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INTRODUZIONE 
 
Quando abbiamo deciso di avviare questa ricerca sulle 

rappresentazioni, le aspettative ed i timori degli studenti italiani e 
non, lo abbiamo pensato come un passaggio strategico verso il 
consolidamento e la valorizzazione delle politiche di integrazione 
sociale. 

La scuola rappresenta spesso il primo luogo di socializzazione 
tra ragazzi/e di culture diverse, nonché di acquisizione di saperi 
culturali e professionali che possano permettere anche un coerente e 
paritario sbocco lavorativo.  

In questi anni la presenza dei ragazzi stranieri nelle scuole della 
Emilia-Romagna è risultata in costante aumento - nell'anno scolastico 
2003-2004 ha rappresentato infatti il 7,1% delle popolazione 
scolastica, ed in questo senso grande è stato lo sforzo della Regione 
nel garantire l'effettivo diritto allo studio.  

Il fatto che la Regione Emilia-Romagna sia la quarta regione 
d'Italia per incidenza percentuale dei cittadini stranieri, ma risulti la 
prima per incidenza percentuale dei bambini stranieri nelle scuole 
rappresenta certamente un buon indicatore del grado di integrazione 
sociale raggiunta, oltre che di stabilità del fenomeno. 

Eppure la sfida della convivenza e del dialogo interculturale si 
pone ancora come attuale e strategico. Gli esiti di questa indagine 
conoscitiva, che leggerete dettagliatamente nelle prossime pagine, 
rappresentano una utile fonte di informazione e conoscenza rispetto 
all'atteggiamento di fondo degli adolescenti verso i coetanei stranieri, 
la effettiva relazione che si instaura fuori e dentro le aule scolastiche 
tra ragazzi italiani e stranieri, la necessità di mantenere una lettura di 
genere nell'approcciarsi alle singole traiettorie migratorie e la 
comprensione di quale futura convivenza è nei pensieri di ragazzi e 
ragazze. 

Ritengo che questo materiale rappresenti uno strumento di 
riflessione per tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di 
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integrazione sociale dei cittadini stranieri (Comuni, scuole, 
associazionismo ecc..) e possa contribuire a elaborare proposte ed 
interventi per affrontare le questioni che la ricerca ha avuto il pregio 
di evidenziare. 

 
Buona lettura. 
 

Anna Maria Dapporto 
Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative 

per l'infanzia e l'adolescenza.Politiche per l'immigrazione. 
Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore. 
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1. IL PERCORSO DEL PROGETTO 
di Elda Guerra 

 
Premessa 
 
Questa pubblicazione contiene i risultati di un lavoro di ricerca 

impostato già da alcuni anni dal Laboratorio nazionale per la didattica 
della storia e che, oggi, giunge ad alcune prime conclusioni1. Tale 
ricerca si è posta in ideale continuità con una serie di attività del 
Laboratorio intorno al complesso rapporto tra giovani, memoria e 
storia, in particolare la promozione dell'incontro e del dialogo tra 
ragazzi e ragazze provenienti da aree di conflitto - in primo luogo 
Israele e Palestina - per favorire la costruzione di una cultura della 
non-violenza2. 

I cambiamenti intervenuti nei contesti scolastici, con la 
presenza crescente di allievi di cittadinanza non italiana, le tensioni 
talvolta presenti, la domanda da parte degli insegnanti di strumenti 
per affrontare questi nuovi problemi sono le ragioni che ci hanno 
indotto ad intraprendere questo percorso. Ma dietro ad esse stava la 
convinzione che l’insegnamento-apprendimento della storia potesse 
costituire una risorsa possibile per favorire “ponti” tra culture diverse, 

                                                           
1 Il progetto “Quale storia per una società multietnica” si è avvalso nella sua prima fase 
del contributo dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, mentre la 
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali della stessa regione ha consentito 
lo svolgimento della ricerca che qui si presenta. 
2 Ci riferiamo alla ricerca i cui risultati sono stati pubblicati nel volume Interpreti del 
loro tempo. Ragazzi e ragazze tra scena quotidiana e rappresentazione della storia, a 
cura di Nadia Baiesi ed Elda Guerra, Clueb, Bologna 1997, ai campi di pace tra giovani 
israeliani, palestinesi ed italiani promossi dal Landis  negli anni ’90 e ai progetti elaborati 
e realizzati, negli ultimi anni, dalla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, in 
particolare - per quanto attiene a questo lavoro - all’esperienza realizzata con il campo 
“Peace in four voices”, che ha visto l’incontro di ragazzi e ragazze israeliani, tedeschi, 
italiani e palestinesi a Monte Sole, luogo emblematico di una delle più terribili stragi 
della Seconda Guerra Mondiale.   
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nella consapevolezza che molte sono le storie del mondo e differenti 
le sue categorie e le forme del suo racconto. A tale convinzione, si 
aggiungeva poi un’altra questione: come giungere alla formazione di 
una cittadinanza consapevole all’interno di una società ormai 
decisamente multietnica, come trasformare i conflitti e giungere a 
forme di convivenza pacifica? 

Da qui, da queste convinzioni e da queste domande, il titolo 
stesso del progetto “Quale storia per una società multietnica?”  e la 
necessità di procedere ad una ricerca che non si “limitasse” alla 
disciplina, ma appunto si allargasse a comprendere i problemi, le 
difficoltà, ma anche le opportunità che le nuove generazioni di 
studenti differenti per appartenenze di genere e di culture ponevano a 
noi adulti (insegnanti, educatori, formatori), nati e cresciuti in un 
diverso tempo storico. E non solo a noi. Ci sembra che l’insieme dei 
dati raccolti possa costituire materiale di confronto e discussione per 
gli stessi giovani cui abbiamo chiesto di collaborare o con la 
compilazione del questionario o, addirittura, con una testimonianza 
diretta in forma di intervista. Loro lo decideranno:  noi abbiamo 
voluto soltanto avviare e proporre una possibile interlocuzione 
attraverso la restituzione delle informazioni e delle voci, azzardando 
anche prime interpretazioni. 

Al centro del lavoro vi sono dunque i risultati dell’indagine 
quantitativa e qualitativa, cui si accompagnano due letture svolte da 
differenti prospettive: l’una, il saggio di Aurora Delmonaco, che 
affronta il tema dell'insegnamento della storia alla luce dei problemi 
emersi dalla ricerca, riflettendo su alcune esperienze scolastiche e sui 
modelli di utilizzo della storia come ponte per il dialogo 
interculturale, l’altra, il saggio di Ruba Salih, che ritorna sulle 
interviste ai ragazzi e alle ragazze di cittadinanza non italiana, 
approfondendo il senso dell’esperienza di chi sta tra più mondi e più 
culture in un’epoca in cui confini e identità storiche sedimentate sono 
in profonda trasformazione. 
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Dagli insegnanti agli studenti. 
 
Il percorso di ricerca si è avviato con un sondaggio, svolto 

attraverso interviste in profondità a insegnanti di storia che già da 
alcuni anni hanno sperimentato la presenza di alunni e alunne di 
cittadinanza non italiana nelle loro classi. Si è trattato di un gruppo 
ristretto, ma significativo, nel senso che gli intervistati sono persone 
particolarmente interessate alla questione e ne hanno approfondito gli 
aspetti didattici e culturali: insomma ci siamo rivolti a testimoni, in 
qualche misura, privilegiati del mondo della scuola. A questo primo 
gruppo sono state aggiunte alcune interviste a coordinatori di 
interventi didattici o mediatori culturali.  

