punto di vista del profitto e delle 

relazioni) 

Marginalità (M) Forte conflittualità familiare, dis-

conoscimento autorità genitoriale 

Disinteresse e progressivo 

abbandono 
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Nella scelta di una strategia le variabili che intervengono sono diverse. Non si tratta solo di una partita 

che si gioca sul terreno della scena domestica. Se la famiglia ne è il palcoscenico, gli attori protagonisti 

non sono solo genitori e figli. Vi sono ad esempio le politiche di inclusione che la società di 

immigrazione definisce e le modalità di traduzione di esse in programmi e azioni concrete a livello 

locale. Vi sono poi i media e le loro presentazioni (e costruzioni) dei figli dell’immigrazione 

nell’opinione pubblica. E infine, le comunità etniche. Allo stesso tempo, come già rilevato, supporto e 

zavorra dei giovani. Sostegno per coloro che si sentono più deboli, smarriti, disorientati e che nella 

risorsa etnica trovano non solo rifugio ma anche il senso della migrazione vissuta. Peso perché 

rischiano di perpetrare l’immagine di un paese che nel tempo si trasforma e cambia oltre a richiedere 

loro di essere i fedeli custodi di norme e valori che, di fatto, ogni processo migratorio rimette in 

discussione.  

Si delinea un quadro articolato, del quale gli insegnanti devono essere consapevoli e attrezzati per 

decodificarlo, poiché frequentato da adolescenti che si trovano a vivere il difficile passaggio di un 

cambiamento traumatico e radicale su tutti i piani di vita (familiare, scolastico, amicale, relazionale-

affettivo). È da considerarsi come un elemento, che richiederebbe di essere riconosciuto e 

individuato. D’altra parte è un bisogno a cui la scuola, per la sua struttura e le sue risorse, non 

sarebbe ad oggi in grado di rispondere. 

Di fronte a loro, i genitori. Impegnati nel difficile compito di recuperare un rapporto e di costruire per 

i propri figli percorsi di mobilità sociale ascendente. Ne discende l’investimento in istruzione, la scelta 

– in prima battuta – di percorsi scolastici di alto profilo, senza valutarne l’effettiva adattabilità ai figli o 

i desiderata degli stessi. Ecco che ne consegue un mismatch fra scelta della scuola e successo, che si 

trasforma in un fallimento e in un impatto negativo con la realtà italiana per il figlio ricongiunto. È 

questa però solo una parte della storia. L’altra è scritta da quelle famiglie, meno dotate sul versante 

del capitale culturale e dei legami sociali, che chiedono ai figli di essere un valido (e precoce) aiuto 

nell’economia familiare. In questo caso il percorso di inserimento avviene nei corsi di formazione 

professionale, sul lavoro, avvicinando le biografie di questi ragazzi a quelle dei genitori. 



La scuola inclusiva nell’Italia che cambia  Manuale per insegnanti 

 

2.2 Il punto di vista dell’insegnante – Ricongiungimento familiare  

 

Il ricongiungimento è un momento particolarmente delicato nella vita di una famiglia, e spesso 

avviene dopo lunghi anni di lontananza, durante i quali, talvolta, non è stato addirittura possibile 

mantenere viva la relazione familiare con contatti e scambi significativi.  

L’ambiente di provenienza in cui viveva la famiglia, il microcosmo sociale in cui il figlio ha vissuto dopo 

la partenza dei/l genitori/e, e l’eventuale dissoluzione del legame coniugale a causa della lontananza, 

sono solo alcuni fra gli elementi di cui tener conto nel momento dell’inserimento.  

Per gli adolescenti, abbandonare l’ambiente sociale in cui vivono è una frattura che lascia il segno: si 

tratta della fase della vita in cui, in modo indipendente dalla famiglia, si costruiscono un tessuto 

sociale di amicizie, relazioni amorose e di gruppo dei pari. Abbandonare questa rete di contatti, per 

ricostruire, chissà dove e chissà con chi, una nuova rete di relazioni è un trauma. Innanzitutto perché 

la decisione non è presa dai ragazzi ma dagli adulti, anche se spesso la scelta per i genitori è anche 

dettata dall’idea di poter offrire proprio ai figli migliori opportunità di studio e lavoro. Comunque 

l’allontanamento dal proprio ambiente è quasi sempre vissuto come un’imposizione.  

In secondo luogo perché, in molti casi, si tratta di un ricongiungimento con il/i genitori emigrati da 

molti anni: nel frattempo i figli hanno dovuto ricostruirsi una relazione familiare con il genitore 

rimasto o con gli altri familiari a cui sono stati affidati. Il genitore/i genitori emigrati hanno lasciato un 

bambino, legato da un rapporto di dipendenza affettiva e sociale, che però negli anni della lontananza 

si è trasformato in un adolescente scontroso con difficoltà a relazionarsi con il mondo adulto, che sta 

elaborando un progetto di vita indipendente dalla propria famiglia di origine, con cui si scontra per le 

ovvie diversità di veduta in occasioni di scelte. La lontananza durante gli anni di passaggio dall’infanzia 

all’adolescenza, ovviamente, ha reso più difficile la confidenza e il confronto. Non solo: la permanenza 

in un’altra cultura ha sicuramente mutato l’atteggiamento del genitore verso i suoi figli, a volte 

perché si è adattato a nuovi modelli sociali di famiglia, a volte perché ha accentuato i comportamenti 

tradizionali per affermare la propria identità culturale in una realtà da cui si sente rifiutato o 

emarginato.  

