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CITTADINANZA E ASSOCIAZIONI

DI ‘‘SECONDE GENERAZIONI’’ A BOLOGNA

1. Introduzione

Negli ultimi anni i figli d’immigrati hanno ricevuto una particolare atten-
zione da parte degli studiosi,1 in quanto possono rappresentare un fattore di
profondo cambiamento degli assetti sociali a causa – e grazie – alla disconti-
nuità del proprio percorso rispetto a quello dei genitori ed alla diversa posi-
zione sociale nonché esperienza nella società italiana. Chiaramente, gli ambiti
di osservazione delle biografie dei figli di immigrati sono molteplici, dai per-
corsi di integrazione nella società di ‘accoglienza’ a quelli di produzione e ri-
produzione delle differenze, dalle ipotesi di devianza e marginalità a quelle di
‘acculturazione’ o ‘assimilazione’, fino a giungere, come nel nostro caso, alle
esplorazioni delle costruzioni quotidiane della cittadinanza in ambito associa-
tivo. Risulta, infatti, di importanza fondamentale esplorare quali siano le aspi-
razioni e le rivendicazioni di una generazione che, se da un lato sconta spesso
limiti nell’accesso alla cittadinanza formale, dall’altro vive un processo di ‘cit-
tadinizzazione’ quotidiana, introiettando stili di vita e di consumo, nonché le
ambizioni dei propri coetanei autoctoni.

A questo si aggiunga il fatto che molti di questi giovani raggiungono l’età
adulta in un periodo di particolare ostilità nei confronti delle migrazioni e per-
fino di una società multiculturale.2 Diversamente da quanto accadeva in pas-

1 Cfr. M. AMBROSINI – S. MOLINA (a cura di), Seconde generazioni. Un’introduzione al futuro
dell’immigrazione in Italia, Torino, Edizioni Fondazione Agnelli, 2004; A. MARAZZI – G. VALTOLINA

(a cura di), Appartenenze multiple, Milano, Franco Angeli, 2006; F. CHIODI – M. BENADUSI, Seconde
generazioni e località. Giovani volti delle migrazioni cinese, marocchina e romena in Italia, Roma, La-
bos, 2006; L. QUEIROLO PALMAS, Prove di seconde generazioni. Giovani di origine immigrata tra scuole
e spazi urbani, Milano, Franco Angeli, 2006.

2 R.D. GRILLO, Backlash against Diversity? Identity and Cultural Politics in European Cities, Ox-
ford, COMPAS Working Paper, 05-14, 2005; S. VERTOVEC – S. WESSENDORF, Assessing the Backlash
against Multiculturalism in Europe, Gottingen, MMG Working Paper 09-04, 2009.



sato, e in particolare a differenza degli ultimi ‘approdi razzisti’, il razzismo mo-
derno vede scemare la concezione deterministica, biologica e genetica, di mar-
ca positivista, per puntare ad essenzializzare le differenze sociali, culturali, re-
ligiose, che arrivano fino ad essere a-storiche, assolute, immutabili per poter
giustificare l’ostilità o il rifiuto degli ‘altri’, o, peggio, per legittimare pratiche
discriminatorie.3 Questo razzismo si è connotato come ‘ordinario’, quindi si è
potuto manifestare in modo quotidiano, come accade oggi alle minoranze che
vivono in Europa, e in Italia in particolare, secondo pratiche discriminatorie,
talvolta sottili o indirette, volte a creare disuguaglianze nell’accesso alle risorse
sociali, materiali. Tuttavia, negli ultimi anni esso comincia a prendere anche
una forma ‘istituzionale’, cioè non si esprime solo sotto forma di pregiudizi
e comportamenti discriminatori, ma è anche l’esito di norme e procedure
messe in atto dalle istituzioni. Queste ovviamente possono andare dalle forme
più eclatanti e dichiarate a quelle nascoste sotto le pieghe di leggi e decreti.
Una delle leggi che rende la vita di molti giovani di origine straniera in Italia
piuttosto problematica è quella emersa dalla riforma della legge sulla cittadi-
nanza del 1992 che ha reso più facile per i discendenti di emigrati italiani riot-
tenere la cittadinanza ma anche molto più difficile per gli immigrati chiedere
la naturalizzazione. Con questa sempre maggiore enfasi posta sul principio
dello jus sanguinis, si è creato un sistema di naturalizzazione complesso anche
per i giovani di origine straniera, in particolare per coloro che, pure essendo
stati cresciuti ed educati in Italia, si ritrovano in una situazione di estrema pre-
carietà non essendo nati in Italia.4

È compito di questo articolo compiere un passo avanti nella ricerca su
questo importante tema, ed osservare, in un ambito locale specifico quale la
città di Bologna, come questi giovani si stiano organizzando per la prima volta
in forme collettive, e attraverso quali strumenti e strategie operative, non solo
per sollevare le domande e le rivendicazioni necessarie a tracciare percorsi di
pari opportunità con i propri coetanei autoctoni, ma per apportare in prima
persona le trasformazioni necessarie ad una società in continua evoluzione,
che non li dovrà più solo integrare, bensı̀ considerare propri cittadini.5
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3 A.M. RIVERA, Estranei e nemici. Discriminazione e violenza razzista in Italia, Roma, Manifesto-
libri, 2003.

4 Cfr. E. COLOMBO – L. DOMANESCHI – C. MARCHETTI, Una nuova generazione di italiani. L’idea
di cittadinanza tra i giovani figli di immigrati, Milano, Franco Angeli, 2009.

5 Le riflessioni presentate in questa sede emergono da uno studio all’interno di un processo di
ricerca più ampio, coordinato dalla professoressa Callari Galli dell’Università di Bologna, e finanzia-
to dal MIUR – PRIN 2006 N. 2006118849 ‘‘Contesti urbani, processi migratori e giovani migranti’’
(M. CALLARI GALLI – G. SCANDURRA, Stranieri a casa. Contesti urbani, processi migratori e giovani
migranti, Rimini, Guaraldi, 2009; G. GUERZONI – B. RICCIO (a cura di), Giovani in cerca di cittadi-
nanza. I figli dell’immigrazione tra scuola e associazionismo: sguardi antropologici, Rimini, Guaraldi,
2009; I.G. PAZZAGLI – F. TARABUSI, Un doppio sguardo. Etnografia delle interazioni tra servizi e ado-
lescenti di origine straniera. Contesti urbani, processi migratori e giovani migranti 3, Rimini, Guaraldi,
2009). Il contributo specifico è consistito in una ricerca che si è focalizzata sulle esperienze interne
alle associazioni delle seconde generazioni, intervistando tanto leader o fondatori quanto semplici



Nella definizione di Marshall6 la cittadinanza coincide con lo status di co-
loro che sono pienamente membri della comunità e che condividono, in ordi-
ne storico, diritti civili, politici e sociali. Dal punto di vista analitico, però, la
cittadinanza potrebbe essere considerata come una costruzione multi-dimen-
sionale che caratterizza l’appartenenza delle persone a diversi tipi di colletti-
vità: locali, etniche, nazionali e transnazionali. La comunità evocata da Mars-
hall si riferiva alla nazione concepita come un’entità culturalmente omogenea.
Al contrario, una questione centrale nei dibattiti attuali sulla cittadinanza è co-
stituita dal grado in cui la differenza comporti discriminazione tra i cittadini.
Ovvero, nonostante i cittadini siano in teoria portatori di uguali diritti, l’effet-
tiva capacità di esercitarli pienamente è influenzata da tensioni e divergenze di
posizione per quanto riguarda il genere, la cultura e l’etnicità. La cittadinanza
è spesso mediata dalle multiple e interrelate identificazioni di soggetti coinvol-
ti ed impegnati spesso in più di una comunità politica.7 In modo paradossale,
forse, sono i gruppi marginali di non cittadini, esclusi dalla partecipazione for-
male alla comunità politica, che hanno avuto l’impatto più significativo sull’idea
di cittadinanza e sulle sue trasformazioni storiche. È in quest’ottica che le
esperienze di associazionismo diventano rilevanti.

2. Nascita ed organizzazione delle associazioni delle seconde generazioni a Bologna

La storia delle associazioni di seconda generazione a Bologna e dintorni è
una storia recente; in alcuni casi si tratta infatti di realtà costituite da pochi an-
ni, in altri addirittura da pochi mesi. Alcune associazioni, come Giovani Musul-
mani di Italia – GMI – sorgono come sede locale dipendente da una sovrastrut-
tura nazionale (Frisina 2007), mentre altre nascono ex novo sul territorio
emiliano, come Next Generation e Yabih. Spesso la costituzione in associazio-
ne deriva dalla formalizzazione delle attività di un gruppo di ragazzi che realiz-
zano già alcune attività sul territorio, o che hanno almeno avviato percorsi di
riflessione condivisa. La forma associativa diventa dunque necessaria per dare
vita ad uno spazio formalizzato in cui operare, e attraverso il quale proporsi
come attore collettivo veicolante istanze e proposte nello spazio pubblico:

membri, e, per rilevare uno sguardo esterno nei confronti di tali organizzazioni, sono stati intervistati
funzionari e persone con lunga esperienza nell’associazionismo degli stranieri. Bruno Riccio ha co-
struito gli strumenti d’indagine e ha svolto alcune interviste in compresenza, Monica Russo ha svolto
la maggioranza delle interviste ed ha partecipato ad eventi significativi per la raccolta di dati. Nono-
stante la stesura dell’articolo sia il prodotto di un lavoro congiunto, si possono attribuire a Bruno
Riccio i paragrafi 1, 4, 6, 7 a Monica Russo i paragrafi 2, 3, 5. Entrambi gli autori desiderano rin-
graziare tutte le persone che hanno concesso il loro tempo dimostrando una disponibilità senza la
quale questo lavoro sarebbe stato impossibile.

6 T. MARSHALL, Citizenship and Social Class, Cambridge, Cambridge University Press, 1950.
7 A. ONG, Flexible Citizenship, Durham, Duke University Press, 1999; ID., Da rifugiati a citta-

dini, Milano, Cortina, 2006.
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Eravamo un gruppo piccolo di giovani ragazzi, figli di immigrati, che abbiamo deciso
di riunirci e analizzare i nostri problemi e cercare di affermarci anche nella società.
Pian piano abbiamo iniziato ad ingrandirci, per cui da 4 persone siamo diventati 5,
poi siamo arrivati a 20-25 persone che provengono da paesi diversi, Marocco, Alba-
nia, Eritrea, addirittura dagli Stati Uniti, una italiana figlia di immigrati italiani in Usa.
[...] siamo nati nel luglio del 2007 come gruppo, come associazione a fine 2007-inizio
del 2008 (H., Next Generation).