Il dato di contesto sono stati  gli elementi emersi dalle indagini 
svolte dalla Regione su L’immigrazione straniera in Emilia 
Romagna. Per quanto riguarda il nostro discorso, il quarto rapporto, 
aggiornato ai dati del 2003, sottolineava il fatto che gli anni ’90 
hanno costituito la terza fase del fenomeno migratorio nella nostra 
regione, una fase caratterizzata da un incremento del 15% annuo delle 
presenze e, soprattutto, da una stabilizzazione legata ai 
ricongiungimenti familiari e da un aumento della presenza femminile 
e minorile. In particolare, veniva rilevata sulla base dei dati dei 
permessi di soggiorno “una stima dei minori tra gli stranieri 
soggiornanti pari al 24% del totale, e cioè a circa 37.000 unità.”. 
Veniva inoltre rilevato il differenziale di questa percentuale rispetto al 
numero dei minori all’interno della popolazione autoctona (il 
13,70%), con la conseguenza che tra gli stranieri: “l'incidenza delle 
giovani generazioni è [...] quasi doppia rispetto a quella degli 
autoctoni.” 3. 

                                                           
3  Regione Emilia- Romagna, L’immigrazione straniera in Emilia Romagna, Franco 
Angeli, Milano 2004, p.10.   
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 A questi elementi, già di per sè molto significativi, si 
aggiungeva il fatto che secondo le indagini promosse dal Ministero 
dell’Istruzione sugli alunni di cittadinanza non italiana nelle scuole 
dell’intero territorio nazionale, l’Emilia Romagna rappresenta un caso 
specifico. Se è infatti la Lombardia ad avere, in termini assoluti, la 
maggiore presenza di alunni di cittadinanza non italiana nel suo 
territorio (68.423), l’Emilia Romagna svetta in testa alla classifica in 
termini percentuali rispetto al numero delle presenze ogni 100 alunni 
con il suo 7,01 %, con una più forte incidenza tra l’altro nelle scuole 
secondarie superiori4.  

In tale quadro, quali effetti ha avuto la nuova e crescente 
presenza di allievi non italiani rispetto al contesto scolastico e, in 
specifico, data la mission del Landis, rispetto all’insegnamento della 
storia? Questa disciplina è stata considerata una risorsa rispetto 
all’apprendimento, ovviamente prioritario, della lingua e, soprattutto, 
rispetto alla possibilità di scambio, di conoscenza reciproca, di 
dialogo? Quali sperimentazioni si sono tentate? Queste le domande 
iniziali. 

In verità da quel primo nucleo di interviste non sono emerse 
risposte esaustive, tuttavia esso è stato molto utile per individuare 
alcuni  punti problematici, visti ovviamente dal punto di vista degli 
insegnanti. 

Il primo e il più significativo ha riguardato la specificità dei 
contesti scolastici, vale a dire il fatto che, in molti casi, gli alunni 
stranieri si trovano inseriti in situazioni già di per sé assai difficili per 
cui, paradossalmente, la pluralità delle problematiche presenti che 
coinvolgono anche i "nativi", con le quali gli insegnanti 
quotidianamente devono misurarsi, sembrano stemperare le 
differenze, o meglio la focalizzazione anche in termini di risorse su di 
esse. A questo si aggiunge la consapevolezza della mancanza di 

                                                           
4 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Alunni con cittadinanza non 
italiana. Scuole statali e non statali anno scolastico 2003/04, Roma, 2004. 
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strumenti di lettura in relazione alle diverse culture, compresenti nello 
stesso contesto scolastico, una mancanza che comporta la tendenza  
ed anche il rischio di affidare il problema ad altre figure, in primo 
luogo i mediatori culturali, con tutte le conseguenze legate a una 
spartizione di compiti e alla difficoltà di costruire progetti didattici 
integrati. Insomma, la domanda che è venuta, che - come vedremo - 
ha trovato un preciso rispecchiamento nelle parole degli studenti e 
delle studentesse non italiani intervistati, è stata quella di avere a 
disposizione risorse conoscitive, possibilità di approfondimento in 
termini antropologici e storici delle culture dei paesi di provenienza 
ed anche della situazione degli immigrati. Il che ovviamente 
comporta una richiesta di investimento nella direzione della 
formazione degli insegnanti stessi anche per metterli in grado di avere 
un scambio ed un dialogo efficace con le famiglie. 

Il secondo nodo, più attinente all’insegnamento della storia, ha 
messo in luce una sostanziale assenza di sperimentazioni coerenti 
incentrate sulla disciplina e soprattutto una scarsa considerazione 
delle possibilità insite in essa, scarsa considerazione inevitabilmente 
legata al problema di conoscenza e approfondimento indicato 
precedentemente. Detto altrimenti, la presenza di questi ragazzi e di 
queste ragazze raramente porta ad un ripensamento complessivo 
dell’insegnamento della disciplina, alla ricerca di approcci diversi: 
tutt’al più essa si presta all’apertura di “finestre” su altri mondi e su 
altre storie attraverso la sollecitazione della testimonianza e del 
racconto da parte degli stessi ragazzi, una sollecitazione che – come 
affermano gli stessi insegnanti – spesso si scontra con la resistenza, 
da parte dei soggetti stessi, al racconto autobiografico o alla 
rievocazione di esperienze traumatiche o, all’opposto, con il desiderio 
dell’integrazione, di non essere considerati diversi anche in una 
prospettiva positiva, di rimanere in qualche misura anonimi 
all’interno del gruppo classe.    

Contemporaneamente la riflessione degli insegnanti intervistati 
ci ha offerto l’indicazione di nodi su cui indagare con altri strumenti 
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ed in altra forma. Si è colta nelle loro parole una rappresentazione di 
questi giovani e giovanissimi migranti sospesi tra tradizioni, 
modernizzazione e occidentalizzazione senza che però venissero 
approfonditi i significati attribuiti a questi termini. E’ emersa cioè una 
visione statica, appiattita, della biforcazione tra attaccamento alle 
origini e desiderio di essere “uguali”, senza che nell’analisi venissero 
presi in considerazione la molteplicità dei percorsi, i processi di 
cambiamento e di modernizzazione conosciuti e vissuti negli stessi 
paesi di origine. E' emerso anche, come nodo particolarmente 
significativo, la differenza di genere sia sul piano dei modelli di 
relazioni tra i sessi presenti nelle diverse culture, sia su quello della 
soggettiva consapevolezza, in particolare da parte delle ragazze, di 
ciò che comporta tale diversa appartenenza nel confronto con altre 
culture, con altri modelli. Sono apparsi, infine, come ulteriori nodi da 
approfondire quello del rapporto intergenerazionale tra genitori e figli  
ed infine quello del significato dell’appartenenza religiosa, in primo 
luogo alla religione islamica. 

Insomma, pur con tutti i limiti che abbiamo sottolineato, si è 
andata delineando una prima possibile mappa per mettere a confronto 
questa rappresentazione, legata alle percezioni degli insegnanti, con 
l’altro punto di vista, quello dei soggetti stessi, dei ragazzi e delle 
ragazze stranieri oggi presenti nelle scuole italiane. Ma accanto a 
questo è stato necessario ricostruire un contesto più ampio, fare 
intervenire un terzo punto di vista per ricostruire – se la scuola era il 
luogo privilegiato di attenzione – la percezione del rapporto con 
‘l’altro’ da parte dei ragazzi e delle ragazze italiane che si profilavano 
nelle interviste degli insegnanti in termini così problematici.  