Spesso la lontananza fra i coniugi ha portato alla dissoluzione del legame di coppia e i genitori hanno 

instaurato relazioni con nuovi partner. Se è difficile per i figli sopportare il divorzio dei genitori e 

l’eventuale inserimento di nuove figure genitoriali, lo è molto di più se i genitori sono a migliaia di 

chilometri di distanza, fattore questo che rende la comunicazione e la possibilità di incontro faccia a 

faccia complesso e costoso. Il ricongiungersi con il genitore emigrato è vissuto allora in modo 

doppiamente traumatico, perché vuol dire troncare col genitore rimasto e dover imparare a 

conoscere e relazionarsi con uno sconosciuto.  

La lontananza e il contatto con una diversa cultura hanno modificato comunque la relazione di coppia: 

in alcune società il padre ricopre spesso un ruolo di autorità, e la madre quello affettivo. Quando sono 

le donne a migrare per prime, (ad esempio ci sono per loro più possibilità di trovare lavoro 

nell’ambito socio-assistenziale), queste hanno modificato la percezione di se stesse, valorizzando le 

proprie capacità di indipendenza e autosufficienza economica, anche perché inserite in un ambiente 
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in cui sono offerte più opportunità rispetto al paese d'origine. Non sempre questo cambiamento viene 

accettato dal marito, e in molti casi porta alla ricerca di nuovi partner, spesso italiani, anche prima che 

il ricongiungimento possa avvenire. Il figlio allora si trova a ricostruire un rapporto non solo con una 

madre diversa da quella che ricordava, ma anche con nuove figure.  

Se è il padre ad essere arrivato prima, il ricongiungimento con la moglie e i figli è l'occasione 

per riaffermare il suo ruolo di capofamiglia, accentuato dal fatto che spesso è l'unico intermediario e 

mediatore linguistico con la nuova realtà sociale. Quando le differenze linguistiche e culturali sono 

molto forti, le famiglie ricostruiscono la loro società d'origine ripristinando il modo di vita originario, 

socializzando quasi esclusivamente con connazionali, usando l'italiano solo a scuola e sul lavoro (e non 

sempre) e usando mezzi di comunicazione (telefonia, mass media, network....) in lingua madre.  

Esempi possono essere le famiglie magrebine in cui spesso le madri non apprendono la lingua 

italiana, e le ragazze e le giovani donne, che nel paese d'origine non avrebbero portato il velo, se non 

in qualche occasione, in Italia lo utilizzano come affermazione della propria identità. Altro esempio è 

la comunità cinese, i cui membri tendono a riunirsi in zone specifiche e a lavorare insieme. Gli 

immigrati adulti imparano il poco italiano che serve per il lavoro, e a volte addirittura capita che 

ottengano la cittadinanza italiana, pur avendo scarse conoscenze della lingua, ma, come per molte 

famiglie maghrebine, dipendano dai figli più scolarizzati (anche se in Italia da meno tempo) per 

rapportarsi con la burocrazia e i servizi.  

In genere i genitori considerano il ricongiungimento con i figli come una cosa naturale, la realizzazione 

di un progetto da lungo tempo rincorso e pensano che nulla andrà storto. Difficilmente genitori e figli 

hanno la percezione di quanto sono cambiati, non solo a causa del tempo che passa, ma anche perché 

sono vissuti in ambienti sociali e culturali diversi. Il genitore spesso pensa di ricominciare il rapporto 

come se nulla fosse successo nel periodo di lontananza. Anche quando il matrimonio non si è 

spezzato, il/la ragazzo/a vive con fatica il doversi adattare a persone che hanno di lei/lui una 

percezione falsata dalla lontananza oltre che dal fatto che la permanenza in Italia ha modificato la loro 

concezione di rapporti familiari, avvicinandola ad altri modelli oppure, per reazione, li ha portati a 

idealizzare i ruoli che rivestivano nella cultura d’origine, enfatizzandoli e rendendoli più rigidi.  

Il genitore, pensando alla scuola del/la figlio/a adolescente, compie per lui delle scelte: non ha ben 

chiaro quali sono i progetti di vita del figlio, le sue aspirazioni, le sue competenze, mentre ha ben 

chiaro un progetto di vita di successo per il figlio in un ambiente italiano, in cui il ragazzo non 

saprebbe orientarsi.  