È interessante notare come, in alcuni casi, propedeuticamente alla fonda-
zione dell’associazione, alcuni gruppi si siano costituiti e consolidati attraverso
il web, procedendo solo in fase successiva alla ‘territorializzazione’ e formaliz-
zazione del gruppo come associazione:

Associna nasce tre anni fa dall’incontro di diversi ragazzi sul web che frequentavano lo
stesso gruppo di Messenger e lı̀ parlavano delle loro esperienze, e anche della loro iden-
tità mista. A marzo 2005 a Prato si è fatto un meeting per concretizzare l’idea condivisa
da molti di creare l’associazione; ovviamente ognuno aveva la propria idea di Associna,
e per questo si è deciso di incontrarsi, per sentire la proposta di tutti, per parlare e con-
frontarsi, eravamo 22. Inizialmente Associna è un’associazione virtuale, per problemi
burocratici e di eccessive pratiche formali che a quei tempi non volevamo affrontare.
Quindi ci strutturammo virtualmente, comunque partecipando a iniziative, facendo in-
terviste, e cercando di vedere dove arrivare, anche come obiettivi (S., Associna).

Soltanto in un caso, quello di Arcimondo, la spinta propulsiva per la co-
stituzione dell’associazione deriva da un’altra realtà associativa radicata sul
territorio:

Arcimondo è nata in aprile 2007. L’idea è partita da Arci nazionale, che aveva un pro-
getto su seconde generazioni, e volevano fare una sperimentazione a Bologna. Con
Arci abbiamo deciso di fare una associazione per fare un lavoro continuativo e fare
un modello sperimentale, che magari se funziona a Bologna sarà applicato anche in
altre città. Noi siamo la prima esperienza per l’Arci, che ha investito su questo progetto
[...] quindi la parte burocratica l’avevo condivisa con l’Arci (M., Arcimondo).

Il progetto fondativo di Arcimondo nasce pertanto dalla presa di coscien-
za all’interno di una realtà associativa di lunga data come Arci, della scarsa
presenza di associazioni costituite da quelli che sul sito dell’associazione ven-
gono definiti «giovani cittadini immigrati».8 Arcimondo nasce pertanto come
tentativo sperimentale, in una prima fase eterodiretto, di creare nuove forme
di associazione e aggregazione tra giovani di origine straniera. Resta dunque in
capo ad una persona, più che ad un gruppo, l’onere di formare una prima ‘ba-
se associativa’ che dia vita alla struttura.

Da un punto di vista organizzativo e di funzionamento, le realtà associa-
tive delle seconde generazioni presenti sul territorio bolognese non sembrano
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8 http://www.arcimondo.altervista.org/.



essere particolarmente strutturate o articolate. Si tratta di realtà spesso ancora
ad uno stato embrionale, in molti casi prive di una sede fisica in cui effettuare
riunioni, con deboli iter decisionali e procedurali interni, e con una bassa e
discontinua partecipazione dei soci. Anche se, per obblighi statutari, l’associa-
zione prevede organi specifici e rigide procedure di funzionamento, l’informa-
lità sembra essere la caratteristica che maggiormente accomuna le diverse real-
tà. In alcuni casi l’articolazione è più orientata sul livello regionale che locale,
come nel caso di GMI:

A livello regionale abbiamo i comitati regionali, ad esempio io sono membro del Co-
mitato Regionale Emilia Romagna, che è il più attivo perché le sezioni sono più vicine
geograficamente e il lavoro di rete è più facile. Poi c’è il lavoro delle sezioni locali... il
Presidente ha il suo programma nazionale, ma poi a livello locale i comitati regionali si
devono adeguare al contesto... se a Bologna posso avere una mano in certe attività mi
ci faccio trovare... è ovvio che gli scopi dello statuto li abbiamo ben presenti e non
possiamo uscire, ma vi è libertà nel fare i programmi locali, regionali o locali. Bologna
è più attiva a livello regionale, perché in loco coincide la dimensione regionale e locale
(Y., GMI Emilia Romagna).

In questi casi, però, alla ‘debolezza’ dell’associazione a livello locale, fanno
dunque da contrappeso le strutture a livello regionale e nazionale, maggior-
mente articolate e dinamiche. In altri casi ancora, la sede locale si rifà ad
una struttura maggiormente flessibile, seppure ancora in costruzione, come
nel caso di Associna:

Associna non ha una vera e propria sede nazionale. La sede legale è Firenze, ma non
c’è una sede che governa, perché è un organo composito... quando bisogna decidere
ad esempio chi va dove, non è che la sede lo decide, si parla e si decide, siamo ancora
rozzi, decidiamo volta per volta a seconda di chi ha tempo e disponibilità! Siamo an-
cora piccoli, non siamo ancora organizzatissimi (H., Associna E.R.).

Da un punto di vista organizzativo le associazioni sorte sul territorio bo-
lognese sono pertanto ancora gestite in maniera alquanto informale. I processi
decisionali interni derivano di frequente dalle decisioni assunte dai membri
più attivi, fattore che evidenzia la distanza tra l’attivismo dei soci fondatori
e la scarsa dinamicità della base associativa. Tuttavia, sono gli obiettivi che
le associazioni si prefiggono a distinguere queste esperienze come particolar-
mente originali.

3. Gli obiettivi delle associazioni delle seconde generazioni a Bologna

Al di là della lista degli obiettivi previsti dai singoli statuti, che spesso con-
fluiscono verso attività di promozione sociale e intercultura, è importante sof-
fermarsi su quegli obiettivi che gli stessi intervistati evidenziano come centrali
nell’azione associativa. Uno degli aspetti che emerge con maggior forza, e cui
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sembrano essere primariamente rivolte le associazioni presenti sul territorio, è
il tema della discriminazione verso i figli degli immigrati, in particolare nel
campo delle pari opportunità:

Tra gli obiettivi dello statuto c’è quello di mettere insieme i giovani, e fare varie atti-
vità che affrontano i giovani. La discriminazione è un tema importante, come discri-
minazione – a prescindere dalla nazionalità – verso i giovani nel lavoro, nella società
(M., Arcimondo).

La nostra associazione ha come obiettivo dare pari opportunità ai figli di immi-
grati, nati, cresciuti o rifugiati in Italia, perché abbiano pari opportunità, e la possibi-
lità di esser considerati come italiani dal punto di vista del lavoro, dello studio, etc., le
stesse opportunità devono essere date ai figli di immigrati (H., Next Generation).

Il problema della discriminazione e del mancato riconoscimento di pari
opportunità nell’accesso al mercato del lavoro è sentito da molti ragazzi, e
si può considerare ‘trasversale’ alle diverse associazioni:

Forse la differenza la senti più in termini di diritti, in piccole cose... già il fatto che io
per andare in Erasmus ho una lunga procedura mentre un mio coetaneo senza pro-
blemi parte... è in questo momenti che senti la differenza, anche se hai fatto un per-
corso formativo identico al tuo compagno [...] Sicuramente in campo lavorativo la
differenza si sente. Ci sono ancora discriminazioni in questo campo, specie per le ra-
gazze musulmane che portano il velo, io temo di essere discriminata per questo mo-
tivo... poi non avendo la cittadinanza non puoi partecipare a certi concorsi, selezioni...
per cui penso che in campo lavorativo ci siano molti problemi. Invece – per dire –
all’università non la senti la differenza, coi professori. In campo lavorativo vorrei es-
sere guardata per il mio curriculum, per il percorso formativo, valorizzare le esperien-
ze e non guardare nazionalità o religione (S., Arcimondo e GMI).

La discriminazione vissuta dalle seconde generazioni, cosı̀ come descritta
dagli intervistati, ha a che vedere con l’impegno e la rivendicazione di pari op-
portunità tra figli di immigrati e coetanei autoctoni. È interessante notare al
riguardo come il ‘diritto alla differenza’, spesso invocato e rivendicato dalle
prime generazioni di immigrati, sia stato spesso analizzato nella letteratura so-
ciologica sull’immigrazione come valore irrinunciabile, in tempi di globalizza-
zione, per la piena realizzazione dell’individuo e per una più giusta convivenza
comune.9 Il tema della lotta alla discriminazione, e dunque quello della diffe-
renza, sembra invocato dagli intervistati più in termini di egualitarismo, come
concetto politico e morale, che come strategia di differenziazione. Della diffe-
renza non si è solo portatori ma anche vittime, nella vita quotidiana, e nei per-
corsi di studio, lavorativi e sociali. Il tema delle pari opportunità sembra allora
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9 E. COLOMBO, Molto più che stranieri, molto più che italiani. Modi diversi di guardare ai destini
dei figli di immigrati in un contesto di crescente globalizzazione, in «Mondi Migranti», I, 2007, pp. 63-
85.



centrale nell’azione di questi nuovi soggetti organizzati non soltanto per ri-
chiamare l’attenzione sull’etnocentrismo della popolazione dominante, quanto
per puntare il riflettore sulle differenze – di diritto e di fatto – tra le oppor-
tunità di affermazione e mobilità sociale di cui può godere la popolazione
autoctona e quelle di coloro i quali hanno origini straniere.

La loro azione è tesa a scalfire quel processo di integrazione subalterna già
vissuto dai genitori,10 in base al quale allo straniero è concesso solo il ‘posto’ in
società rifiutato dagli autoctoni. A differenza dei genitori, essi vogliono rappre-
sentare quella nuova generazione di italiani di origine straniera che ha fatto lo
stesso percorso educativo e, dunque, ha maturato gli stessi diritti di mobilità
sociale dei coetanei autoctoni. Al tema delle pari opportunità è strettamente le-
gato quello della lotta alle rappresentazioni mediatiche dominanti degli stranie-
ri, che sono la linfa vitale per la costruzione degli stereotipi che conducono con-
cretamente ai processi di discriminazione diretta e indiretta dello straniero:

Il loro discorso è ‘non voglio che quando senti il mio nome di straniera pensi a de-
linquenza e degrado’, ‘non voglio che quando senti che sono albanese pensi vedendo-
mi sui gommoni’ ... insomma, pari opportunità nell’accesso a tutto... dalle relazioni
personali alla carriera, che si tolga il velo delle discriminazione. ... A noi interessava
lavorare sui temi dell’intercultura e su discriminazioni e sulla rappresentazione sociale
dell’immigrazione, e di lavorarci con la creatività, specie video e scrittura. Quindi vo-
gliamo essere più culturali che sociali. Per interesse di tutte noi, anche le ragazze han-
no una visione di voler uscire dalla rappresentazione dello straniero come portatore di
disagio, e di ribaltare quella rappresentazione per mostrarsi creative, con cose da dire,
la voglia di cambiare, cosa tipica delle seconde generazioni (M., Crossing).