Di qui la progettazione della seconda parte dell'indagine che va 
oltre alla focalizzazione sull’insegnamento della storia per affrontare 
anche le problematiche dell’accoglienza e dell’integrazione al fine di 
ricollocare tale focalizzazione in una prospettiva maggiormente ricca 
e significativa. 
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La metodologia della ricerca 
 
La ricerca si è avvalsa di due strumenti:  
a) un questionario diffuso tra le ultime classi delle scuole medie 

inferiori e superiori rivolto essenzialmente a studenti italiani per 
rilevare percezioni e rappresentazioni dell’altro nonché alcuni 
elementi di definizione della propria identità storico-culturale, del 
rapporto con il passato, delle aspettative rispetto al futuro;  

b) Un gruppo di interviste in profondità  rivolte a ragazzi e 
ragazze di cittadinanza non italiana.  

Per il questionario, il campione scelto è stato rappresentativo 
delle diverse realtà scolastiche e geografiche del territorio della 
provincia bolognese. Sono state scelte classi con e senza presenza di 
studenti extracomunitari e per le scuole superiori sono state 
selezionati istituti di diversa tipologia (licei, tecnici e professionali) e 
di diverso bacino socio-culturale e territoriale (città, periferia, pianura 
e montagna).   

Le scuole coinvolte sono state 18 (9 scuole medie e 9 istituti 
superiori) per un totale di 28 classi e 461 studenti (240 ragazze e 221 
ragazzi).  

Lo strumento è stato predisposto dal Comitato Scientifico del 
Progetto e ha avuto una serie di affinamenti successivi. Dal momento 
che veniva somministrato anche in classi dove erano presenti studenti 
non italiani, è stato particolarmente curato l'aspetto lessicale, sia dal 
punto di vista della comprensibilità sia dal punto di vista della 
"sensibilità". Una prima bozza è stata sperimentata e discussa con 
alcuni studenti non italiani dell'Istituto "Fioravanti" di Bologna, e 
questo ha permesso di correggere il lessico e riformulare le domande 
risultate non chiare o che potessero ferire la sensibilità degli studenti.  
La seconda versione è stata sperimentata su un diverso campione di 
studenti, dopodiché, visti i buoni esiti, si è proceduto alla 
somministrazione. 
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Le aree di indagine coperte dal questionario sono state sei 
(contatti ed esperienze con studenti di altra nazionalità; 
rappresentazione del futuro proprio e dei rapporti tra comunità 
italiana e non italiana; rappresentazione del passato; rappresentazione 
di sé e dell'altro; mutamenti intervenuti nell'atteggiamento nei 
confronti dell'altro; speranze/paure/timori) per un totale di 19 
domande, in parte aperte e in parte chiuse, che hanno permesso di 
raccogliere 62 diverse informazioni. 

La somministrazione di questo strumento non è stata delegata 
agli insegnanti, ma curata personalmente dagli operatori del Landis, 
che sono andati nelle classi, hanno presentato il progetto di ricerca  e 
il questionario e sono rimasti a disposizione durante la compilazione 
dello stesso per ogni eventuale chiarimento.  

La successiva codificazione delle domande e l'immissione dei 
dati al computer ha permesso l'elaborazione statistico-quantitativa, 
ma la presenza di numerose domande a risposta aperta ha consentito 
anche una lettura più qualitativa dei risultati, facilitando l'operazione 
di  individuazione degli stereotipi e delle tipologie di atteggiamenti.    

 
Le interviste in profondità sono state condotte in una fase 

successiva, tra settembre e dicembre, sulla base di una traccia che ha 
tenuto conto degli esiti del questionario ed è stata articolata secondo 
alcuni nuclei: la vita quotidiana a partire dalla descrizione di una 
giornata tipo; le relazioni all’interno del gruppo di appartenenza, con 
altri stranieri, con gli italiani, con una specifica attenzione agli 
elementi determinanti scelte e preferenze e ai rapporti tra di due sessi; 
i problemi legati all’impatto, ai costi dell’inserimento, agli elementi 
che hanno funzionato come facilitatori; la progettazione in relazione 
al presente e quella relativa al futuro; la rappresentazione del proprio 
paese e il rapporto con la realtà italiana; i bisogni di conoscenza 
maggiormente avvertiti rispetto al contesto in cui vivono. A 
conclusione sono state previste alcune domande che volevano 
verificare ulteriormente difficoltà o soddisfazioni rispetto 
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all’inserimento nel nostro contesto e sollecitare suggerimenti per 
superare gli ostacoli da loro ritenuti più significativi. Importante, da 
questo punto di vista, ci è sembrato porre una domanda sulla scelta 
che loro avrebbero compiuto, per tenere conto del fatto che in ogni 
caso essi si trovano in Italia in seguito alle “scelte”, per quanto 
condizionate e obbligate, compiute dagli adulti. 

Si è trattato, complessivamente, di 15  interviste rivolte a due 
gruppi: uno proveniente dalla Cina, l’altro dal Marocco. Le ragioni, 
peraltro discusse nel corso della preparazione del progetto, sono state 
essenzialmente tre: la prima, di ordine quantitativo, legata alla 
rappresentatività anche in termini numerici di tali comunità nel 
territorio regionale; la seconda legata invece alle loro caratteristiche 
specifiche, dalla chiusura in se stessa che appare propria di quella 
cinese che peraltro ha una lunga storia di insediamento alle spalle, 
alla possibilità di esaminare diverse stratificazioni di immigrazione 
recente in quella marocchina, a quella di approfondire il rapporto tra 
appartenenza specifica al paese di origine, identità islamica e 
progettazione di vita in Italia; la terza legata all’interesse di 
approfondire e comparare scelte e strategie in prospettiva di genere a 
partire dalle caratteristiche proprie di queste due culture, essendo 
questo, come abbiamo scritto nel paragrafo precedente, un nodo 
estremamente complesso ma anche estremamente significativo 
rispetto a progetti di vita individuali, relazioni intergenerazionali, 
confronto con altre storie e altri modelli. 

La selezione  è avvenuta tramite mediatori culturali, contatti 
con insegnanti, indicazioni da parte dei primi ragazzi intervistati. A 
questo nucleo sono state aggiunte due interviste ad allievi 
frequentanti scuole in cui operavano membri dello stesso gruppo di 
ricerca, in quanto ritenuti per vari aspetti testimoni particolarmente 
significativi. 

Abbiamo preferito intervistare ragazzi e ragazze in un età 
compresa tra i 16 e i 21 anni, con una buona conoscenza della lingua 
italiana e giunti ormai al termine della scuola superiore, in grado 
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quindi di compiere un primo bilancio. D’altra parte, la stessa traccia è 
stata concepita in modo da sollecitare soprattutto la riflessione 
attraverso il dialogo con l’intervistatore o l’intervistatrice, lasciando 
spazio al racconto e soprattutto alle considerazioni degli intervistati e 
delle intervistate. 