Nella maggior parte dei casi, la scelta della scuola è quindi fatta prima che il ragazzo arrivi in Italia o 

che comunque sia in grado di comprendere come funziona l’ambiente scolastico in Italia, sia perché 

non capisce la lingua sia perché non conosce il nuovo paese in cui si trova a vivere. La scelta, vissuta 

dal genitore come importante passo per l’integrazione, viene vissuta dal figlio come un’imposizione, 

un “non ascolto” dei suoi bisogni e dei suoi desideri.  

Nello stesso momento in cui il ragazzo si trova ad affrontare, volente o nolente, il pianeta scuola e le 

relazioni con coetanei “stranieri”, deve anche incominciare a ricostruire una comunicazione con dei 
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genitori, che percepisce come estranei e impositivi nei suoi confronti. I genitori si preoccupano che lui 

non vada bene a scuola, il figlio pensa dovrebbero preoccuparsi di capirlo e accettarlo così com’è.  

Accade spesso che i ragazzi si ricongiungano con la propria famiglia d’origine durante la loro pre-

adolescenza e/o adolescenza, ossia in quel delicatissimo momento dell’esistenza in cui si delinea e si 

rafforza la personalità di ciascuno di noi. A dubbi, incertezze, insicurezze proprie di questa età della 

vita si sommano il disorientamento e le difficoltà che accompagnano il trasferimento in un paese 

straniero, per di più all’interno di una famiglia divenuta anch’essa, a causa della lontananza 

prolungata, straniera. La nostra esperienza ci consente di individuare risposte diverse dei ragazzi di 

fronte alla loro nuova realtà: se, da una parte, vi sono sicuramente ragazzi e ragazze che riescono a 

inserirsi nella società italiana senza troppi problemi - magari grazie all’appoggio di amici, parenti, 

insegnanti, associazioni varie – e si fanno autori e protagonisti di un autonomo progetto di vita; 

dall’altra, molti adolescenti stranieri vivono con molta difficoltà questo cambiamento radicale della 

loro esistenza. In questo caso, abbiamo riscontrato due atteggiamenti fra loro opposti ma 

analogamente indici di un disagio profondo. Il primo atteggiamento è quello di quelle ragazze e 

ragazzi stranieri che rifiutano qualsivoglia forma di integrazione o, meglio, scelgono di vivere 

quell’angolo della società italiana occupato da frange integraliste delle varie comunità nazionali, 

alimentando così anche il fenomeno delle bande giovanili. Il secondo atteggiamento consiste 

nell’omologazione al modello “televisivo” di adolescente italiano, ovvero modaiolo, superficiale, un 

po’ volgare e menefreghista, nella speranza che nessuno si accorga della loro vera nazionalità: 

ovviamente si tratta di una forma di travestimento che non cancella il malessere e le incertezze ma, 

apparentemente, esso permette di affrontare con maggiore coraggio i nuovi compagni e gli 

insegnanti. Questo tentativo di cancellare la propria identità nazionale, fra l’altro, rivela la sua vanità 

non appena si attacca e/o si loda lo stato di provenienza del ragazzo, pronto in questi casi a difendere 

e/o esaltare la propria patria.  

Un esempio è la vicenda di A., di origine romena: A. ha raggiunto la famiglia a Torino a 13 anni e si è 

subito impegnato molto negli studi, raggiungendo una buona competenza della lingua italiana, di cui è 

giustamente fiero. A., inoltre, dimostra intelligenza, maturità e senso di responsabilità piuttosto 

elevati e, comunque, maggiori rispetto ai compagni italiani: nondimeno, pur di essere accettato dalle 

classi in cui si è successivamente trovato nel suo corso di studio (ora frequenta la quarta dell’istituto 

professionale alberghiero), il ragazzo tende ad assumere comportamenti piuttosto infantili e 

immaturi. A., inoltre, rifiuta di parlare della propria esperienza migratoria che per lui è sicuramente un 

problema non risolto e, tuttavia, la sua possibile risoluzione gli sembra essere troppo “gravosa” e 

destabilizzante… 
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2.3 Diventare adolescenti in Italia: gli adulti di domani
3
 

 

Quanto già detto, dai conflitti intra-familiari all’ambiguo ruolo svolto dal capitale etnico, dalle diverse 

modalità di intrecciare una relazione con l’ambiente circostante al processo di etichettamento dei 

media, si riflette, in parte, anche su coloro che in Italia sono nati o sono arrivati prima dell’inizio della 

scuola dell’obbligo. Si tratta delle cosiddette seconde generazioni su cui tanto si è già scritto, sia pure 

impropriamente. Un dato che deve far riflettere. Il peso delle “vere” (in senso di appartenenza 

generazionale) seconde generazioni è sì in crescita, ma percentualmente scarso rispetto a quello dei 

pre-adolescenti e degli adolescenti nati all’estero, ma la società ne ha già descritto i percorsi 

scolastici, le scelte amicali, le attività del tempo libero. Cosa significa questa attenzione? Forse timore, 

ansia rispetto alla comprensione di cosa diventeranno i figli dell’immigrazione. Paura che si 