Uno tra i principali obiettivi di Crossing è dunque quello di rovesciare,
mediante l’uso di strumenti mediatici e interattivi, gli stereotipi attraverso i
quali i giovani di origine straniera sono rappresentati nella quotidianità, e por-
tare al pubblico un prodotto innovativo e creativo capace di sollevare questi
ragazzi non solo dalla rappresentazione stigmatizzante che segue il dibattito
sull’immigrazione,11 ma anche da quella vittimizzante che talvolta la può ac-
compagnare. La contestazione delle forme di rappresentazione mediatica è
un obiettivo condiviso anche da Associna:

(Uno degli obiettivi che) ci siamo posti è stato fare controinformazione, ossia dare
un’informazione che non consti solo di articoli per fare notizia, ma dia un quadro ge-
nerale (H., Associna E.R.).

10 M. AMBROSINI, Sociologia delle migrazioni, Bologna, Il Mulino, 2005.
11 Cfr. M. MANERI, Lo straniero consensuale. La devianza degli immigrati come circolarità di pra-

tiche e discorsi, in A. DAL LAGO (a cura di), Lo straniero e il nemico. Materiali per l’etnografia con-
temporanea, Genova, Costa & Nolan, 1998; ID., Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società
globale, Milano, Feltrinelli-Interzone, 1999; N. MAI, Mito e panico morale: l’identità italiana e la rap-
presentazione dell’immigrazione albanese nei media, in R. GRILLO – J. PRATT (eds.), Le politiche del
riconoscimento delle differenze: Multiculturalismo all’italiana, Rimini, Guaraldi, 2006, pp. 123-144.
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Già sul proprio sito, Associna chiarisce di volere rappresentare «un punto
di riferimento non solo per le seconde generazioni italo-cinesi, ma per tutti
coloro che vogliono conoscere più da vicino la cultura cinese, e l’italianità
di questi ragazzi dall’aspetto orientale».12 L’esigenza avvertita da questi grup-
po di ragazzi è, come spiega uno dei soci fondatori, quella di portare alla so-
cietà italiana un’informazione adeguata «sui cinesi in Italia, e sul vivere come
seconde generazioni cinesi, che è diverso dal vivere come seconde generazioni
di altre etnie... ci sono similitudini, ma ci sono differenze... un rumeno non si
distingue da un italiano come tratti somatici, un cinese o un africano si distin-
guono subito, per cui l’identità si rapporta in modo diverso» (H., Associna
ER).

L’elemento somatico, che rende un giovane cinese ‘diverso’ (e dunque im-
mediatamente ascrivibile ad un gruppo estraneo a quello dominante) da un
coetaneo europeo di seconda generazione, obbliga dunque, secondo l’intervi-
stato, ad una azione mirata alla società italiana, che continua a ‘categorizzarli’
sulla base del loro ‘‘involucro cutaneo’’ (dal sito). Queste riflessioni, come il
caso dei giovani africani a Milano studiati da Andall,13 concorrono a ricordar-
ci che nell’epoca del «nuovo razzismo» differenzialista14 è opportuno non sot-
tovalutare il comunque presente «vecchio» razzismo teso a stigmatizzare le
differenze fenotipiche come il colore della pelle. Si assiste ad un processo
di razzializzazione, come evidenzia l’antropologo Didier Fassin analizzando
la situazione francese:15

la nazionalità non basta più a definire la base per l’esclusione dell’Altro: i criteri con-
creti secondo i quali un proprietario si rifiuta di dare in affitto una casa [...] un po-
liziotto decide di controllare i documenti di identità [...] questi sono criteri fenome-
nologici che badano soprattutto all’apparenza, in particolare al colore della pelle, e
che prendono per lo più di mira persone non identificate come europee...

In parallelo si avverte però anche la necessità di smantellare una serie di
preconcetti costruiti attorno alla ‘comunità cinese’ nel suo complesso, primo
fra tutti lo stereotipo che enfatizza la chiusura della comunità cinese, che, se-
condo gli associati, è «limitata principalmente alla prima generazione [...] per
‘‘problematiche linguistiche’’ (il cinese basato sugli ideogrammi è totalmente
diverso dalla lingua alfabetica italiana) e a condizioni economiche che non la-
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12 Tratto da rubrica ‘Chi Siamo’ sul sito: http://www.associna.com/.
13 J. ANDALL, Italiani o stranieri? La seconda generazione in Italia, in G. SCIORTINO – A. COLOM-

BO, Stranieri in Italia. Un’immigrazione normale, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 281-307.
14 P.A. TAGUIEFF, La forza del pregiudizio. Saggio sul razzismo e sull’antirazzismo, Bologna, Il

Mulino, 1994; J. COLE, The new racism in Europe: a Sicilian ethnography, Cambridge, Cambridge
University Press, 1997.

15 D. FASSIN, The biopolitics of otherness. Undocumented foreigners and racial discrimination in
French public debate, in «Anthropology Today», XVII, 2001, pp. 3-7.



sciano tempo per pensare ad altro se non al lavoro».16 I giovani di Associna
pertanto si pongono, da un lato, l’obiettivo di costruire un’informazione più
articolata e precisa sui cinesi in Italia e, dall’altro, quello di sensibilizzare la
società italiana sul diverso percorso che essi hanno compiuto in Italia, essendo
giovani «che hanno frequentato scuole italiane, con uno stile di vita italiano,
parlando l’italiano come madrelingua e con nuove esigenze e prospettive di
vita» (dal sito). Interessante risulta in tal senso la differenziazione su cui esor-
tano la società italiana a riflettere: se da un lato i loro genitori sono stati portati
a vivere, per necessità economiche e per difficoltà linguistiche, un processo di
minore ‘integrazione’, che ha in parte favorito il crescere dei pregiudizi, dal-
l’altro i loro figli non vogliono essere guardati come soggetti da integrare:
«Non abbiamo necessità di integrarci quanto non ne ha qualsiasi persona nata
o cresciuta in Italia, noi seconde generazioni non siamo degli immigrati: nel
Bel Paese ci siamo sempre stati» (dal sito).

La denuncia verso una presa di coscienza che le seconde generazioni non
scontino problemi di ‘integrazione’, essendo questa già avvenuta di fatto nel
vivere quotidiano, è centrale anche in altre associazioni a livello nazionale, co-
me la Rete G2-Seconde Generazioni,17 un’organizzazione nazionale «fondata
da figli di immigrati e rifugiati nati e/o cresciuti in Italia»,18 impegnata in par-
ticolare sul tema dell’accesso alla cittadinanza per la costruzione di pari op-
portunità e diritti tra i giovani di origine straniera e i coetanei italiani:

(del termine seconde generazioni) la Rete ne ha fatto un pretesto per definire una ca-
tegoria che è brutto definire, perché non siamo una vera categoria... abbiamo vite
normalissime, spesso ci chiedono della nostra integrazione, ma domando io... noi ci
dobbiamo integrare? Possiamo avere avuto gli stessi problemi del bambino che dal
paese è andato in città, o dal sud è andato al nord... questi possono essere i nostri
problemi di integrazione... poi per chi ha una fisionomia più marcatamente non ita-
liana può avere più problemi... ma mi azzarderei a dire che a parte qualche eccezione
tutti hanno avuto il modo di trovare il proprio spazio (M., Rete G2, intervento al
Convegno «Secondi a Nessuno»).

La richiesta di non essere osservati come soggetti da integrare è dunque
pregnante e condivisa da diverse realtà associative. Il tentativo è, in molti casi,
quello di stimolare la riflessione sui percorsi di vita effettuati dai giovani di
origine straniera in Italia.

È per questo che, tornando al caso di Associna, l’informazione è valutata
uno strumento essenziale, non solo per smantellare alcuni pregiudizi imperan-
ti sulla ‘comunità’ dei genitori immigrati, ma anche per aiutare a comprendere

16 Tratto da rubrica ‘Chi Siamo’ sul sito: http://www.associna.com/.
17 Sulla Rete G2 si veda D.L. ZINN, ‘‘Loud and Clear’’: the G2 Second Generations Network in

Italy, paper presented to the EASA Conference, Lubjana, 27 August 2008.
18 http://www.secondegenerazioni.it/about/.
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il significato dell’essere seconde generazioni, e denunciare l’erroneità insita
nell’attribuzione ai giovani di alcune delle caratteristiche delle prime genera-
zioni di migranti, alla luce del processo di socializzazione che essi hanno effet-
tuato:

Io prima di conoscere Associna mi definivo italiano acquisito, mentre seconda gene-
razione include anche la tua origine cinese, per cui hai il sangue di genitori cinesi ma
hai una cultura prettamente italiana. È un passo avanti, una miscela, una coesistenza
tra due culture, non una predominanza dell’una sull’altra... è importante convivere
con questi due patrimoni... non far soccombere uno per convenienza rispetto all’altro
(S., Associna).

Della mia cultura conoscevo ben poco, coi miei parlo in dialetto cinese, ci raccon-
tiamo poche cose, c’è poco dialogo, è l’epoca della comunicazione di internet, c’è po-
ca comunicazione coi miei, appena arrivo a casa accendo internet (H., Associna ER).

I membri dell’associazione avvertono non solo, dunque, l’esigenza di far
comprendere chi siano le seconde generazioni ad una società che li guarda
con scetticismo e che li considera ancora migranti da integrare, ma anche
quella di riflettere essi stessi sul significato delle molteplici appartenenze
che un giovane di origine straniera può vivere nel confrontarsi con diversi at-
tori, dalla famiglia alla società italiana. La determinazione nel non volere esse-
re considerati soggetti da integrare non porta comunque le associazioni a ne-
gare gli interrogativi che affliggono molti associati nel difficoltoso processo di
costruzione identitaria.

La letteratura antropologica guarda con sempre maggiore interesse al te-
ma dei processi di costruzione identitaria tra le seconde generazioni. In par-
ticolare, in paesi di più antica immigrazione, si è dibattuto molto sul tema del-
l’identità culturale e della capacità dei giovani figli di migranti di costruire
processi di identificazioni multiple, o identità ‘ibride’, all’interno delle quali
diversi riferimenti culturali si intrecciano nella vita individuale e sociale quo-
tidiana.19 La critica all’essenzialismo culturale che connota sovente il tema del-
la ‘differenza’ è diventata dunque centrale nello studio delle società ‘multicul-
turali’. Alcuni autori, preoccupati dei toni eccessivamente celebrativi con cui
la letteratura ha in alcuni casi accolto il concetto di ibridità,20 hanno invece
sottolineato l’importanza di osservare l’uso empirico che l’attore sociale fa del-
la differenza nei processi di costruzione identitaria e di interazione sociale.21
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19 L. BACK, New Ethnicities and Urban Culture: Racisms and Multiculture in Young Lives, Lon-
don, UCL Press, 1996; H. BHABHA, The location of Culture, London, Routledge, 1996.