Secondo i criteri iniziali, i giovani da intervistare dovevano 
essere quindici, cinque cinesi e dieci marocchini di entrambi e sessi , 
con tempi diversi di immigrazione in Italia (2/3 anni e 6/7 anni). Per il 
gruppo marocchino, cinque intervistati dovevano essere residenti a 
Bologna, e altrettanti in provincia, in specifico nella zona 
pedemontana. Rispettare a pieno tali criteri si è rivelato piuttosto 
complesso, tuttavia si è riusciti a tener fede all’ipotesi iniziale con 
poche varianti. In particolare, il  tempo di permanenza in Italia è stato 
nella maggior parte dei casi di 6/7 anni, anche per i problemi di 
dominio linguistico che una permanenza più breve poteva 
comportare. 

C’è stata, nel complesso, una notevole disponibilità all’incontro 
e al dialogo, testimoniata anche dal fatto che i ragazzi stessi hanno 
indicato nomi di coetanei da intervistare e si sono mostrati interessati 
all’iniziativa.   
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2. IL QUESTIONARIO: METODOLOGIA, RISULTATI, 
RIFLESSIONI   
di Ermanno Rosso e Paola Zappaterra 

 
2.1 Obiettivi e struttura  
 
Il questionario, preparato dal Comitato Scientifico e concordato 

con l'Assessorato alle Politiche Sociali, ha svolto una duplice 
funzione: da una parte ha rilevato la rappresentazione dell'altro e 
l'atteggiamento verso il fenomeno migratorio da parte degli studenti 
della provincia bolognese, dall'altra ha creato un contesto informativo 
indispensabile per poter analizzare comparativamente alcuni elementi 
oggetto delle interviste in profondità con gli studenti non italiani (ad 
esempio le aspettative professionali). 
Le aree di indagine coperte dal questionario sono state sei:  
1. Contatti ed esperienze (domande 1, 2, 3, 4) 
2. Rappresentazione del futuro proprio e del rapporto tra comunità 

(domande 5, 6, 7, 8, 9) 
3. Rappresentazione del passato (domande 10, 11) 
4. Rappresentazione di sé e dell'altro (domande 12, 13, 14, 15) 
5. Mutamenti occorsi nel proprio atteggiamento (domande 16, 17) 
6. Speranze/paure/timori (domande 18, 19). 
 

Alcune domande hanno permesso il controllo incrociato delle 
risposte e nonostante le maggiori difficoltà che questo avrebbe 
comportato nella tabulazione dei risultati si è scelto di lasciare ampio 
spazio alle domande aperte per consentire agli studenti di esprimere 
più liberamente le proprie categorie mentali e valoriali.  

La scelta delle scuole e delle classi è stata fatta per permettere 
di avere un campione rappresentativo delle diverse realtà scolastiche 
e geografiche del territorio. Sono state scelte classi con e senza  
presenza di studenti extracomunitari e per le scuole superiori sono 
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state selezionate scuole di diversa tipologia e di diverso bacino sia 
socio-culturale sia territoriale.  

  
2.2 Metodologia e campione dell'indagine 
 
Predisposto dal Comitato Scientifico mediante una serie di 

passaggi successivi che ne hanno affinato il lessico e una 
sperimentazione campione che ne ha valutato l'efficacia e la 
chiarezza5, il questionario è composto da 19 domande (7 chiuse e 12 
aperte) e attraverso la codifica della risposte permette di ricavare 62 
diversi tipi di  informazione (vedi appendice: Griglia di lettura del 
questionario). La somministrazione ha coinvolto 18 scuole 
secondarie, 9 di primo grado (scuole medie) e 9 di secondo grado 
(istituti professionali, tecnici e licei), equamente distribuite nel 
territorio provinciale, per un totale di 28 classi e 461 studenti.  

Le scuole coinvolte sono state: 
 

1. Scuole Medie G. Guinizzelli di Bologna 
2. Scuole Medie J. della Quercia di Bologna 
3. Scuole Medie A. Volta di Bologna  
4. Scuole Medie G. Galilei di Casalecchio  
5. Scuole Medie di Granarolo 
6. Scuole Medie di S. Benedetto Val di Sambro 
7. Scuole Medie di Pian del Voglio 
8. Scuole Medie di S.Pietro in Casale 
9. Scuole Medie di Castelletto di Serravalle 
10. Liceo delle Scienze sociali L. Bassi di Bologna 
11. Liceo Classico  M. Minghetti di Bologna 
12. Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Casalecchio 
13. Liceo Scientifico Archimede di S. Giovanni in Persiceto   
14. Istituto Tecnico G. Salvemini di Casalecchio 

                                                           
5 Per le fasi di predisposizione dello strumento rimandiamo al primo capitolo, p. 11. 
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15. Istituto Tecnico Archimede di S. Giovanni in Persiceto  
16. Istituto Tecnico e Istituto Professionale Comm. di Molinella  
17. Istituto Professionale A. Fioravanti di Bologna 
18. Istituto Professionale B. Scappi sezione di Casalecchio 

 
Sono state selezionate sia classi con presenza di studenti 

extracomunitari (287 studenti) sia classi senza studenti 
extracomunitari (174), al fine di valutare l'incidenza o meno di questo 
fattore nella rappresentazione dell'"altro".  

 
I dati di riferimento del campione sono:  

 
Studenti coinvolti:  461 
Scuole coinvolte:        18 (per un totale di 28 classi)  

così ripartite: 
Numero medie:  9  per un totale di studenti:     290      (63%) 
Numero superiori:  9  per un totale di studenti:  171      (37%) 
 
Studenti di classi con almeno uno studente straniero:  287    (62%) 
Studenti di classi senza stranieri:                    174     (38%) 

 
 

Nazionalità degli 
studenti:  

Nazionalità campione

italiani
95%

non 
italiani 

5%

 
Italiana      438  
Non italiana  23 
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Sesso del 
campione  Sesso del campione

ragazze
52%

ragazzi
48%

 
ragazzi  221 
ragazze 240 

 
 
 
 
 

Sono stati selezionati studenti residenti in città (comune di Bologna), 
nelle aree limitrofe (comuni della cintura), in pianura 
(considerando tale anche la fascia pedemontana) e in montagna.  
 

Residenza degli 
studenti  

Residenza campione

città
32%

periferia
17%

pianura
36%

montagna
15%

 
Città     145 
Periferia      77 
Pianura     166 
Montagna    71 

 
 
 
 
 
Titolo di studio del padre 
 
fino alle medie  213 
almeno diploma  248 

Titolo di studio della madre  
 
fino alle medie  211 
almeno diploma 250 

 
Entrambi i genitori senza scuola superiore   126 
Entrambi i genitori  con scuola superiore     196 
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Titolo di studio genitori

180 200 220 240 260

fino alle
medie

almeno
diploma

padre madre
 

 
In riferimento al titolo di studio dei genitori è interessante 

notare come il campione appartenga ad una generazione in cui, 
almeno a livello del nostro territorio, non c'è più distinzione tra 
maschi e femmine in riferimento al grado di scolarizzazione, infatti le 
percentuali di genitori in possesso di diploma o laurea non variano tra 
i generi.  
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2.3 Esiti del questionario 
 

Atteggiamenti suddivisi per tipologie del campione 
 
Questa sezione rapporta l'atteggiamento complessivo verso i 

cittadini stranieri, quale emerge dall'insieme del questionario, alle 
diverse tipologie del campione (ordine e tipologia di scuola, sesso, 
residenza, presenza di stranieri in classe, scolarizzazione dei genitori). 