autoadempia una profezia che assimila queste giovani leve esclusivamente a quelle delle banlieues e 

dei ghetti di città americane, dimenticando, ad esempio, gli studenti coreani nelle più prestigiose 

università statunitensi, gli indiani e i cingalesi in quelle inglesi, i professionisti nel campo delle scienze 

e dell’informatica in Germania, il successo economico dei cinesi in Olanda. Le preoccupazioni di avere 

a che fare con una zeitbombe, pronta a scoppiare di fronte al difficile accesso alla cittadinanza 

finiscono per ipotecare negativamente la scena futura di queste generazioni. Al plurale, perché 

diverso è crescere da rumeno o da egiziano, da filippino o da senegalese. Tratti somatici, eredità 

culturali religiose, processi di stereotipizzazione e pregiudizi (anche positivi) consolidati, 

accompagnano il diventare grande di parte del capitale umano italiano, per cui più che ipotizzarne gli 

esiti di inserimento sociale occorrerebbe predisporre azioni di accompagnamento e una solida 

formazione. A questo punto vale la pena richiamare quanto sottolineato il Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano, nel suo discorso in occasione della cerimonia di apertura dell’anno scolastico 

2009/2010: “La crisi economica che stiamo attraversando ha suscitato accese discussioni in merito 

alle migliori strategie da seguire per superarla. Ci sono state e ci sono, come è normale, notevoli 

divergenze, ma su due punti si è registrato un riconoscimento praticamente unanime. Dalla crisi 

l'Italia deve uscire migliore di come vi è entrata, bisogna quindi guardare alle risorse, soprattutto 

intellettuali e politiche, su cui far leva per superare le ragioni di debolezza strutturale del nostro 

sistema economico e sociale, per renderne possibile una crescita più sostenuta che negli ultimi dieci 

anni. Un’importante ragione strutturale di debolezza, e questo è il secondo punto su cui si conviene, è 

costituita dall'insufficiente valorizzazione del nostro capitale umano”. E le secondo generazioni 

rischiano di scontare tale scarsa valorizzazione. Per loro l’impatto con la società in cui sono nati (o 

sono arrivati in tenera età) potrà essere meno traumatico se, a prescindere dalla cittadinanza, si 

metteranno in campo strategie e strumenti per favorirne la piena integrazione. A partire dalla scuola 

dell’infanzia e da quella materna, dove l’attenzione alla socializzazione può far passare in secondo 

piano che per i bambini stranieri il rientro in famiglia non si traduce in un consolidamento di quanto 

appreso a scuola, ma in un ritorno in un altro contesto linguistico (perché definito da un’altra lingua 

                                                           
3 Articolo di Roberta Ricucci 
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e/o da un uso della lingua italiana non sempre corretto). Aspetto che si accentua con l’ingresso nella 

scuola primaria e che si amplia man mano che la carriera scolastica progredisce. La scommessa ad 

oggi più significativa è nei loro confronti. La qualità del sistema scolastico italiano si misurerà, anche, 

attraverso la sua capacità di garantire alle seconde generazioni le stesse opportunità dei loro 

coetanei. Davvero.  
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2.4 Minori non accompagnati 

 

Si tratta di quei minori che non hanno nella città genitori o riferimenti familiari forti, anche se, quasi 

sempre, vi è comunque qualche parente di riferimento che si occupa di una prima loro accoglienza al 

momento dell'arrivo. Sono minori sempre privi di permesso di soggiorno. 

Fra questi possiamo distinguere, anche qui semplificando, due tipologie che si differenziano 

nettamente rispetto ai rispettivi progetti migratori.  

 

Ragazzi soli, o quasi, che sembra non abbiano molta storia, o raramente la vogliono raccontare. 

Quando la si raccoglie si vede che, come è naturale, ogni ragazzo ha la sua storia, ma molti aspetti si 

ripetono. Si può osservare, ad esempio, come questi ragazzi siano spesso venuti con l'approvazione 

della famiglia, che scommette su di loro, anche se è più o meno consapevole dell'origine delle loro 

rimesse, sulle quali conta per una vita migliore nel Paese di origine, (fino al punto di un padre che 

consiglia il figlio di allontanarsi dalla comunità perché possa continuare a mandare soldi a casa). Zii e 

fratelli, spesso, ma non sempre, anche loro irregolari, sono la rete che li accoglie e li orienta. Questa 

rete, in un primo momento risorsa preziosa, poi può trasformarsi in una gabbia. Le richieste al ragazzo 

di “produrre” aumentano, compare a volte la violenza in famiglia. Il ragazzo è diviso fra la sicurezza 

data dalla rete del paese e la possibilità di percorrere un'altra strada che capisce presentare maggiori 

prospettive, ma che lo allontanerebbe da questa sicurezza e lo metterebbe in conflitto con la famiglia. 