20 Per una critica ad una letteratura eccessivamente celebrativa dell’«ibrido» cfr. P. WERBNER,
Introduction: the dialectics of cultural hybridity, in P. WERBNER – T. MODOOD (eds.), Debating cultural
hybridity: multi-cultural identities and the politics of anti-racism, London, Zed Books, 1997; B. RIC-
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Padova, Cleup, 2007.

21 G. BAUMANN, L’enigma multiculturale. Stati, etnie, religioni, Bologna, Il Mulino, 2003; E. CO-



Le differenze culturali vengono cosı̀ a costituire un aspetto del dispositivo in-
terpretativo usato dagli attori sociali in situazioni d’interazione per dotare di
senso l’esperienza comunicativa ed il confronto quotidiano. Tale dibattito,
lungi dall’essere confinato nelle accademie, è divenuto particolarmente vivace
nelle società contemporanee, le quali si interrogano sugli effetti della trasfor-
mazione nella propria composizione. Allo stesso modo tale tematica interroga,
in maniera non certo meno energica, oltre alla popolazione migrante, i suoi
figli, che spesso si trovano a dover conciliare la propria quotidianità nel grup-
po dei pari con le differenze vissute in termini di status giuridico e di stigma
razziale.

Cosı̀ come i giovani di Associna cercano di affiancare alla comunicazione
esterna un percorso di riflessione interna volto a evidenziare le trappole del-
l’essenzialismo culturale per abbracciare forme di identificazione più comples-
se, che sposino la propria biografia familiare con la propria esperienza di vita
in Italia, allo stesso modo altre associazioni cercano di effettuare tale riflessio-
ne con i propri membri. Merita menzione il lavoro di GMI – Giovani Musul-
mani di Italia – raccontato dal rappresentante regionale:

Prima che l’associazione nascesse ci siamo posti la domanda chi siamo, qual è la no-
stra identità... all’inizio è stato difficile definire le linee generali, o cosa mettere nello
statuto... ovvio che la cosa indiscutibile era il fatto di voler rielaborare l’identità del
giovane musulmano in Italia, che è abbastanza complessa se posta in certi termini
(Y., GMI).

La stessa nascita di GMI, e poi gli obiettivi da essa perseguiti, sono stret-
tamente ricollegati ad un percorso, non sempre facile, di riflessione in merito
alla difficoltà di conciliazione delle molteplici identificazioni dei giovani, per-
ché da esse non si sviluppino contrasti o identità reattive o contrappositive.22

Obiettivo dell’associazione diventa dunque il lavoro di accompagnamento dei
propri associati in questo processo, per evitare che dai giovani scaturisca l’e-
sigenza di costruire ‘confini’ identitari in cui trovare certezze o reagire ad una
società che li considera ‘diversi’:

È ovvio che la nostra comunità è conosciuta per una forte pratica religiosa, per cui noi
abbiamo preso in considerazione questa cosa: noi siamo ‘giovani’, ‘musulmani’, ‘di Ita-
lia’... di Italia perché siamo ancora in una fase in cui non possiamo dire italiani, non
puoi – tra virgolette – pretendere troppo, poi ci sono nativi, migranti, non c’è ancora
una fetta di italiani musulmani autoctona... per cui la scelta è stata quella di rielaborare
quella che è l’identità del giovane musulmano... molti ragazzi soffrono questa cosa in
modo conflittuale... lui in casa è arabo (parla arabo, mangia arabo, guarda Al Jazeera o
Al Arabyia) ma quando esce è uno che vive all’italiana, parla italiano, mangia italiano e

LOMBO – G. SEMI, Multiculturalismo quotidiano. Le pratiche della differenza, Milano, Franco Angeli,
2007.

22 A. FRISINA, Giovani Musulmani d’Italia, Roma, Carocci, 2007.
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vive questa identità come conflittuale, perché il giovane musulmano si trova tra due
fattori – la famiglia e la società – e tutti e due pretendono da lui... la famiglia pretende
che io sia musulmano, santo, etc, la società vuole che io rispetti le regole, parli bene
italiano, sia ben integrato, quindi uno mi chiede una certa chiusura e l’altro assimila-
zione totale... se io non ho la facoltà di bilanciare questi due pretendenti è ovvio che
finisco nella strada della microcriminalità, della deviazione sociale, e poi soffrirò di un
disagio sociale molto forte che mi porterà a scelte sbagliate (Y., GMI).

Di fondamentale importanza risulta questa riflessione sul difficile lavoro di
mediazione che questi giovani sono quotidianamente chiamati ad effettuare
tra una famiglia che può richiedere «lealtà» e «continuità» con la supposta
«tradizione culturale» del paese di origine ed una società che domanda «assi-
milazione» o «acculturazione» agli stili di vita locali. Onde evitare letture sem-
plicistiche, sottolineiamo il pericolo, ad ogni modo, a ridurre le richieste della
famiglia ad una mera riproduzione delle proprie specificità culturali, o quelle
della società alla semplice acculturazione. Ciò che avviene in entrambi i con-
testi è qualcosa di più sofisticato, che spinge gli attori ad un’opera costante di
mediazione e negoziazione. È importante notare, infatti, come i membri di
GMI, non vogliono in nessun caso apparire né, da un lato,‘meri’ riproduttori
delle supposte ‘differenze culturali’ o religiose dei genitori né, dall’altro, «mal-
leabile materia prima che si adegua, senza residui e resistenze, ai modelli dei
gruppi dominanti»;23 il loro intento è invece quello di negoziare una flessibi-
lità identitaria che permetta al singolo processi di identificazione né stabili né
definitivi, e che non richiedano adesione ad alcun modello prestabilito.

Lo stesso intervistato infatti, si spinge oltre la semplice critica alla richiesta
di assimilazione, ragionando sul significato effettivo di concetti come assimi-
lazione e acculturazione, domandandosi fino a che punto si possa parlare di
una ‘cultura italiana’ a cui essere assimilati:

Assimilato vuol dire rinunciare in modo pacifico a tutto quello che eri e accettare con
benedizione tutto quello che è l’Italia, l’italianità e la cultura italiana... anche se io
spesso mi pongo la domanda di cosa sia la cultura italiana, qualcuno è capace di de-
finire la cultura italiana? Nessuno, e allora diventa davvero difficile per il giovane...
noi nasciamo per dire loro «guardate che potete essere tranquillamente italiani e mu-
sulmani, non è un problema, non vi è una contraddizione, non sono due identità con-
trapposte, non vuol dire niente, io posso essere arabo, andare in palestra, fare un ma-
ster, non mangiare la zuppa inglese...» vogliamo far ragionar su questi fatti la nostra
comunità di giovani, magari con i nostri genitori è più difficile perché qui si tratta di
scelte maturate a seconda del senso di appartenenza all’Italia... io posso sentirmi ita-
liano come appartenente al territorio e non sentirmici per la politica, ma questo può
capitare benissimo a un italiano qualsiasi... però se lo dico io viene evidenziato il fatto
che lo dico perché sono musulmano, per cui ci sono strumentalizzazioni che ci met-
tono con le spalle per terra e ci vincolano in modo difficile (Y., GMI).
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23 E. COLOMBO, Molto più che stranieri, molto più che italiani cit., p. 76.



Le valutazioni di questo intervistato denotano un maturo percorso di ana-
lisi rispetto alle trappole che il processo di costruzione identitaria presenta e
del rischio che, in un senso o in un altro, si possa essere oggetto di strumen-
talizzazione. La consapevolezza in merito alle gravose difficoltà di mediazione
che i ragazzi incontrano tra due contesti, quello familiare da un lato e quello
sociale dall’altro, sta alla base dell’azione dei GMI. Le etichettature non sono
assegnate a questi ragazzi solo dalla società italiana, ma derivano, seppure in
forme differenti, da due esigenti ‘pretendenti’ che richiederebbero, secondo
l’intervistato, ognuno per sé, fedeltà assoluta:

Noi dobbiamo lavorare su entrambi fronti: le famiglie e la società, perché le etichet-
tature vengono da entrambi i lati... la società non sa che noi abbiamo delle famiglie
da rispettare e portare avanti, e la famiglia non sa che noi abbiamo una società in cui
inserirci ed avere un futuro migliore... quindi quando io mi trovo in mezzo, non mi
tocca solo patire i difetti delle due parti, ma anche conciliare e fare da ponte tra questi
due mondi, e noi diveniamo uno strumento per sanare le fratture esistenti tra la prima
generazione degli immigrati, ovvero le nostre famiglie, e la società italiana... noi a vol-
te siamo i genitori dei nostri genitori, siamo noi che li portiamo all’ospedale o agli
uffici pubblici, siamo noi l’interfaccia tra le nostre famiglie e lo stato italiano, solo
che poi noi non veniamo capiti, è questo il nostro problema... che questa generazione
non viene compresa (Y., GMI).

Oltre a mediare tra i due mondi, dunque, i giovani si trovano a dover ‘con-
ciliare’ le divisioni e le incomprensioni che si sono stratificate nel tempo tra i
propri genitori e la società ospite.24 Essi diventano «i genitori dei genitori»,25

il collegamento principe tra una generazione che sconta i limiti di una integra-
zione ‘imperfetta’ e una società che fatica ancora a dialogare con essa.26 No-
nostante il prezioso ruolo di ‘ponte’, però, le difficoltà incontrate da questa
seconda generazione in questo certosino lavoro di mediazione non sarebbero
comprese dalla società e, ancor di più, dalle proprie istituzioni.27 Anche in
questo consta dunque il loro impegno: mediare continuamente la loro collo-
cazione nei diversi contesti in cui si trovano ad operare.28

24 L. QUEIROLO PALMAS, op. cit.
25 Portes e Rumbaut parlano di «acculturazione dissonante» quando i figli adottano stili di vita

e raggiungono competenze linguistiche più velocemente dei genitori, fenomeno che porta ad un ro-
vesciamento dei ruoli, e ad una «dipendenza» dei genitori dai figli per le proprie relazioni ‘esterne’.
A. PORTES – R.G. RUMBAUT (a cura di), Legacies. The story of the immigrant second generation, Ber-
keley, University of California Press, 2001.