Le percentuali sono sempre relative al totale di quella tipologia 
(es.: il 26% degli studenti di genere maschile con atteggiamento di 
apertura è relativo al totale dei ragazzi, non al totale dei questionari).  
Atteggiamento sul totale dei questionari: 

apertura/disponibilità    133  29% 
chiusura/diffidenza    119  26% 
ambiguità/contraddizione 202  45% 

 
Atteggiamento distinto per tipologie del campione:  
 
apertura/disponibilità    (complessivo 133   29%) 
 
medie          96  33%  maschi  57  26%   
superiori 37 22%  femmine  76  32%   
 
città  40 28%  con straniero  
periferia 26 34%  in classe  83 29%  
pianura 36 22%  senza stranieri 
montagna 31   44%  in classe  50 29% 
 
genitori almeno diplomati 65 33% 
genitori non diplomati6  30 24% 

                                                           
6 Il dato è riferito a genitori entrambi con titolo almeno di scuola superiore o entrambi 
senza titolo di scuola superiore 
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chiusura/diffidenza    (complessivo 119  26%) 
 
medie  65  22%  maschi  66 30% 
superiori 54 32%  femmine  53 22% 
 
città  29 20%  
periferia 16 21%  
pianura 58 35%  
montagna 16   23% 

con straniero  
in classe      72      25%  
senza stranieri  
in classe      47      27% 

 
genitori almeno diplomati 46 23% 
genitori non diplomati  30 35% 
 
ambiguità/contraddizione (complessivo 202 45%) 
 
medie  122  44%  maschi    92 42% 
superiori   80 47%  femmine  110 46% 
 
città  40 54%  
periferia 26 48%  
pianura 36 42%  
montagna 31   35% 

con straniero  
in classe    132      46%  
senza stranieri  
in classe      77      44% 

   
genitori almeno diplomati 85      43% 
genitori non diplomati   52      41% 

 
Il confronto degli atteggiamenti per classi tipologiche del 

campione permette di rilevare numerose correlazioni che saranno 
oggetto di analisi successiva, ma alcuni dati emergono con evidenza: 
l'atteggiamento di maggior chiusura degli studenti di pianura7 , la 
                                                           
7  La percentuale di "chiusura/diffidenza" in pianura, alta ovunque, è risultata 

particolarmente accentuata in una scuola madia, dove i dati sono stati i seguenti: apertura 
23%, chiusura 43%, ambiguità 34%. In 2 classi su 3 di quella stessa scuola 
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Suddivisione per titolo studi genitori

0% 10% 20% 30% 40% 50%

apertura

chiusura

ambiguità

con diploma senza diploma

correlazione tra livello di scolarizzazione dei genitori e atteggiamenti 
(al punto di invertire le percentuali di apertura/chiusura), l'alto tasso, 
ovunque, di ambiguità  (espressa talvolta in modo esplicito, ma 

prevalentemente in modo implicito, mediante risposte contraddittorie 
tra loro e oscillanti tra disponibilità e diffidenza). Quest'ultimo dato 
rivela un'alta percentuale di atteggiamenti non consolidati, e di 
conseguenza la concreta possibilità di incidere sulle rappresentazioni 
mediante  opportune didattiche.  

Non sembra, invece, che la presenza di un compagno di classe 
influisca, positivamente o negativamente, sull'atteggiamento. Va però 
rilevato che tra quanti esprimono un atteggiamento di chiusura la 
ragguardevole percentuale del 35% dichiara di avere amici stranieri e 
di questi il 68% sono amicizie maturate all'interno della scuola: 

 
______________________ 
l'atteggiamento di apertura è risultato sotto il 10%. Questo dato ci sembra indicativo di 
come particolari situazioni locali (territoriali o scolastiche) possano influire sensibilmente 
sull'atteggiamento complessivo.  
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     atteggiamento   n. totale      hanno amici stranieri 
 
Apertura  133   65 49% 
Chiusura  119   42 35% 
Ambiguità  202   84 42%   
 
Questo dato sembra indicare che la presenza di amicizie con 

studenti non italiani non è un fattore decisivo nell'orientare la 
rappresentazione dell'altro e l'atteggiamento. La conclusione appare 
paradossale, ma si giustifica in parte con la tendenza molto forte degli 
studenti a distinguere tra le comunità di immigrati8 (anche se poi 
l'inclinazione alla generalizzazione trasferisce il giudizio negativo di 
alcune sulle altre). E' pensabile che le amicizie in classe si riferiscano 
a studenti di comunità diverse rispetto a quelle sulle quali si modella 
la rappresentazione negativa.  Resta comunque, in positivo, il dato 
che questa amicizie "interculturali" indicano che l'atteggiamento di 
chiusura non esprime un rifiuto totale di contatto e di frequentazione.  

  
Suddivisione per scuola

0% 10% 20% 30% 40% 50%

medie

superiori
ambiguità

chiusura

apertura

  
 

                                                           
8 A riguardo va rilevato che i magrebini  (qualificati collettivamente come "marocchini") 
incontrano molta più ostilità delle altre comunità, anche a causa - esplicitata in molti 
questionari - delle tensioni internazionali e di un atteggiamento spesso indicato dalle 
studentesse con termini quali "maschilista", "offensivo" o addirittura "intimidatorio".   
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Nel grafico precedente viene evidenziata la distribuzione degli 
atteggiamenti a seconda dell'ordine di scuola, nel grafico successivo a 
seconda del genere. 
 

Suddivisione per sesso

0% 10% 20% 30% 40% 50%

maschi

femmine
ambiguità

chiusura

apertura

 
 
Per facilitare la lettura della relazione tra atteggiamenti complessivi e 
residenza del campione presentiamo due grafici. Nel primo viene 
evidenziata per ogni area di residenza la distribuzione tra i tre 
atteggiamenti, mentre nel secondo viene facilitato il confronto tra aree 
di residenza all'interno di ciascun atteggiamento complessivo 
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Suddivisione per residenza (1)

0% 20% 40% 60%

città

periferia

pianura

montagna

apertura
chiusura
ambiguità

 
Suddivisione per residenza (2)

0% 20% 40% 60%

apertura

chiusura

ambiguità montagna
pianura
periferia
città

 
 
Per finire, ci sembra molto indicativo il risultato ottenuto 

disaggregando i dati delle scuole superiori a seconda della tipologia di 
scuola. Come si può vedere nella tabella l'atteggiamento di 
apertura/chiusura ha un andamento correlato alla tipologia di scuola: 

 
 apertura chiusura ambiguità 
Licei 29% 23% 48% 
Tecnici 22% 37% 41% 
Professionali 9% 40% 51% 
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Questo risultato si presta a più interpretazioni, e probabilmente 
vi confluiscono più fattori. Ne ipotizziamo tre.  

Studenti scuole superiori

0% 20% 40% 60%

apertura

chiusura

ambiguità
professionali
tecnici
licei

L'idea che i licei esprimano un livello culturale degli studenti 
mediamente più alto rispetto a quello dei tecnici, e questi a loro volta 

lo esprimano rispetto agli istituti professionali, non è generalizzabile 
ad ogni istituto e ad ogni studente, tuttavia, sottolinea un carattere 
tipico del sistema scolastico nazionale. Di conseguenza, questo dato 
sembra confermare la correlazione tra livello di istruzione/cultura e 
atteggiamenti già emersa in relazione al livello di istruzione delle 
famiglie. 