Nel loro percorso questi minori, giunti in Italia, a Torino, frequentano quasi unicamente ragazzi e 

adulti del loro paese di provenienza e hanno come modelli “vincenti” i loro compagni che spacciano, 

che guadagnano grosse cifre, che possono permettersi consumi da “italiani” e, contemporaneamente, 

mandare alla famiglia parecchi soldi, (teniamo presente, ad esempio, che in Marocco lo stipendio 

medio di un operaio è tra i 25 e i 40 euro al mese).  

Il reato ricorrente è lo spaccio, il loro modo di guadagnarsi da vivere, ben diverso da quello di altri 

ragazzi stranieri o italiani dove lo spaccio serve per lo più a pagarsi la sostanza o a permettersi qualche 

consumo in più. È uno spaccio organizzato, la rete degli adulti che lo gestiscono dà il lavoro, garantisce 

accoglienza e affetti ma in cambio di un controllo rigido sulla produzione e sulla vita complessiva. 

Incontrano anche altri ragazzi del loro paese, che sono regolari, che vanno a scuola, che hanno il 

vantaggio dell'essere inseriti, di avere una condizione di vita tranquilla, di avere, soprattutto, delle 

prospettive, ma sono ragazzi che faticano, a scuola e in casa, con famiglie spesso ai limiti 

dell'emarginazione economica e sociale. Si trovano quindi, sia prima di incontrare gli organi della 

giustizia, sia soprattutto dopo, di fronte a due possibili scelte: i percorsi di illegalità con il vantaggio 

dei guadagni e la soddisfazione di essere dalla parte dei vincenti, il percorso dell'inserimento che dà 

prospettive di vita normale, ma comunque sempre marginale.  

Sono storie che traspaiono da alcune delle relazioni esaminate, ma che sono abbastanza frequenti. 

Per questi ragazzi incontrare il Tribunale dei Minori, andare a processo può essere davvero 

un'occasione irripetibile, la grande occasione della vita.  
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Una consistente fetta di altri minori non accompagnati entrano in Italia già con riferimenti precisi a 

gruppi legati allo spaccio. Si tratta per lo più di minori che al loro paese di origine (per esempio a 

Casablanca, nelle bidonvilles, nelle periferie povere), erano emarginati, con nessuna o bassa 

scolarizzazione, già inseriti nella microdelinquenza locale. Sono ragazzi che spesso se ne sono andati 

dalla famiglia (o sono stati abbandonati), vivono per conto proprio sulla strada, nelle zone del porto..., 

l'unico progetto che possono avere in mente è arrivare nell'occidente ricco dove in qualche modo è 

possibile un radicale cambiamento di vita. 

Spesso questi ragazzi arrivano senza nessun riferimento parentale, ma con chiari riferimenti (nomi, 

indirizzi, luoghi) che possono facilitare il loro inserimento nei circuiti della devianza.  

Mentre per i primi il maggior interesse nel guadagnare è poter inviare soldi alle famiglie, per questi le 

rimesse non sono particolarmente importanti, l'importante è realizzare qui e ora una vita 

soddisfacente. 
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2.5 Il punto di vista dell’insegnante – Minori non accompagnati 

 

Una parte dei ragazzi in arrivo, non molto numerosa ma certamente portatrice di un vissuto spesso 

traumatico, è quella dei minori non accompagnati o affidati dai genitori ad amici o parenti più o meno 

stretti. 

 

I minori non accompagnati vengono spesso iscritti a scuola attraverso canali istituzionali come il 

Tribunale e i servizi sociali, e vivono in comunità o presso famiglie affidatarie. 

La maggior parte di loro sono giunti in Italia in maniera illegale, spesso per essere sfruttati (lavoro in 

nero, accattonaggio, microcriminalità, prostituzione minorile …). In alcuni casi sono stati i genitori 

stessi ad affidarli ai loro sfruttatori, pensando ingenuamente di offrire ai figli una possibilità di vita 

migliore. Altri sono profughi di zone di guerra, altri fuggono da imposizioni sociali e familiari che non 

accettano (ad esempio matrimoni combinati in tenera età). 

Alcuni, infine, sono diventati “minori non accompagnati” in seguito a problemi giudiziari della 

famiglia. 

L’istituzione che li ha presi in carico utilizza la scuola come momento essenziale di riabilitazione e 

inserimento nel tessuto sociale, ma per questi studenti il peso dei traumi subiti, l’allontanamento 

dalla famiglia e dalla cultura d’origine influisce grandemente sul percorso scolastico e sulle possibilità 

di recuperare una “vita normale”. Inoltre l’ombrello protettivo dell’istituzione è limitato: al 

compimento della maggiore età saranno costretti a contare solo sopra le proprie forze o su iniziative 

di volontariato. 