26 Sul ruolo di mediazione che i figli degli immigrati si trovano svolgere tra i loro genitori ed il
contesto d’approdo, in particolare in termini di burocrazia, si veda F. BALSAMO, Famiglie di migranti.
Trasformazione dei ruoli e mediazione culturale, Roma, Carocci, 2003.

27 Cfr. E. COLOMBO – L. LEONINI – P. REBUGHINI, Different But Not Stranger: Everyday Collec-
tive Identifications among Adolescent Children of Immigrants in Italy, in «Journal of Ethnic and Mi-
gration Studies», XXXV, 2009, pp. 37-59.

28 Sulle richieste di cambiamento dei giovani musulmani in Europa, attraverso l’uso della reli-
gione nei contesti familiari e sociali, si veda C. SAINT-BLANCAT, La transmission de l’islam auprès des

PONTI IN COSTRUZIONE 451



GMI non è l’unica associazione a sollevare una riflessione interna ed ester-
na sulla difficoltà insita nel ruolo ‘ponte’ che, di fatto, i giovani si accollano
per facilitare il rapporto tra i genitori e la società italiana. Associna si pone
addirittura come uno degli obiettivi primari dell’attività associativa tale attività
di mediazione:

Il primo obiettivo è stato: fungere da ponte di comunicazione per le prime generazio-
ni. Per noi era importante fare da ponte tra loro e la società in cui noi siamo cresciuti,
anche con una doppia identità, che conosciamo meglio, per cui per noi era più facile
spiegare sia alla società che alle prime generazione le vicende che li investono (S., As-
socina).

Ancora una volta i membri di Associna fanno menzione alle differenze tra
i percorsi, le esperienze e i vissuti dei genitori rispetto ai figli. Se da un lato tale
differenziazione, come si è visto in precedenza, è necessaria per spiegare alla
società italiana la diverse biografie ed esperienze nel tessuto italiano dei gio-
vani cinesi, la consapevolezza di conoscere e condividere, diversamente dai
genitori, i «linguaggi» della società italiana, li spinge a porsi come obiettivo
associativo quello di ristabilire o facilitare la comunicazione tra le prime gene-
razioni di immigrati e la società italiana.

Ancora con il ruolo di ‘ponte’, sebbene in questo caso con la società di
origine, si presenta l’associazione Yabih (Youth Association BosnaItaliaHer-
cegovina), un’associazione giovanile italo-bosniaca con sede a Bologna:

Unirci tra di noi era lo scopo immediato... è chiaro che poi abbiamo ragionato sui fini
e scopi dell’associazione e abbiamo deciso che i due punti principali erano: la promo-
zione della Bosnia qui, come promozione del proprio paese e delle proprie origini,
anche da un punto diverso da come di solito è promossa – in genere si parla solo
del periodo della guerra – invece noi, vedendo le tante realtà giovanili che si sono svi-
luppate in reazione a quella situazione, volevamo promuovere la Bosnia da un punto
di vista del turismo, perché uno dei possibili spiragli di apporto economico che non
sia la cooperazione è il turismo. Noi conosciamo piccole realtà che avevano comincia-
to a fare turismo responsabile, e c’era una ragazza che voleva iniziare a lavorare su
questo, allora abbiamo deciso di creare l’associazione con questi tre scopi: riunirci
tra di noi, promuovere la Bosnia e promuovere il turismo responsabile in Bosnia
(A., Yabih).

In questo caso, dunque, l’Associazione, formata da «giovani che durante
gli anni Novanta trovarono una seconda casa in altri Paesi d’Europa e del
Mondo»29 e che vogliono «valorizzare il nostro essere un ponte naturale tra
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i due Paesi», cerca di superare, non senza dimenticarla, la tragedia bellica che
ha colpito la Bosnia, e di promuovere le ricchezze naturali, artistiche e cultu-
rali della Bosnia attraverso attività di turismo sostenibile, in particolare realiz-
zate dalle «tante realtà giovanili in fermento che esistono in Bosnia Erzegovi-
na, ma che per diversi motivi – economici, di assenza dell’appoggio istituzio-
nale o altro – non riescono ad esprimersi completamente». Accanto al ruolo
‘ponte’ assunto da questi ragazzi verso la società bosniaca, l’associazione pun-
ta a creare un’informazione in Italia utile a garantire circuiti di sviluppo soste-
nibile attivati, non senza difficoltà, da giovani associazioni di coetanei in ter-
ritorio bosniaco.

In linea generale, dunque, gli obiettivi di queste associazioni rispecchiano
la forte proiezione verso l’entrata nello spazio pubblico italiano, e la necessità
di costituirsi come attore del territorio capace di veicolare nuove istanze, sol-
lecitando l’attenzione della società verso le trasformazioni che in essa si stanno
registrando, riappropriandosi di un discorso pubblico molto spesso stigmatiz-
zante e discriminante, sostenendo al contempo i giovani di origine straniera
nel difficoltoso percorso di costruzione e conciliazione delle proprie multiple
appartenenze.

4. Connessioni transnazionali

La capacità dimostrata da molti migranti di essere attivi simultaneamente
nel paese di origine e in quello di approdo è stata descritta nelle recenti etno-
grafie delle migrazioni con il termine di «transnazionalismo» per indicare il
processo attraverso il quale i migranti, facendo anche uso del progresso di
molti strumenti tecnologici, sono in grado di mantenere relazioni sociali, eco-
nomiche, politiche e culturali tra i due contesti parallelamente.30 Per i genitori
le innovazioni tecnologiche permettono una sempre più efficace compressione
dello spazio, rendendo il legame con il contesto di partenza sempre più effet-
tivo e non relegabile ad una mera sfera immaginaria della nostalgia, ma ad una
concreta quotidianità pratica attraverso i confini.31 A differenza del dibattito
americano che oppone assimilazione e transnazionalismo, emergono sempre
più convincenti letture che mostrano come i processi transnazionali non siano
affatto antitetici rispetto alle dinamiche di radicamento e inserimento nella so-

30 Si veda sul tema: P. LEVITT – N. GLICK-SCHILLER, Conceptualizing Simultaneity: A Transna-
tional Social Field Perspective on Society, in «International Migration Review», XXXVIII, 2004,
pp. 1002-1039; R.D. GRILLO, ‘Betwixt and Between’. Traiettorie e progetti di trasmigrazione, in
M. BENADUSI (a cura di), Dislocare l’antropologia: connessioni disciplinari e nuovi spazi epistemologici,
Quaderni del CE.R.CO, Rimini, Guaraldi, 2006; B. RICCIO, ‘‘Toubab’’ e ‘‘vu cumprà’’, op. cit.;
S. VERTOVEC, Transnationalism, London, Routledge, 2009.

31 M. CALLARI GALLI, Antropologia senza confini. Percorsi nella contemporaneità, Palermo, Sel-
lerio, 2005.
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cietà di destinazione32 e che anche alcuni membri delle seconde generazioni
possono trovarsi impegnati in spazi sociali transnazionali.33

È interessante, in tal senso, osservare se e come le seconde generazioni,
attraverso le proprie associazioni, tendano o meno a conservare o a favorire
le relazione con i contesti di origine dei propri genitori, o se invece privilegino
legami ‘internazionali’ svincolati dai luoghi di provenienza familiari. Per esem-
pio, nel caso di GMI, l’Europa e il contesto locale possono diventare livelli
operativi preferibili a quello di uno stato nazionale che tende a classificare i
musulmani come alterità incommensurabile34 e perfino a quello di origine:

In GMI abbiamo avuto rapporti con associazioni a livello europeo, in particolare as-
sociazioni di giovani musulmani in altri paesi, e confrontarci per vedere i loro punti
forti e deboli... in particolare coi GM Francia alcuni sono andati a Parigi al convegno
e li abbiamo conosciuti... anche con GM inglesi, che è un’associazione storica, molto
avanti... si, diciamo solo con GM nel mondo. Coi paesi di origine non ci abbiamo mai
pensato. Sarebbe interessante però... (S. GMI).

La stessa preferenza europea viene testimoniata anche da altre associazioni
più locali:

Io vado in Marocco, ho i parenti. Però io per l’associazione vorrei avere collegamenti,
soprattutto con Francia, Belgio, Olanda, Spagna... con quei paesi in Europa che han-
no vissuto l’immigrazione da più anni rispetto all’Italia. Sui paesi di origine potrebbe
essere interessante mettere a confronto come pensano i giovani marocchini e come
pensiamo noi che siamo in mezzo tra due società (H., Next Generation).

Un nostro collaboratore di Milano voleva fare un progetto di ricerca europeo sul-
le seconde generazioni europee, ma non è stato ancora avviato. Sarebbe interessante
vedere le altre seconde generazioni in altri paesi.... Partner internazionali non ne ab-
biamo, solo alcuni associati in Cina che ci fanno gli articoli sulla Cina per pubblicarli
sul nostro sito. Noi non parliamo cinese, io ho le basi elementari. I giornali in cinese
non riusciamo a leggerli, al massimo i siti web cinesi che utilizziamo molto anche per
la nostra informazione del sito (H., Associna ER).

Nonostante i giovani singolarmente portino avanti relazioni con i luoghi di
origine propri o dei loro genitori, specie per i legami mantenuti in ambito fa-
miliare, la proiezione futura dell’associazione sembra essere immaginata verso
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un ambito ‘europeo’. Come si può constatare, l’obiettivo è quello di confron-
tare la propria esperienza di ‘seconde generazioni’ con quella dei coetanei re-
sidenti in altri paesi, dove l’immigrazione è un processo di più lungo corso e
dove le esperienze dei figli dei migranti, e le relative realtà associative, possono
costituire un terreno interessante di raffronto e crescita.35 Ad ogni modo, la
possibilità in futuro di confrontarsi anche con coetanei dei luoghi di origine
non è certamente esclusa, e la curiosità di indagare analogie e differenze tra
i ragazzi dei diversi luoghi è presente tra gli intervistati.

Il coinvolgimento in un «campo sociale transnazionale»36 costituisce un’e-
sperienza totalmente attuale per l’associazione Yabih, orientata, come si è vi-
sto anteriormente al supporto alle attività di sviluppo locale portate avanti da
realtà associative giovanili in Bosnia. Oltre che con il contesto d’origine, anche
in questo caso comunque è forte l’intenzione di allacciare rapporti con altre
associazioni di seconde generazioni bosniache nel mondo:

Volevamo avere relazioni con le altre associazioni dei giovani della diaspora, che era-
no molto legate alla associazioni degli adulti, che sono un po’ troppo politicizzate, un
po’ «impoltronite» (A., Yabih).