La maggior chiusura degli studenti degli istituti professionali (e 
in misura minore dei tecnici) potrebbe essere lo specchio del timore 
da parte di questi studenti di subire la concorrenza professionale dei 
cittadini non italiani. Date le maggiori aspettative professionali degli 
studenti liceali, essi avvertono in modo minore questa "concorrenza" 
lavorativa.  

Proprio nelle scuole professionali si riscontra la maggior 
presenza di studenti non italiani, che in alcune classi raggiungono 
addirittura la maggioranza. Questo fatto moltiplica le occasioni di 
incontro, ma anche di scontro e competizione, soprattutto in un’età in 
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cui i ragazzi definiscono la propria identità, e acuisce quella 
"sindrome dell'invasione" che emerge in molti questionari. 

Solo un'indagine qualitativa in profondità potrebbe indagare 
l'effettivo peso di ciascuno di questi fattori che probabilmente 
agiscono in concomitanza, rafforzandosi l'un l'altro e generando di 
conseguenza un pericoloso circolo vizioso.  
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Le risposte: dati quantitativi e analisi  
 
 

Domanda 1: Nell'ultimo mese ti è capitato di frequentare persone 
di nazionalità diversa dalla tua? 

 
Spesso     183 39%  
Qualche volta 135 30% 
Raramente  86 19% 
No, mai  53 12% 

 

Spesso
39%

Qualche 
volta
30%

Raramente
19%

No, mai
12%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda 2: Se sì, fra le persone frequentate ci sono (possibili più 
risposte, la percentuale è sul totale di quanti hanno risposto): 

 
amici    190 47% 
conoscenti   104 26%  
compagni di scuola  235 59% 
vicini di casa   64 16% 
estranei    64 16% 
altro    3 1% 
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Tipologia di relazione

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

non rispondono

amici

conoscenti

compagni di scuola

vicini di casa

estranei

altro

  
 
Contesti di sviluppo dell'amicizia (su 176 risposte)  

luoghi di frequentazione      25 
scuola     106 
compagnia di amici     17 
attività sportive     29 
altri gruppi strutturati      2 
parrocchie        4 

 
In questa domanda è interessante notare come il numero di 

studenti che indicano la frequentazione di compagni di scuola non 
italiani sia inferiore al numero reale di studenti che hanno in classe 
studenti stranieri: 235 su 287. Il divario cresce considerando che 
molti studenti che non hanno in classe compagni stranieri hanno 
comunque barrato la risposta "compagni di scuola", in riferimento 
evidentemente alla frequentazione di  compagni non della loro classe.  
Questo dato è inquadrabile nel diffuso atteggiamento per cui il 
compagno, l'amico di lunga data, anche se non italiano, viene dai 
ragazzi assimilato e non considerato "straniero". 

 
 Agli studenti con rapporti di amicizia con non italiani, è stato 

chiesto di indicare l'ambito entro il quale si è sviluppato il rapporto di 
amicizia e risulta chiaramente che è la scuola il luogo dove si 
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sviluppano maggiormente le amicizie interetniche. Significativi 
risultati li ottengono anche i gruppi sportivi (indicando quindi che lo 
sport è largamente praticato anche dagli adolescenti non italiani) e i 
luoghi di frequentazione (condominio, posti di ritrovo, mezzi di 
trasporto abituali, etc.).  

Contesti amicizia

25

106

17

29

2

4

0 20 40 60 80 100 120

luoghi di frequentazione

scuola

compagnia di amici

attività sportive

altri gruppi strutturati

parrocchie

 
Se si vanno ad analizzare le risposte fornite dai ragazzi che 

segnalano frequentazioni amicali anche al di fuori dell'ambito 
scolastico (quindi in contesti dove si può pensare che ci sia una 
maggiore libertà di scelte e comportamenti), le percentuali di 
atteggiamenti complessivi di chiusura/ambiguità/apertura sono 
paragonabili a quelle che emergono dallo spoglio del complesso dei 
questionari (su 159 che dichiarano un rapporto di amicizia al di fuori 
della scuola, 42 hanno un atteggiamento di chiusura, 42 di apertura e 
75 ambiguo, percentuali non troppo dissimili dalla globalità del 
campione). Questo dato si presta a due letture. In negativo, notiamo 
che l'atteggiamento di chiusura può non essere scalfito nemmeno da 
significative esperienze di frequentazione positiva come sono le 
relazioni di amicizia. In positivo, possiamo leggere che un 
atteggiamento di chiusura non pregiudica la possibilità di stabilire 
buone relazioni personali. Sarebbe necessario un supplemento di 
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indagine per stabilire se l'appartenenza ad una specifica comunità 
influisca o meno nello stabilirsi di questo rapporto.  Come si rileva da 
altre risposte, spesso la rappresentazione negativa dell’altro è 
modellata su atteggiamenti cultuali e/o pregiudizi legati solo ad 
alcune comunità senza che questo pregiudichi i rapporti con comunità 
diverse.   

 
 
 

Domanda 3: Se puoi descrivi un episodio significativo che ti è 
capitato nel contatto con persone di nazionalità diversa dalla tua. 

 
Episodi descritti :   144                        vissuti direttamente 
 
positivi    93 64%             91 
  di cui: aiuto    15 10% 

 frequentazione   69 47% 
 

negativi    15 10%   11 
  di cui: violenza e crimine   5 3% 

 aggressione verbale   7 4% 
 

ambigui    36 25%   33 
 

E' importante notare come gli episodi riportati siano stati 
generalmente vissuti in prima persona (vedremo che nella formazione 
del giudizio, invece, riveste una parte molto importante il "sentito 
dire" o la notizia giornalistica) e soprattutto che laddove esistano 
episodi significativi questi siano generalmente positivi. Tra quanti 
hanno risposto, solo il 10% delle esperienze dirette sono negative e 
solo il 3% sono ascrivibili a episodi di crimine o violenza (5 in tutto 
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su 461 questionari!9). Un dato molto significativo è la positività della 
frequentazione diretta.  

 
 
 

Domanda 4: Sei stato testimone di un episodio di "ingiustizia"? 
 

No 342 
Sì 115               

Se sì: 
subito da stranieri     88 76% 

violenza fisica o verbale  36  
discriminazione o pregiudizio 49 
 

agito da stranieri    14 12% 
violenza fisica o verbale    5  
discriminazione o pregiudizio 11 
 

ambiguo o non pertinente   13 12% 
 

Credo sia da sottolineare positivamente che episodi di 
“ingiustizia” (accettando tutti quelli che vengono ritenuti tali dai 
ragazzi) siano stati rilevati da un numero largamente minoritario di 
studenti. Di questi episodi la larghissima maggioranza sono subiti da 
stranieri e si tratta per lo più di episodi di discriminazione o 
pregiudizio, ma purtroppo ragguardevole è anche la percentuale di 
episodi di violenza verbale o fisica.  E' importante sottolineare come 
molti degli episodi descritti siano stati compiuti da pubblici 
funzionari (controllori di autobus, impiegati postali, etc.), forse 
perché quando vengono commessi da funzionari pubblici colpiscono 

                                                           
9 L'incidenza emotiva di un episodio criminoso subito fa sì che se si fosse 
verificato difficilmente lo studente non lo avrebbe riportato. 
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di più, lasciando negli studenti un'impressione maggiormente 
sgradevole e più duratura. 