 

Certamente migliore è la situazione dei ragazzi che invece vivono con parenti più o meno stretti: non 

c’è sfruttamento, ma per loro non è facile arrivare a vedere riconosciuto legalmente l’affidamento e 

gli ostacoli burocratici non sono sempre facili da superare. Per i ragazzi che invece sono affidati a 

collegi o convitti per il tempo necessario al conseguimento di un titolo di studio, il problema più grave 

è la mancanza di figure di riferimento affettivo per vivere le problematiche dell’adolescenza in modo 

sereno. 
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I casi 

 

M. è una ragazza diciassettenne, arrivata da un mese dal Senegal e seguita dal Tribunale dei minori. 

Vive con altre tre ragazze in una piccola comunità per minori non accompagnati. La cooperativa 

sociale che gestisce la comunità invia M. alle attività estive organizzate dall'associazione Il Nostro 

Pianeta (INP). L’animatrice delle attività, venuta a conoscenza della situazione della ragazza, segnala 

M. all’operatrice de INP, la quale a sua volta contatta l’educatrice della comunità per prendere un 

appuntamento con lei, in modo da avere un quadro generale della situazione.M. viene descritta come 

una ragazza molto matura per la sua età, venuta in Italia per fuggire da un marito violento. Appena 

arrivata, ha frequentato un breve corso di italiano a Cremona, raggiungendo in brevissimo tempo 

buoni risultati. M. ha intenzione di frequentare da settembre un CTP per conseguire la licenza 

media. In occasione del primo incontro presso la sede de INP la ragazza appare solare, sicura e 

determinata. Ribadisce la sua volontà di iscriversi presso un CTP ed esprime il desiderio di lavorare 

come sarta oppure come cuoca. Le viene proposto di conseguire prima di tutto la licenza media e, nel 

frattempo, di cercare un'agenzia formativa dove poter seguire un corso biennale. Nell’attesa che 

inizino i corsi presso il CTP, la ragazza partecipa alle attività estive organizzate da INP e si offre anche 

per il ruolo di protagonista nello spettacolo teatrale di fine estate. A settembre, M. segue vari percorsi 

formativi, come era nelle sue intenzioni: oltre a quello per conseguire la terza media, un corso 

annuale di cucina presso un'agenzia formativa e un laboratorio di cucito presso un'associazione di 

volontariato. La ragazza prosegue e conclude con successo i percorsi intrapresi. Il percorso formativo 

costruito, tenendo conto dell’età, delle esigenze e degli interessi, risulta essenziale sia per poter 

offrire uno sbocco lavorativo sia per costruire una integrazione attiva e consapevole 

L. è una ragazza cinese, giunta in Italia a 12 anni per ricongiungersi con i genitori, da molti anni in 

Italia. L. frequenta la scuola media e poi si iscrive a un istituto professionale per l’arte bianca, per 

diventare una pasticcera. Malgrado qualche difficoltà linguistica – L. parla italiano soltanto a scuola – 

la ragazza procede con regolarità nel suo corso di studio. L., tuttavia, ha qualche difficoltà nei rapporti 

con i compagni – è anche molto timida – e stringe amicizia con poche, fidate compagne. Nel corso 

degli ultimi due anni scolastici (quarta e quinta), gli insegnanti rilevano un andamento scolastico 

altalenante e attribuiscono i risultati discontinui di L. a una sua presunta pigrizia. L. frequenta con una 

certa regolarità il corso di italiano L2 e le attività proposte dalla referente per gli alunni stranieri, con 

cui instaura un saldo rapporto di fiducia. Così, la ragazza confida all’insegnante che le assenze e i 

risultati scarsi non sono dovuti al suo menefreghismo, anzi: la realtà è che lei è la più grande di tre 

fratelli ed è quella che capisce e parla meglio l’italiano. Queste sue “caratteristiche” fanno sì che i 

genitori la utilizzino per qualsiasi incombenza burocratica e non: dall’andare in questura e in banca 

fino a recarsi ai colloqui con gli insegnanti dei suoi fratelli. Non solo, L. viene coinvolta anche dalla 

famiglia “allargata”: accompagna in sala parto due cugine, fa da interprete all’anagrafe e/o all’agenzia 

delle entrate per cugini e zii. L., inoltre, per aiutare la famiglia, nel fine settimana, lavora anche in una 

pasticceria del centro. Tutto ciò, senza che i genitori s’interessino alla sua vita: andamento scolastico, 
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amicizie, amori. La referente spiega, quindi, la situazione di L. ad alcuni dei suoi insegnanti più sensibili 

e, subito, il loro atteggiamento si modifica: i docenti, anzi, cercano di darle una mano e, infatti, la 

ragazza riesce a conseguire il diploma. Il caso di L., tuttavia, non è isolato, anzi: la scuola, spesso, è 

soltanto uno dei tanti impegni dei ragazzi cinesi, obbligati dalle famiglie a coadiuvare genitori, fratelli 

e parenti vari nelle attività e nelle incombenze più diverse, lavorative, burocratiche, ecc.  

Ciò costringe a considerare la profonda differenza tra l’investimento o l’utilizzo dei figli che 

caratterizza ogni nucleo familiare. Poter comprendere sin dall’inizio del percorso scolastico queste 

diverse caratterizzazioni può essere estremamente utile.  
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Arrivo in Italia 

Approfondimenti: appunti sito-bibliografici  

 

Ricongiungimenti 

- Manuela Spadaro, Cittadinanza  

- Manuela Spadaro, Che cos’è il ricongiungimento familiare?  