L’obiettivo politico di creare un sostegno per giovani bosniaci impegnati
nella promozione e nello sviluppo del paese si estende dunque a livello di ‘dia-
spora’, per dar vita a un movimento transnazionale giovanile capace di appor-
tare un cambiamento nei luoghi di origine, e nelle forme di impegno politico
della diaspora bosniaca. Tuttavia, è importante rilevare come un chiaro impe-
gno transnazionale, volto ad incidere economicamente e politicamente nel
paese di origine, emerga esplicitamente solo nel caso di Yabih. Tale dato sug-
gerisce come, almeno per il momento, molte forme di organizzazione delle se-
conde generazioni siano essenzialmente concentrate sulla produzione di cam-
biamento sociale e politico in Italia.

Questa tendenza è dovuta ad una molteplicità di fattori, anche in opposi-
zione tra loro, tra cui il periodo particolarmente ostile nei confronti di una se-
rena realizzazione di una società multiculturale in Italia (basta sfogliare i quo-
tidiani nazionali nell’arco del 2008 e 2009), insieme all’obiettivo, sottolineato
dai rappresentanti delle diverse associazioni, di costituire realtà associative co-
smopolite,37 scollegate dalla provenienza dei membri. Questo progetto può
portare ad un allentamento dei legami con i paesi dei genitori, che non rap-
presentano più il riferimento ‘culturale’ centrale – come accadeva per le prime
generazioni – dell’associazione. Le connessioni transnazionali a livello europeo
o, in minor misura, con il contesto di origine, si collegano con un’altra carat-

35 Cfr. C. WIHTOL DE WENDEN – R. LEVEAU, La bourgeoisie. Les trois âges de la vie associative
issue de l’immigration, Paris, CNRS, 1998.

36 P. LEVITT – N. GLICK-SCHILLER, op. cit.
37 U. HANNERZ, La diversità culturale, Bologna, Il Mulino, 2001.
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teristica dell’associazionismo di seconda generazione, la dimestichezza con l’u-
so delle nuove tecnologie.

5. Una generazione on line? Uso della rete e accesso allo spazio pubblico

L’uso di internet, e degli strumenti che esso consente come i blog, o i fo-
rum, è certamente una delle caratteristiche distintive delle associazioni di se-
conda generazione rispetto alla prima generazione.38 Certamente i giovani, ita-
liani e non, vedono nella dimensione virtuale un vero e proprio luogo di
costruzione sociale delle relazioni, oltre che uno spazio in cui trovare risposte
ai propri interrogativi:

Tutti i social network, da facebook a myspace, pullulano di seconde generazioni ita-
liane. E lı̀ si creano network in continuazione. Per non parlare di G2 che credo sia il
più studiato nelle tesi di laurea... comunque, tutti i giovani si muovono su internet,
non necessariamente con rivendicazioni collettive strutturate, ma col rap che fai e
metti su myspace in cui ti dico come crescere da stranieri in Italia... li c’è il fermento
(M., Crossing).

Questa predisposizione è confermata anche dallo sguardo esterno di un
esperto dell’associazionismo dei migranti a Bologna:

La Rete diventa come un canale di sfogo in cui trovano le risposte che difficilmente
trovano nella quotidianità, perché vedi quanto poco partecipano alle associazioni?
Non si vogliono sentire una sottospecie, non vogliono mettersi in mostra con e come
immigrati (F., Ass. Universo e Harambe).

Tuttavia, la Rete presenta notevoli vantaggi, oltre che per il singolo, anche
per l’Associazione. Innanzitutto, elimina le distanze spaziali, e consente di en-
trare direttamente in contatto con potenziali interessati, anche non membri.
«La rete elimina le distanze, ciò ci facilità nella crescita, nell’entrare in case
altrui, con persone che non si erano mai interessate sulla Cina» (H., Associna).
Consente inoltre di abbattere, oltre alle barriere spaziali, quelle «identitarie»:

Il forum è un mezzo libero, senza barriere, in cui chi si registra non è soggetto ai pre-
giudizi cui siamo abituati tutti i giorni. Infatti non c’è l’iconcina della bandierina, vo-
gliamo smantellare qualunque barriera che ci divida dal resto del pubblico, vogliamo
ridurre questa distanza che invece non è vera, perché siamo più simili di quanto ap-
pare (S., Associna, intervento al Convegno «Secondi a Nessuno»).

Nell’interazione telematica, dunque, l’associazione ed i suoi membri sem-
brano essere maggiormente in grado di superare gli stereotipi ricorrenti nelle
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rappresentazioni quotidiane, riportando il dialogo e lo scambio su un terreno
più «neutrale».

Il sito dell’associazione diventa altresı̀ il veicolo attraverso cui realizzare
parte degli obiettivi associativi. Cosı̀ accade, ad esempio, nel caso di Associna
che, proprio in relazione ad uno dei principali obiettivi, quello della ‘controin-
formazione’, pubblica sul suo sito articoli, spesso anche ironicamente provo-
catori, orientati alla decostruzione delle rappresentazioni stereotipate sulla co-
munità cinese in Italia, o racconti sulla vita quotidiana delle seconde genera-
zioni cinesi in Italia:

In questi tre anni abbiamo sviluppato il sito, non solo come un luogo di incontro co-
me il forum: abbiamo aperto una sezione «news» in cui noi utenti scriviamo articoli,
come quelli che sfatano le leggende metropolitane, come quella che i cinesi che cuci-
nano cani nei ristoranti cinesi, quella che non muoiono mai, poi ci sono articoli sulla
cittadinanza, o semplice storie personali, raccontiamo i fatti concretamente senza di-
storsioni come quelle che fanno i telegiornali. Ci avvicina a voi del pubblico senza una
velina che ci rende opachi, siamo noi la linea nuova della controinformazione. I media
stanno creando una bolla mediatica con messaggi subliminali che accrescono il timore
della Cina come Governo... ma queste critiche poi toccano l’opinione pubblica verso
la comunità cinese. Noi non apparteniamo al Governo cinese, ma a noi stessi. Non
vogliamo essere rappresentati da chi ci oscura, dice chi non siamo. Per noi di Asso-
cina è importante (S., Associna, dall’intervento a «Secondi a Nessuno»).

Come già anticipato, nell’operato di Associna emerge con vigore l’impe-
gno contro la stigmatizzazione delle seconde generazioni. Il clima, definito
«discriminatorio» in cui si trovano a vivere le presenti generazioni figlie di mi-
granti è al centro dell’azione di Associna. Il problema sembra riguardare prin-
cipalmente la comunicazione: la conoscenza reciproca è considerata «il mi-
glior antidoto contro la paura dell’ignoto, dello sconosciuto da cui difen-
dersi». I temi ricorrenti nelle interviste, nei commenti sui forum, nelle rubri-
che, sono infatti gli stereotipi creati attorno alla comunità cinese. Per esempio
si parla della «leggenda metropolitana» dei cinesi ‘immortali’, causato dall’il-
lazione in base alla quale l’esiguo numero di persone di origine cinese che
muoiono in Italia sia riconducibile ad una pratica di occultamento dei cada-
veri al fine di riciclare i documenti dei parenti defunti.

Sempre in campo di ‘stereotipi’ e ‘luoghi comuni’, Associna assume una
posizione decisa anche sulle notizie diffuse da alcuni quotidiani a seguito di
una segnalazione dell’Aidaa, Associazione Italiana per la Difesa di Animali
e Ambiente, secondo la quale i ristoranti cinesi della chinatown milanese ser-
virebbero ai propri clienti cuccioli di san bernardo. Anche in questo caso As-
socina denuncia la facilità con cui la stampa pubblica accuse gravi ed infon-
date a carico della comunità cinese: «È giusto allora che un’organizzazione
pubblichi con tanta leggerezza un’accusa cosı̀ grave, pur ammettendo di
non avere delle prove concrete? Soprattutto è giusto che la stampa diffonda
un’informazione senza verificarne l’attendibilità, sollevando cosı̀ un gran pol-
verone che discredita gratuitamente la comunità cinese?» (S., Associna).
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La voce delle seconde generazioni sembra dunque essenziale, per Associ-
na, per fungere da contraltare alla tendenza demonizzante in alcuni casi, e de-
viante in altri, dell’immagine degli stranieri da parte dei media. Associna de-
finisce il proprio sito come «un atto di apertura, dove chiunque può dire la
sua; un luogo virtuale dove si coltivano amicizie al di là delle differenze super-
ficiali, dell’aspetto e delle origini: si è per quel che si dimostra di essere». In
questo senso, dunque, l’uso di strumenti mediatici sembra capace di contri-
buire, da un lato, a confutare le rappresentazioni distorte e i luoghi comuni
che imprigionano le seconde generazioni cinesi in «gabbie culturalizzate», e,
dall’altro, a condividere tra i giovani temi di interesse comune, primo tra tutti
quello della duplice ‘identità’ e dell’essere italiani-cinesi nei diversi ambiti di
interazione nella società.39

Certamente la rete, e l’interattività degli strumenti da essa offerti, garanti-
scono all’associazione una ‘visibilità’ che la sola presenza territoriale non po-
trebbe mai assicurare:

Noi oggi vantiamo più di 1500 iscritti nel forum, e come diceva W. siamo un mix,
abbiamo italiani, cinesi, ma anche persone di altre nazioni... infatti il nostro sito è co-
nosciuto anche in America, Germania (non so come facciano a leggere in italiano, co-
munque...). Vantiamo 7000 visite al giorno, la cosa non è da poco... abbiamo una
grande visibilità (F., Associna, intervento a «Secondi a Nessuno»).

La rete consente anche di garantire la partecipazione ampia, ma anche la
contemporanea selezione dei temi:

Noi politica la facciamo, o ci proviamo il più possibile, ma trasversalmente ai partiti,
siamo un movimento apartitico e sfruttiamo la democraticità del forum che permette
a tutti di partecipare ma anche di non rispondere a argomenti inutilmente provocatori
(M., Rete G2, intervento al Convegno «Secondi a Nessuno»).

Queste organizzazioni e le loro strategie si presentano come esempio di
ciò che Brettel ha chiamato «netizens»,40 evidenziando come la rete stia di-
ventando sempre più un canale di realizzazione della cittadinanza. Tuttavia,
nonostante gli innumerevoli vantaggi dell’uso della rete, non sembra che le
nuove associazioni tendano ad una totale de-territorializzazione, ma che con-
tinuino invece a vedere nello spazio ‘fisico’ associativo la salvaguardia dello
‘spirito di partecipazione’. Non a caso, quando nate in Internet, come nel caso
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già esaminato di Associna, esse hanno avuto l’esigenza di ricreare il contatto
sul territorio, di intraprendere un processo di «ri-territorializzazione»,41 per
costruire un rapporto con e sui luoghi in cui si registra la presenza di associati.
Ovviamente, a seconda dei territori e delle relative necessità, cambiano le mo-
dalità di intervento dell’associazione:

[...] dipende dalle esigenze del territorio... Se un territorio ha più bisogno di lavorare
sull’intermediazione tra prime generazioni ed enti locali o la società, si decide di con-
centrarsi sull’intermediazione. [...] Ora c’è una direttiva a livello nazionale di fare Co-
mitati regionali più ramificati sui territori perché il rapporto con altre persone o as-
sociazioni sia più vicino, e perché si possa partecipare a eventi sul territorio e avere
anche più informazioni (H., Associna ER).