Tra la percentuale di episodi di "ingiustizia" subiti da italiani, la 
percentuale maggiore (ma si tratta di 11 casi, il 2% del campione) 
attiene a episodi di "discriminazione al contrario" ovvero alle 
"ingiustizie" nell'assegnazione di case o in relazione a episodi di 
assistenza pubblica.  

 
 
 

Domanda 5: Quale pensi sia oggi la percentuale degli immigrati 
nella provincia di Bologna? 
 
meno del 4%     12   3% 
tra il 4% e l'8%  206 45% 
oltre l'8%   238 52% 
 
Domanda 6: Prova a immaginare quale percentuale di immigrati 
potrebbe esserci tra 10 anni 
 
meno del 4%                  15        3% 
tra il 4% e l'8%               40       9% 
oltre l'8%                      398    88% 
 

Immigrati oggi

3%

45%52%

meno del 4%

tra il 4% e l'8%

oltre l'8%

Queste due 
domande rilevano 
il livello di 
informazione 
riguardo la 
presenza di 
immigrati nella 
nostra provincia e 
la percezione del 
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trend del fenomeno (se ancora in crescita oppure già stabilizzato). 
Un'ipotesi da verificare era la presenza o meno di una "sindrome da 
invasione" ed eventualmente come essa veniva vissuta.  

 
Immigrati tra 10 anni

3% 9%

88%

meno del 4%

tra il 4% e l'8%

oltre l'8%

Come vediamo, 
quasi il 50% del 
campione ha una 
percezione e/o 
informazione 
corretta riguardo 
la presenza di 
immigrati in 
provincia (5%) ed 
è più di quanto fosse atteso, va peraltro segnalato che non pochi 
studenti dopo aver barrato la casella "oltre l'8%" hanno scritto accanto 
"molti di più". Comparando la domanda 5 con la 6, si evince che il 
trend viene percepito in crescita. Da sottolineare come vi sia 
comunque un 3% (ovviamente, nonostante l'identità numerica, non vi 
è alcuna corrispondenza tra chi ha risposto meno del 4% nella 
domanda 5 e chi ha scelto questa risposta nella domanda 6) che 
ritiene che il fenomeno diminuirà nei prossimi anni, sia a causa della 
politiche di governo, sia a causa di una crescita della conflittualità tra 
nativi e non nativi tale da invertire la tendenza.  
Da segnalare che alcuni studenti non hanno barrato alcuna casella 
nella domanda 6, ma a fianco hanno scritto che la percentuale 
dipenderà dalle politiche del governo nei prossimi 10 anni. 
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Domanda 7: Come prevedi che potrebbero essere tra 10 anni i 
rapporti tra italiani e immigrati 

 
molto conflittuali     54  
conflittuali   155 
indifferenza   115 
pacifica convivenza   92 
buona integrazione   39 
 

Rapporti tra 10 anni

molto 
conflittuali

12%

conflittuali
34%

indifferenza
25%

pacifica 
convivenza

20%

buona 
integrazione

9%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra coloro (209) che prevedono rapporti conflittuali o molto 
conflittuali:  

con atteggiamento condiviso10 99 
per sfiducia nella persone 85 

                                                           
10  Come sarà chiaro nel commento alle risposte, con la frase "con atteggiamento 
condiviso" intendiamo coloro che assumono in prima persona la previsione (ad esempio: 
legittimano il conflitto o affermano la propria indifferenza verso la presenza di stranieri), 
mentre con la dicitura "per sfiducia/fiducia nelle persone" intendiamo coloro che 
prevedono conflittualità o pacifica convivenza non sulla base del proprio atteggiamento, 
ma su quella che prevedono - talvolta con sconforto - come "l'evoluzione del sentire 
comune" 
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Tra coloro (131) che prevedono rapporti di pacifica convivenza o 
buona integrazione:  

con atteggiamento condiviso 45 
per fiducia nella persone 62 

 
Nei prossimi 10 anni i rapporti evolveranno:  
positivamente  117  
negativamente  132 
non evolveranno   129 
 

Per quali ragioni: 
 
paura perdita identità      15  
razzismo/pregiudizio  172 
impossibilità convivivenza   70 
abitudine convivenza      66 
superamento pregiudizio    54 

 
 

Ragioni evoluzione dei rapporti

4%

45%

19%

18%

14%
paura perdita identità

razzismo/pregiudizio

impossibilità conv.

abitudine conv.

superamento preg.

 
 

Contributo (positivo o negativo) delle comunità nell'evoluzione dei 
rapporti:  
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evoluzione positiva 
merito nostro 37 
merito loro           10 
di entrambi          59 

 

evoluzione negativa 
colpa nostra           22 
colpa loro            54 
di entrambi            28 

 

Evoluzione dei rapporti

0 20 40 60 80

causa nostra

causa loro

di entrambi

positiva negativa
 

 
Siamo ad una delle domande più significative (e preoccupanti)  

del questionario, che permette di ricavare molte informazioni rispetto 
all'atteggiamento dei ragazzi verso lo "straniero", le ragioni di questo 
atteggiamento, la loro fiducia/sfiducia speranza/timore verso una 
società multietnica. 

Purtroppo c'è da rilevare che prevale la sfiducia: il 46% vede un 
orizzonte funestato da conflitti etnici, contro un 29% che vede invece 
prospettive più rosee. Completa il quadro un 25% che ritiene che i 
rapporti tra nativi e immigrati non saranno né buoni né cattivi, ma di 
reciproca indifferenza.  

Queste cifre emergono però da valutazioni degli studenti assai 
diverse tra loro. Infatti, accanto a chi pronostica, temendolo, un futuro 
conflittuale vi è anche una minoranza, sparuta ma non per questo 
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meno preoccupante, che afferma  che i rapporti saranno "finalmente" 
conflittuali, ovvero gli italiani smetteranno di subire passivamente le 
angherie degli immigrati e sapranno reagire.   

È importante notare le alte percentuali di quanti prevedono un 
certo scenario "perché la gente…". Questa giustificazione ha 
percentuali significative sia tra i pessimisti (41%), sia tra gli ottimisti 
(50%). Quando la previsione è negativa (conflitto), questa premessa 
introduce spesso una distinzione tra il proprio atteggiamento, ritenuto 
aperto, e quello che "si vede intorno". In sostanza esprime sfiducia 
rispetto all'atteggiamento prevalente.  

Quando si vanno ad analizzare le ragioni dell'evoluzione dei 
rapporti emerge un quadro ancor più pessimista. Infatti, la previsione 
di "reciproca indifferenza" (e talvolta anche quella di "pacifica 
convivenza") viene spesso accompagnata dalla convinzione del 
perdurare di pregiudizi.   

Il diffuso "pessimismo" viene confermato anche dalla 
correlazione tra l'aspettativa negativa (previsione di rapporti 
conflittuali o molto conflittuali) e l'atteggiamento complessivo dello 
studente. Infatti, anche tra coloro che mostrano un atteggiamento 
fondamentalmente aperto, un numero significativo prevede un futuro 
di rapporti conflittuali o molto conflittuali; altrettanto, molti di coloro 
(44 su 153) che nella domanda successiva (la 8) auspicano 
esplicitamente una società multietnica esprimono ugualmente una 
valutazione pessimista sul futuro della convivenza tra italiani e 
stranieri.  