- Manuela Spadaro, I requisiti per il ricongiungimento familiare  

- Manuela Spadaro, La procedura del ricongiungimento familiare  

- Sezione Immigrazione del sito internet del Ministero dell'Interno italiano sul ricongiungimento 

familiare: 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/immigraz

ione/010_domanda_ricongiungimento.html  

 

Immigrazione 

- Sezione Immigrazione del sito internet del Ministero dell'Interno italiano utile per 

aggiornamenti http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/ 

su cittadinanza: 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/cittadina

nza/  

per consultare la propria pratica di cittandinanza: 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/cittadi

nanza/0670_2010_07_02_pratiche_online.html 

- Francesco Ciafaloni, Incontrando i migranti tra le strade del mio paese  

- Rapporto della Commissione Europea sulle politiche europee in materia di immigrazione e 

asilo 

- Sitografia - Immigrazione 

 

Adolescenza e immigrazione 

- Gli adolescenti stranieri a casa e a scuola, intervista al Prof. Gustavo Pietropolli Charmet 

- Alessandra Simonetto, Adolescenti nativi e immigrati: identità multiple  

- Maria Adele Roggero, Identità, appartenenza religiosa, dinamiche socio-culturali dei giovani 

musulmani d’Italia  

- Roberta Ricucci, Dai minori invisibili alle seconde generazioni: la sfida dell’integrazione 

- Roberta Ricucci, I figli dell’immigrazione crescono. Una panoramica statistica 

http://www.fieri.it/i_figli_dell_immigrazione_crescono_una_panoramica_statistica.php 

- Stefano Molina, I figli dell’immigrazione. Grafici e dati  

http://www.fieri.it/i_figli_dell_immigrazione.php  
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- Giovani e territorio: percorsi di integrazione di ragazzi italiani e stranieri in alcune province 

del Piemonte, rapporto di ricerca Fieri, coordinata da Michael Eve e Roberta Ricucci, Dicembre 

2009. 

- R. Ricucci, Italiani a metà, Il Mulino, Bologna, 2010 

Secondo le proiezioni dell'Istat, nel 2050 circa un terzo della popolazione con meno di 24 anni 

avrà un genitore straniero. I figli dell'immigrazione sono importanti, non solo sotto il profilo 

quantitativo, ma anche perché contribuiranno a determinare il livello e la qualità del capitale 

umano di cui l'economia italiana avrà bisogno per competere con gli altri paesi. Necessità 

demografiche e del mercato del lavoro rendono dunque la presenza dei figli dell'immigrazione 

"un bene necessario" in Italia, al pari di altri paesi europei. Si tratta di giovani che costruiscono 

le loro biografie di vita fra un altrove proprio di un passato più o meno lontano e una realtà 

italiana che caratterizza il presente, intrecciando le istanze delle famiglie e delle comunità di 

origine con le interazioni di una quotidianità talora soprattutto italiana. In questo modo 

crescono "gli italiani a metà", una generazione di giovani stranieri per cittadinanza, ma per 

stile di vita e orizzonte di riferimento non così distanti dai coetanei italiani per discendenza. 

- Come e in quale ambiente crescono gli adulti di domani? Per approfondire la conoscenza del 

mondo giovanile. Un viaggio esplorativo attraverso vecchie e nuove agenzie di socializzazione: 

dal ruolo della famiglia a quello della scuola, dall’associazionismo al mondo virtuale.  

S. Bentivegna, Disuguaglianza digitali. Le nuove forme di esclusione nella società 

dell’informazione, Laterza, Bari-Roma, 2009 

C. Carabetta, Giovani, cultura e famiglia, Franco Angeli, Milano, 2010 

E. Besozzi (a cura di), Tra sogni e realtà. Gli adolescenti e la transizione alla vita adulta, 

Carocci, Roma, 2009 

- Luisa Leonini e Paola Rebughini, Legami di nuova generazione. Relazioni familiari e pratiche 

di consumo tra i giovani discendenti di migranti, Il Mulino, 2010 

Un saggio sulla seconda generazione, quella dei “figli dell’immigrazione”, che si conferma 

essere uno dei temi più indagati dalla moderna sociologia italiana. Probabilmente perché se ne 

intuisce la fondamentale importanza per la società del domani. Il volume presenta alcune 

chiavi di approfondimento specifiche sull’argomento, in quanto riporta i risultati di due 

ricerche, realizzate tra il 2006 e il 2008, centrate rispettivamente sul tema dei rapporti familiari 

e delle pratiche di consumo dei figli dei migranti e su quello delle loro identificazioni e 

appartenenze. 