Anche per GMI il locale costituisce un campo di azione importante nono-
stante il forte sviluppo avvenuto attraverso i nuovi media:

Il nostro forum è il più partecipato, dopo quello dei carabinieri [...] Abbiamo gior-
nalini, newsletter a livello nazionale... però restano importanti gli incontri fisici perché
noi preghiamo assieme, c’è anche da portare avanti la liturgia (Y., GMI).

Con ancora più forza, il rapporto con il territorio è sentito dalle associa-
zioni che sono nate proprio in modo non virtuale ma emergente dal tessuto
associativo locale:

I ragazzi li usano molto, internet, forum, blog... noi come associazione però preferia-
mo incontrarci, perché c’è un impegno... magari internet è uno strumento in più, ma
non è fondamentale nel rispondere alle esigenze... forse per presentare progetti ap-
provati, avere condivisione, può essere importante, ma noi interveniamo su una città,
quindi un territorio limitato, puoi incontrarti fisicamente. Se no fai morire lo spirito
di partecipazione (M., Arcimondo).

Il rapporto con i soci, con il territorio e con la cittadinanza nel suo com-
plesso resta dunque al centro dell’attività di tutte le associazioni. La visibilità e
la capillarità che gli strumenti telematici consentono non sono dunque, da so-
le, sufficienti a garantire quel rapporto privilegiato che un’associazione con
una struttura più territoriale può ambire a costruire nei luoghi dove svolge
la propria attività. Le relazioni costruite tra i membri all’interno dell’associa-
zione, e da essa verso l’esterno, sono dunque fondamentali affinché questa
non si trasformi in un soggetto virtuale ad azione globale, incapace di costrui-
re un rapporto simpatetico col territorio e scardinare le distanze che si frap-
pongono nella quotidianità tra gli individui.

Tuttavia, la nascita e lo sviluppo delle nuove tecnologie e dei nuovi strumen-
ti mediatici può rappresentare in futuro un’alternativa importante per quei gio-

41 A. APPADURAI, Modernità in polvere, Roma, Meltemi, 2001; M. CALLARI GALLI, Antropologia
senza confini cit.
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vani che non riescono ad identificarsi nelle forme e nelle realtà istituzionali crea-
te dalla prime generazioni. Un aspetto che sarà dunque importante tenere sotto
osservazione è la capacità di queste realtà giovanili, allo stesso tempo de-terri-
torializzate e ri-territorializzate, di trasformarsi in istituzioni sociali rilevanti nel-
l’arena pubblica, capaci di mobilitare persone e richieste politiche, e non solo
concentrarsi su più articolate forme di auto-definizione. Come sottolineato da
Parker e Song, «l’arena discorsiva autoregolamentata offre opportunità per la
‘mobilitazione attorno al significato’ [...] che è sempre più riconosciuta come
il motore del cambiamento sociale».42 Secondo gli autori, dunque, la creazione
di un «panorama emotivo condiviso» potrebbe dare vita all’investimento emo-
tivo necessario per l’azione collettiva. Capire quale sia la più efficace combina-
zione tra ‘territoriale’ e ‘virtuale’ per la mobilitazione nello spazio pubblico delle
seconde generazioni e la definizione delle propria collocazione nella società ita-
liana è senz’altro una delle più importanti sfide di queste neo-nate associazioni.

6. Territorializzazione e Cittadinanze

Dopo aver osservato la centralità per la maggior parte delle associazioni di
temi come discriminazioni e pari opportunità, è necessario domandarsi quale
peso rivesta all’interno delle diverse realtà associative il tema della lotta per la
cittadinanza, argomento alle prime strettamente correlato. Una delle principa-
li realtà impegnate in Italia nella richiesta della cittadinanza per le seconde ge-
nerazione è certamente la Rete G2. Alla rete aderiscono individui, non asso-
ciazioni: «la Rete G2 è un network di ‘‘cittadini del mondo’’, originari di Asia,
Africa, Europa e America Latina, che lavorano insieme su due punti fonda-
mentali: i diritti negati alle seconde generazioni senza cittadinanza italiana e
l’identità come incontro di più culture».43

Come spiega M., uno dei fondatori della Rete:

G2 nasce in maniera informale nel 2005, tra figli di immigrati che si sono guardati e si
sono visti italiani nonostante i loro visi non fossero canonicamente italiani [...]. La re-
te si occupa della condizione delle seconde generazioni sia per la questione dell’iden-
tità che per i diritti e l’accesso alla cittadinanza, che come immagino sappiate non è
automatica ma prevede requisiti, e il fatto di averla non è «identitario» ma una que-
stione di diritto, che ci spetta, per essere alla pari con i coetanei italiani con cui ab-
biamo studiato, giocato, siamo cresciuti, abbiamo condiviso i sogni, almeno fino alla
maggiore età (M., Rete G 2, intervento alla Conferenza «Secondi a Nessuno»).
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Queste parole richiamano quello che alcuni autori hanno recentemente
definito, analizzando il modo in cui i giovani di origine straniera pensano alla
cittadinanza, un «riconoscimento dovuto»:

la semplice, necessaria, constatazione di una caratteristica evidente, naturale sedimen-
tazione di una storia personale costruita in Italia, con compagni e sogni italiani. Il
mancato riconoscimento della cittadinanza costituisce allora un’ingiustificabile e in-
spiegabile forma di discriminazione, un marchio burocratico che mistifica ciò che
si ritiene di essere, l’evidenza dell’iniquità di uno Stato che non riconosce ciò che ve-
ramente si è.44

L’ottenimento della cittadinanza italiana diviene pertanto per le seconde
generazioni una «questione di diritto», ed uno dei principali obiettivi della Re-
te è, di conseguenza, la riforma della legge per la concessione della cittadinan-
za italiana. Alla ‘lotta giuridica’ però si affianca un altro inscindibile obiettivo:
la «trasformazione culturale della società italiana perché sia più consapevole e
si riconosca in tutti i suoi figli, indipendentemente dalle loro origini».45 Lavo-
rare in parallelo a livello di istituzioni e di società diviene dunque fondamen-
tale, perché ottenere il riconoscimento legale in assenza di quello sociale sa-
rebbe una conquista solo parziale. Tuttavia, la Rete, onde evitare di divenire
esclusivamente una piattaforma politica, vuole altresı̀ costituirsi come stru-
mento di condivisione tra le seconde generazioni dei problemi legati alla ‘mar-
ginalità’ giuridica:

Ci siamo organizzati molto rapidamente: abbiamo fatto un primo workshop nazionale
nel 2006, dal quale abbiamo capito di aver bisogno in primo luogo di un mezzo per
comunicare tra noi, e poi di uno strumento che raggiungesse altri figli di immigrati
per condividere quanto nasceva. Abbiamo prima creato un blog, perché si pensava
ad un confronto di vite quotidiane, anche di rabbie represse, specie per chi non ha
la cittadinanza, il permesso di soggiorno e l’essere sulla carta stranieri in un posto
che consideriamo anche casa nostra [...] poi abbiamo aperto anche un forum, che
è diventato la piazza virtuale dove ci incontriamo tra di noi ma anche con tutti quelli
interessati a parlare con noi e dove ci confrontiamo su tanti argomenti: dalla chiac-
chiere (g2 caffè) a sezioni più serie e di informazione, tutti sappiamo la burocrazia
italiana e non c’è niente di meglio che mettere a confronto esperienze per capire qual
è il miglior modo di fare le cose (ad esempio rinnovo permessi, etc.) . Trovare in que-
sta piazza virtuale persone con gli stessi problemi è di conforto... (M., intervento al
Convegno «Secondi a Nessuno»).

Inoltre, attraverso la rete, G2 raccoglie i diversi percorsi individuali e crea
una rete di supporto concreto ai membri:

Una sezione aperta non recentemente ma dopo il forum è la sezione ‘osservatorio na-
zionale g2’: è uno spazio serio e importante dove vengono segnalate le situazioni di

44 E. COLOMBO – L. DOMANESCHI – C. MARCHETTI, op. cit., pp. 71-72.
45 http://www.secondegenerazioni.it/about/.
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particolare disagio di seconde generazioni, spesso si riferiscono alla problematica di
non avere documenti, oppure a problemi di lavoro legati alla cittadinanza italiana,
ecc... questo spazio dell’osservatorio è il posto dove le segnalazioni vengono cataloga-
te e collezionate, e ci danno la possibilità di risalire a storie vere e, nei limiti dei nostri
mezzi, di dare supporto non solo morale ma, non ancora, legale. Però essendo una
rete magari un avvocato può subentrare e trovare una soluzione. Il nickname permet-
te di raccontare uno storia vera nei minimi particolari, è uno strumento di cui andia-
mo particolarmente fieri (M., intervento al Convegno «Secondi a Nessuno»).

Nonostante sia riconosciuto, da molti intervistati afferenti ad altre associa-
zioni, l’importante lavoro della Rete G2, non mancano, pur sottolineando il
proprio apprezzamento verso la rete, alcune voci critiche rispetto al rischio
di limitarsi a lottare per l’ottenimento della cittadinanza giuridico-formale:

In G2 hanno portato avanti solo una campagna sulla cittadinanza, non hanno lavorato
coi membri sulla questione dell’appartenenza «tu quanto ti senti italiano», o «perché
dovresti sentirti italiano» o «cos’è per te la cittadinanza»... diciamo che fanno di più
da interfaccia, devono incontrare il presidente o un politico... io non sono d’accordo
con la loro strategia, tu dovresti educare la nuova generazione, deve rendersi conto di
cos’è questa generazione prima di presentarsi... se no fai almeno un lavoro in paral-
lelo. Loro hanno portato avanti solo una campagna mediatica sulla cittadinanza... ma
poi, quando anche – mettiamo l’Italia si svegli – e te la danno un giorno, poi? Ti scio-
gli come associazione? Per me le seconde generazioni devono andare al di là della cit-
tadinanza formale, che è solo una cosa... Invece coi ragazzi si parla più sul «senso» di
cittadinanza e appartenenza, non sulla cittadinanza burocratica, che è un pezzo di
carta... so che è importante anche il pezzo di carta, ma per me va in secondo piano
rispetto a un riconoscimento vero e proprio, perché mi guardi e non mi neghi un
qualcosa che io sento mio di appartenenza, anche territoriale (Y, GMI).

