
 

 

 
 
 
 
 
 

Dossier  
 

Il futuro delle identità 

di Maria Adele Roggero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier realizzato nell’ambito del progetto 
“Il diritto di scegliere” 

realizzato con il sostegno di 

 



1 

 

Dossier 

Il futuro delle identità  

 

 

“Poiché è il nostro sguardo che rinchiude spesso gli altri 

 nelle loro più strette appartenenze 

 è anche il nostro sguardo che può liberarli” 

Amin Maalouf  

Chi sono le seconde generazioni  

“Con l’espressione seconde generazioni di stranieri residenti sul territorio italiano si intendono i 

figli di stranieri nati in Italia o giunti nel nostro paese nei primi anni di vita.  

Si tratta di una nuova tipologia di soggetti che, a differenza delle prime generazioni di migranti, 

matura aspettative sia da parte della famiglia che dalla società nella quale vivono, modi di vita, 

competenze e valori simili a quelli della popolazione autoctona, presentando tuttavia specificità e 

problematiche”1.  

Per avere un quadro generale di questa parte di popolazione, dei suoi protagonisti e delle loro 

caratteristiche principali si allegano i seguenti approfondimenti:  

- Approfondimento A: Ambrosini Maurizio “Tra problemi sociali e nuove identità: i figli 

dell’immigrazione”  

- Approfondimento B: Maria Adele Roggero “L’Islam dei figli: identità, appartenenza 

religiosa, dinamiche socio-culturali dei giovani musulmani d’Italia”  

Inoltre si segnala il libro di Ambrosini M., Molina S. “Seconde generazioni: un’introduzioni al futuro 

dell’immigrazione in Italia”, scaricabile al seguente link: 

http://www.fga.it/uploads/media/Ambrosini_e_Molina_-_seconde_generazioni.pdf (file .pdf)  

Infine è possibile consultare la seguente raccolta bibliografica, e non solo, sulle seconde 

generazioni disponibile sul sito del Cestim e raggiungibile a questo indirizzo: 

http://www.cestim.org/35secondegenerazioni.htm 

                                                           
1
 www.lavoro.gov.it 

http://www.fga.it/uploads/media/Ambrosini_e_Molina_-_seconde_generazioni.pdf
http://www.cestim.org/35secondegenerazioni.htm
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L’identità  

Quando si parla di soggetti immigrati, il tema dell’identità è un tema di primaria importanza che 

apre conflitti interni a chi vive la condizione della migrazione, che si riflettono poi su dibattiti che 

hanno un sapore  culturale, sociale, antropologico, …  

“Il temine identità, di cui da alcuni anni si abusa nel dibattito politico nostrano, nella lingua italiana 

possiede un grande limite: non ha un plurale. Se lo avesse, tutto sarebbe più semplice, invece 

questa lacuna fa sì che quando si parla di identità si finisca per pensare a una sola identità, che in 

genere coincide con quella etnica o quella nazionale”2. 

Amin Maalouf, infatti, nel suo libro “L’identità”, definisce l’identità come un insieme unico di 
appartenenze, che vanno oltre il confine nazionale ed etnico, ma che comprende un insieme di 
elementi che ne costituiscono vari aspetti: “l’identità di ogni persona è costituita da una 
moltitudine di elementi che non si limitano ovviamente a quelli che figurano sulla carta d’identità. 
Per la stragrande maggioranza degli individui c’è, di sicuro, l’appartenenza a una tradizione 

religiosa; a una nazionalità… talvolta a due; a un gruppo etnico o linguistico; a una famiglia più o 

meno allargata; a una professione; a un certo ambiente sociale ... ma la lista è assai più lunga, 

virtualmente illimitata: si può sentire un’ appartenenza più o meno forte a una città, a un 

quartiere,  a un gruppo, a una squadra sportiva, a una banda di amici, a un sindacato, a un partito, 

a una parrocchia, a una comunità di persone che hanno le stesse passioni, o che sono messe di 

fronte agli stessi rischi”. Questa identità non è fissa, determinata una volta per sempre, ma è in 

continua trasformazione, è un processo che muta a seconda delle condizioni storiche sociali, 

ambientali, psicologiche, e, pur rimanendo costante in alcuni suoi aspetti, non è pensabile che 

venga rinchiusa in poche parole per tutta la vita.  

“L’identità è un fatto relazionale che si costituisce e si negozia continuamente. Un processo in 

costante divenire in cui il noi si fonda sul non essere altro, e per farlo spesso fa appello alle origini, 

vere o presunte”3.  