- Mark J. Penne con E. Kinney Zalesne, Microtrend. I piccoli fenomeni che cambieranno il 

mondo, Sperling & Kupfer, 2008 

Uno degli analisti più influenti degli Stati Uniti spiega che i fenomeni sociali più interessanti 

sono quelli di gruppi piccoli e “agguerriti”: perché giovani fan dell’uncinetto, tatuati d’altro 

bordo, “Geek” socievoli e così via stanno trasformando la maniera in cui viviamo il lavoro, la 

fede, il tempo libero, i rapporti interpersonali. http://www.microtrending.com 
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- Suicidio e adolescenti, il mondo oscuro, in Il Corriere della Sera, 29 giugno 2010 

Un reportage sul fenomeno dei suicidi tra gli adolescenti immigrati nati in Italia. 

Leggi l’articolo 

 

Scuola e integrazione 

- Francesco Ciafaloni, Percorsi degli alunni stranieri tra Secondarie e Università  

- Francesco Ciafaloni, I giovani e la scuola  

- Francesco Ciafaloni, Ieri e oggi, migranti  

- Dany Crutzen, Professionaliser l’accompagnement scolaires  

http://www.cbai.be/revuearticle/247/  

- Bibliografia - Studenti d’altrove, alunni italiani 

- Stranieri si nasce... e si rimane? Differenziali nelle scelte scolastiche tra giovani italiani e 

stranieri, rapporto di ricerca a cura di Paolo Canino, Quaderni dell’Osservatorio n. 3, 2010 

- A pieno titolo 

Servizio di accompagnamento per il riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze 

professionali per cittadini stranieri - realizzato dalla Cooperativa Parella. 

- Scuola e Cittadinanza - panoramica sulla normativa più recente relativa ai temi di cittadinanza 

e integrazione scolastica, a cura di RUE. 

- Carta dei valori, della cittadinanza, dell'integrazione, D.M. del 23/04/2007 

- Repertorio Normativa scolastica 

- Sitografia - Scuola e Intercultura 

 

Minori 

- Manuela Spadaro, La tutela dei minori  

- Marco Bajardi, I minori regolari sul territorio italiano  

- Marco Bajardi, Minori non accompagnati: il contesto  

- Marco Bajardi, Minori non accompagnati: le criticità  

- Marco Bajardi, Minori non accompagnati: un progetto sperimentale 

- Marco Bajardi, I minori stranieri nel circuito penale  

- Progetto Nomis Nuove Opportunità Minori Stranieri, progetto di innovazione sociale della 

Compagnia di San Paolo. 

- Minori non accompagnati: aspetti quantitativi e politiche in materia di accoglienza, 

rimpatrio e integrazione. Analisi del caso italiano per uno studio comparativo a livello 

comunitario. 

- Secondo Rapporto EMN Italia 

Minori non accompagnati. Ritorno assistito. Protezione Internazionale. 

- Rapporto Annuale sulle Politiche 2009 – European Migration Network 

- Audizione in merito all’indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati  

Interviene il Ministro dell'Interno, Roberto Maroni  



La scuola inclusiva nell’Italia che cambia  Manuale per insegnanti 

 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/relazioni_parlamentari/

2009/0878_25_02_09_Audizione_Ministro_com_infanzia.pdf 

- La condizione dei minori stranieri in Italia, a cura di Graziella Giovannini, Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Fondazione Ismu 

http://www.ismu.org/ISMU_new/index.php?page=325  

- I minori stranieri in Italia: identificazione, accoglienza e prospettive per il futuro 

Rapporto annuale 2009 sui minori migranti di "Save the Children" 

- I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia  

2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia – a cura del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui 

Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, realizzato con il coordinamento di Save the Children. 

- Bambini e adolescenti in Italia: un quadro degli ultimi 10 anni, a cura del Telefono Azzurro 

- L’impatto della Legge 94/2009 nei confronti dei minori stranieri non accompagnati: una 

prima rilevazione in sei città italiane (02/2010), a cura di Save the Children. 

- Minori Stranieri Non Accompagnati 

Terzo Rapporto ANCI sui minori stranieri non accompagnati 

- Children in immigrant families in eight affluent countries. Their family, national and 

international context. Rapporto UNICEF - Innocenti Research Centre 

- Il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno all’istruzione, alla formazione e 

all’accesso ai servizi socio-educativi dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/09, articolo di 

Elena Rozzi per ASGI, 15 dicembre 2009 

- Sitografia Minori 

 

Rifugiati e Asilo 

- Rifugiati e diritto d’asilo 

- Non solo numeri, Manuale dell’insegnante – kit educativo su immigrazione e asilo politico in 

Europa 

- Vademecum per richiedenti protezione internazionale, elaborato dalla Commissione 

nazionale per il diritto di asilo, dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti 

asilo e rifugiati, da Unhcr – Alto Commissariato delle Nazioni Unite peri Rifugiati, dall’Asgi – 

Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione. Con la supervisione del Dipartimento per le 

Libertà Civili e l’Immigrazione - Ministero dell’Interno. 

- Sitografia Rifugiati e Asilo 

 