Lavorare sulla cittadinanza senza contestualmente concentrarsi sul signifi-
cato di tale concetto e sul più ampio ‘senso di appartenenza’ dei giovani alla
società italiana sembra dunque per alcuni essere riduttivo. Contrariamente a
quanto si potrebbe pensare, il tema della lotta per la cittadinanza italiana
non sembra essere uno dei primari obiettivi di nessuna delle altre associazioni,
in particolare quelle locali.

Non siamo ancora arrivati sul tema... abbiamo chiesto al sindaco di fare un incon-
tro, coi giovani, a prescindere da Arcimondo, per confrontarci su alcune tematiche
sulla città che interessano ai giovani, come la sicurezza, la lotta alla discriminazione
(M., Arcimondo).

Emerge in molti casi – forse anche per la forte connotazione territoriale di
queste associazioni – il tentativo di concentrarsi su una cittadinanza più pra-
ticata che formale, ossia sulle forme di ‘appartenenza’46 e di «cittadinanza agi-
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ta». Si può essere cittadini senza avere la cittadinanza, e si può sentire appar-
tenenza ai luoghi vissuti anche in assenza di un riconoscimento formale. La
‘pratica’ della cittadinanza è una pratica quotidiana,47 che nasce dal dialogo
con tutti gli attori del territorio. I giovani sembrano dunque essere maggior-
mente orientati alla richiesta di riconoscimento di una ‘membership’ più che
di una ‘citizenship’.48 O, più precisamente, essi testimoniano quella necessità di
«cittadinanza partecipata» che supera i confini della cittadinanza formale e di
appartenenza.49

È comunque opportuno chiarire, onde evitare incomprensioni, come non
si stia in questa sede sostenendo che il tema cittadinanza non rientri tra le ri-
chieste delle associazioni, tra i temi di discussione interna, nel linguaggio dei
leader alle conferenze. Essa è anzi spesso chiamata in causa nei discorsi sulla
discriminazione, è uno dei temi ricorrenti tra gli articoli sui siti associativi o nei
forum aperti al pubblico, ma non è uno degli obiettivi specifici delle associa-
zioni, che sebbene affermino l’importanza di ottenerla per le seconde genera-
zioni, poi nella pratica sembrano avere un approccio più ‘aperto’ alla cittadi-
nanza in senso di appartenenza, di pari opportunità, un approccio orientato
alla quotidianità, che spesso è intrisa di discriminazioni anche quando la cit-
tadinanza giuridico-formale è già stata ottenuta:

Si, io sono straniero, è una cosa effettiva. Se mi danno la cittadinanza, è una cosa bu-
rocratica, io sono sempre uno straniero, se cammino per strada sono sempre un ma-
rocchino, non ti credere... anche se fai vedere il passaporto rosso di cittadino italiano
sei sempre marocchino... agli occhi della legge sei diventato un italiano a tutti gli ef-
fetti ma, agli occhi della gente che non lo sa, rimani uno straniero (U., Arcimondo).

Questo intervistato mette bene in evidenza lo scollamento esistente tra il
riconoscimento giuridico-formale della cittadinanza, e quello ancor più «am-
bito», secondo diversi intervistati, del riconoscimento sociale, che conferireb-
be l’attestazione di una «legittima appartenenza» al territorio.

47 In maniera analoga, è stato sottolineato come «Il discorso relativo alle origini, infatti, viene
spesso accompagnato dalla sottolineatura dell’importanza delle pratiche quotidiane: l’esperienza, le
relazioni, o semplicemente il ‘‘tempo trascorso’’, consentono di imparare un’altra appartenenza,
quella italiana». E. COLOMBO – L. LEONINI – P. REBUGHINI, op. cit., p. 92.

48 Per un approfondimento teorico del legame tra integrazione e cittadinanza si veda: R. BRU-

BAKER, Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge MA, Harvard University
Press, 1992; C. JOPPKE, How Immigration is changing citizenship: a comparative view, in «Ethnic
and Racial Studies», XXII, 1999, pp. 629-652; S. CASTLES – M. MILLER, The Age of Migration: In-
ternational Population Movements in the Modern World, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003.

49 Cfr. I. BLOEMRAAD, Becoming a citizen: incorporating immigrants and refugees in the United
States and Canada, Berkeley, University of California Press, 2006.
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7. Conclusione

In conclusione, emerge con particolare vigore la complessità che riveste il
tema della cittadinanza per i giovani di origine straniera, e per le loro associa-
zioni, impegnate a dare risposte ai propri membri e a dar vita ad azioni che
possano incidere, contestualmente, su una molteplicità di fattori. Certamente
molti intervistati hanno evidenziato i forti vincoli esistenti alla propria equipa-
razione ai cittadini italiani, fenomeno che smaschererebbe ancora una volta la
‘dissonanza’50 tra un percorso riuscito di socializzazione ed uno negato di mo-
bilità sociale e accesso a diritti e opportunità. È comunque importante sotto-
lineare come le diverse prospettive qui presentate mettono in luce il divario
esistente tra un’idea ‘semplificata’ di integrazione e le complesse dinamiche
che possono compromettere il grado di identificazione all’interno di una so-
cietà.51 Tali divergenze di vedute mettono altresı̀ in evidenza la distanza che
può essere registrata tra le esperienze di alcuni ‘gruppi’ di seconde generazio-
ni, con caratteristiche socio-culturali spesso oggetto di stigmatizzazione da
parte della società, ed altre meno soggette ad un’operazione di «culturalizza-
zione» o «razzializzazione».52

A fronte di una tale disomogeneità di portati ed esperienze, queste asso-
ciazioni si trovano dunque costrette a incidere su più livelli: se da un lato esse
si devono fare portatrici della lotta per l’equiparazione formale dei giovani di
origine straniera con i coetanei italiani per ottenere stessi diritti ed opportu-
nità, dall’altra esse sono consapevoli della necessità di un contestuale lavoro
sul senso di appartenenza dei giovani, per aiutare questi ultimi ad orientarsi
tra i dilemmi di identificazione soggettiva, tra le richieste della famiglie e quel-
le della società italiana, tra le costanti pressioni derivanti dalla rappresentazio-
ne collettiva dello straniero come soggetto portatore di degrado e criminalità,
onde evitare che il giovane, per affrancarsi dalla stigmatizzazione o dalla mar-
ginalità sociale, possa maturare condotte reattive che ne accentuino l’esclusio-
ne, o che portino a strategie discorsive a loro volta razziste nei confronti di
altri gruppi di origine straniera. Inoltre questi giovani attivisti ricordano la ne-
cessità di uscire dai confini strettamente formali della cittadinanza per esplo-
rarne la sua traduzione nella vita quotidiana dei soggetti.53 Ecco allora che in-
serirsi come cittadini di fatto nel tessuto sociale che anima il territorio e
contribuire al suo sviluppo, sembra diventare lo strumento privilegiato per
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50 M. AMBROSINI, Sociologia delle migrazioni cit.
51 Sugli effetti della cittadinanza nella costruzione ‘identitaria’ si veda P. BAGGULEY – Y. HUS-

SAIN, Riotous citizens. Ethnic conflict in Multicultural Britain, Aldershot, Ashgate, 2008.
52 S. WESSENDORF, op. cit.
53 J. HOLSTON – A. APPADURAI, Introduction: Cities and Citizenship, in J. HOLSTON (ed.), Cities

and Citizenship, Durham, Duke University Press, 1999; A. ONG, Da rifugiati a cittadini, Milano, Cor-
tina, 2006.



concretizzare una cittadinanza partecipata. La traiettoria socio-politica di que-
ste associazioni induce a pensare la cittadinanza come un processo negoziato e
contestato di quotidiane pratiche d’inclusione e d’esclusione sociale, ricordan-
do a tutti noi che i diritti concessi o conquistati nel passato possono sempre
essere revocati o eliminati in un futuro.
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marocchina e romena in Italia, Roma, Labos, 2006.

COLE J., The new racism in Europe: a Sicilian ethnography, Cambridge, Cambridge University
Press, 1997.

6

PONTI IN COSTRUZIONE 465
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RIASSUNTO – SUMMARY

Le seconde generazioni di figli di immigrati si sono organizzate in associazioni al-
l’interno della società italiana. Quelle che agiscono a Bologna si dimostrano dinami-
che e ricche di iniziative che interrogano la delicata questione della cittadinanza e ten-
dono ad attraversare i confini locali e nazionali. Questo genere di strategia si rivela
cruciale per i giovani i quali, nonostante siano stati educati e cresciuti nella società
italiana, maturano difficili prospettive di mobilità sociale e di vedere realizzati i propri
diritti di cittadinanza. Nella loro lotta per il riconoscimento e con lo scopo di elevare
le proprie opportunità di accedere alle risorse sociali e di partecipazione politica,
spesso si trovano a contestare o a svolgere un ruolo critico nei confronti delle rappre-
sentazioni dominanti nel senso comune che li identificano come stranieri a vita. Con
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questa finalità, essi sono ben inseriti nelle reti virtuali dove trovano uno spazio per
forgiare contro-rappresentazioni. D’altra parte, il contesto locale ed il territorio costi-
tuiscono per molti dei membri di queste associazioni uno spazio in cui fare sentire le
proprie istanze e realizzare una forma di cittadinanza praticata nella vita sociale quo-
tidiana ritenuta come più rilevante di quella formale. Nell’articolo vengono discusse le
ambivalenze, le sfide e le strategie adottate per affrontarle.

Second-generation children of first wave migrants are getting organized in var-
ious associations within Italian society. Those acting in Bologna show to be very dy-
namic and rich of initiatives addressing the delicate issue of citizenship and crossing
local and sometimes national boundaries. This kind of strategy proves to be crucial
for youth that was schooled and socialized in Italian society, but encounter difficult
prospects of social mobility and of seeing citizenship rights been granted. In their
struggle for recognition, often they contest and critique the common sense represen-
tation, which targets them as forever foreigners to enhance their access to social re-
sources, social participation and political representation. With this purpose they are
well networked also through internet and engage in shaping counter-representation.
On the other hand, territory and local context are seen as the arena where people’s
voices and concerns could be heard and developed into new demands of citizenship.
However, various members seem more interested in realising a practiced citizenship
in social everyday life than on paper. We critically discuss the ambivalences, chal-
lenges and strategies adopted to face them.
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