Per agevolare una riflessione sull’idea di IDENTITA’ , si allegano:  

- Approfondimento C: Amin Malouf “Identità” (estratto del suo libro “L’Identità”, Tascabili 

Bompiani, 2005) 

- Approfondimento D: Maria Adele Roggero “I bambini dell’Islam” (per una conoscenza delle 

problematiche le famiglie musulmane incontrano nel tentativo di mantenere le loro radici 

culturali, quando i loro i figli vanno a scuola in Italia) 

 

                                                           
2
 Marco Aime, Il primo libro di antropologia, 2008 

3
 Marco Aime, Il primo libro di antropologia, 2008 
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Uno sguardo sui giovani musulmani in Italia  

L’Osservatorio Interistituzionale per gli stranieri in Provincia di Torino, nella sezione “Analisi 

demografica comparata relativa alla struttura della popolazione straniera residente” , ha 

pubblicato nel 2011 i dati della presenza degli stranieri su territorio provinciale, a partire dalle 

registrazioni presenti all’1.1.2010, raccolte dall’Istat.  

Si presentano alcuni dati, per inquadrare meglio la situazione dei giovani musulmani 

(rappresentati dalla nazionalità più presente, ovvero il Marocco).  

In Italia gli stranieri registrati nel 2010 sono 4.235.000 (l’anno precedente erano 3.891.295).  

Secondo i dati Istat, in  Piemonte sono presenti 377.241 stranieri (351.112 nel 2009), distribuiti 

come in tabella secondo le fasce di età, con una comparazione con i dati del 2003:  

classi di età 2003 % 2010 % 

0-15 27.807 21,8 77.736 20,6 

16-30 36.002 28,2 100.945 26,8 

31-45 47.160 37,0 133.789 35,5 

46-60 11.639 9,1 52.339 13,9 

61-75 3.794 3,0 10.357 2,7 

75-90 1.073 0,8 1.967 0,5 

Più di 91 88 0.1 108 0,03 

Totale  127.563 100,0 377.241 100,0  

 

Infine, per quanto riguarda le nazionalità presenti, si fa sempre riferimento ai dati elaborati 

dall’Uffico Statistica della Provincia di Torino, dei dati Istat.  

ROMANIA 91.786 (46,3%) 

MAROCCO 27.999 (14,1%) 

ALBANIA 10.861 (5,5%) 

Altri Paesi con maggioranza musulmana sono:  

EGITTO 3.960 (2%) al VII posto  

TUNISIA 2.136 (1,1%) a’XI posto  

A partire da questi dati,  si può comprendere come la presenza dei giovani musulmani in Italia, e 

nello specifico, nel Piemonte, sia in continua crescita e per una conoscenza di quanto avviene nel 

percorso di migrazione dai loro paesi, vengono sottoposti alcuni articoli di approfondimento.  

- Approfondimento E: Maria Adele Roggero “La nuova legge di famiglia in Marocco”  
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- Approfondimento F: Maria Adele Roggero “L’islam e i musulmani d’Europa”  

- Approfondimento G: Maria Adele Roggero “Musulmani in Italia” - libro 

Si consiglia poi la lettura del Libro DI Cristina Giudici “l’Italia di Allah”, Bruno Mondadori, 2005, che 

racconta un’inchiesta giornalistica, in cui le protagoniste sono le “storie di musulmani fra 

autoesclusione e desiderio di integrazione”, da cui il brano seguente che in poche righe racconta 

dei forti cambiamenti in atto: “Il suo dilemma non è certo il dialogo fra le religioni del Libro. No, 

per il padre di famiglia musulmano, che spesso non porta la barba lunga né si copre le braccia fino 

ai polsi, lo scontro con l’Occidente è fatto di piccole cose. È la battaglia che combatte contro la 

figlia, che mette la minigonna sotto la jallaba, si trucca prima di entrare a scuola e sussurra alle 

orecchie della madre di quel compagno di seconda A, che le ha rubato il cuore, e piange perché 

non vuole sposare un parente. È la trincea in cui si nasconde per reprimere le aspirazioni di sua 

moglie che vuole lavorare, che non accetta di essere segregata in casa o di mettere il   velo perché 

non lo indossava neanche prima di venire in Italia, che prega, ma vuole essere libera, osserva il 

ramadan ma sogna  il divorzio e non teme più il ripudio”. 

 