Tra le ragioni dell'evoluzione negativa dei rapporti tra 
comunità, appare nettamente minoritaria la "paura della perdita della 
propria identità" (dato confermato anche da altre risposte del 
questionario), ferma al 4%. A dominare è la convinzione del 
permanere o addirittura dell'incremento di pregiudizi e atteggiamenti 
razzisti (45%), mentre una percentuale significativa (19%) ritiene che 
la convivenza tra culture diverse (o tradizioni o valori) sia 
semplicemente impossibile e quindi la conflittualità inevitabile. 
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Questo appare un pregiudizio alla cui rimozione basterebbe una 
buona cultura storica. A riguardo un intervento didattico su obiettivi 
mirati potrebbe ottenere ottimi risultati. 

Speranza nel futuro
(tra quanti hanno risposto)

43%

57%

Preferenze coerenti con le aspettative

Preferenze non coerenti con le aspettative

Cercando di capire dalle risposte aperte se l'evoluzione dei 
rapporti sia da imputare al nostro atteggiamento, a quello degli 
immigrati o ad una evoluzione di entrambi (a riguardo, le risposte 
sono esplicite nel 58% dei casi), le valutazioni appaiono assai diverse 
a seconda che l'evoluzione sia ritenuta positiva (ovvero si procede 
verso una miglior convivenza) o negativa (ovvero si procede verso 
una maggior conflittualità). Tra coloro che ritengono che i rapporti 
peggioreranno prevalgono coloro che ne ritengono responsabili gli 
immigrati (per via dei loro atteggiamenti arroganti, a causa del loro 
tradizionalismo, etc.), mentre tra coloro che ritengono che 
l'evoluzione sarà positiva prevale l'idea che il miglioramento sarà 
dovuto alla collaborazione di entrambi e in subordine al nostro mutato 
atteggiamento 
(superamento dei 
pregiudizi).  

 
 

Domanda 8: Scegli 3 
parole che definiscano 
la società in cui 
vorresti vivere tra 10 
anni 

 
Con questa domanda 
abbiamo rilevato la 
vicinanza o la distanza 
tra la società attesa tra 
10 anni – qualunque 
essa sia: conflittuale, 
pacifica o indifferente – 

 41



e quella desiderata. Questo indicatore misura quindi lo scarto tra ciò 
che si pensa accadrà e ciò che si vorrebbe, in definitiva è un 
indicatore sulla fiducia/sfiducia verso il futuro. A riguardo: 
 
Preferenze coerenti con le aspettative      136     43%    
Preferenze non coerenti con le aspettative    184     57%   

 
Tramite l'analisi delle parole scelte era inoltre possibile individuare se 
la società desiderata sarà uno società multietnica o meno: 

 
Società esplicitamente multietnica   153 37%   
Società esplicitamente non multietnica    53 13% 
Ambigua      209 50% 

 

37%

13%

50%

Esplicitamente multietnica

Esplicitamente non multietnica

Ambigua

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parole chiave più frequenti 

pace/pacifica     158 (38%) 
sicura/tranquilla       59 (14%) 
libera            61 (14%) 

 42



In questa risposta il primo dato da rilevare è il livello di 
sfiducia da parte dei ragazzi nel futuro e nella propria possibilità di 
incidenza (quindi in definitiva nel loro ruolo di cittadini, nel loro 
attivismo): tra coloro che hanno indicato espressioni confrontabili con 
la risposta alla domanda 7, ben il 57% esprime nei "desiderata"  
parole chiave distanti dalla precedente previsione, il che significa che 
i giovani ritengono che vivranno in società diverse (e normalmente 
peggiori) rispetto a quelle che desidererebbero.  

Riguardo alla società desiderata nel futuro prossimo, emerge in 
questa risposta una notevole apertura verso una società multietnica, 
ma soprattutto emerge una forte ambiguità di atteggiamenti (il 50% 
del totale), ovvero di caratteristiche contraddittorie o non facilmente 
catalogabili. Questa alta percentuale di ambiguità, che viene 
confermata dagli atteggiamenti complessivi di apertura/chiusura 
riportati nella prima sezione di questo capitolo, dà il segno di una 
generazione ancora incerta, fortemente influenzabile, portatrice di 
esperienze, pulsioni e soprattutto valori in conflitto tra loro, forse 
consapevole che aspetti positivi ed aspetti negativi convivono 
inevitabilmente in ogni fenomeno contemporaneo, ma ancora indecisa 
se accettare le sfide della postmodernità o cercare le sicurezze della 
tradizione.  

Lette in contesto, le parole chiave maggiormente indicate 
riflettono questa ambiguità. La caratteristica più desiderata della 
società prossima ventura è la pace, richiesta sicuramente influenzata 
dall'attualità, ma nel contesto di questo questionario la pace è 
declinabile non solo in politica estera, ma anche in politica interna, 
come desiderio di superamento di quella conflittualità tra comunità 
prevista dal 48% del campione.  

Benché assai staccata, al secondo posto viene la sicurezza, 
parola ben presente non solo tra chi ha atteggiamenti di chiusura 
verso gli extracomunitari, e li qualifica come delinquenti o similari, 
ma anche tra chi mostra la massima apertura.  
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La terza parola è "libertà". Presente trasversalmente, questa 
parola è indicata maggiormente dai ragazzi che esprimono un 
atteggiamento di chiusura e viene talvolta declinata come società 
"libera dagli stranieri", richiamando certi slogan che dicono "liberi 
(oppure "padroni") a casa propria". Libera è detto spesso anche come 
sinonimo di sicura, ritornando quindi alla centralità di un aspetto (la 
sicurezza appunto) su cui si gioca - e lo si sapeva - buona parte 
dell'atteggiamento verso gli stranieri da parte dei giovani e dei 
giovanissimi, ma anche dei cittadini in generale, soprattutto di genere 
femminile. Un atteggiamento peraltro frutto più di sensazioni e di 
paure che di "cattive esperienze", come la domanda 3 ha chiaramente 
indicato, ma che proprio per questo non va assolutamente trascurato. 

 
 
 

Domanda 9: Quale lavoro pensi di svolgere tra 10 anni? 
 

I numeri e le percentuali tra parentesi si riferiscono al piccolo 
campione di studenti stranieri  
 
Risposte       435    (20 stranieri)  
    di cui "non so"       78  18%  (2    10%) 
 
Esprimono scelte che indicano: 
 
Mobilità sociale verso l'alto  165    38% (9    45%) 
Mestiere dei genitori     49 11% (3    15%) 
Mestiere di livello pari ai genitori 105 24% (5    25%) 
 

Questa domanda è stata posta per permettere il confronto, dopo 
le interviste, delle aspettative sociali degli studenti stranieri rispetto ai 
nativi. Una piccola percentuale (5%) di studenti immigrati ha 
compilato questo questionario e un primo confronto, puramente 
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orientativo, è già possibile. Da questi limitati numeri sembrerebbe 
ingiustificato il timore che lo studente straniero limiti le proprie 
aspettative autorelegandosi ai livelli inferiori della scala sociale. Va 
tuttavia precisato che la mobilità sociale è commisurata al mestiere 
dei genitori e quindi influenzata dall'attuale livello (mediamente 
basso) nel quale sono collocati i lavori dei genitori stranieri. 

Abbiamo anche analizzato la correlazione tra aspettative 
lavorative e luogo di residenza. Tuttavia non sono rilevabili 
differenze significative tra città, montagna e pianura in termini di 
mobilità sociale verso l'alto.  Appare invece significativa, seppur non 
eclatante, la correlazione di genere: le ragazze hanno aspettative di 
mobilità sociale superiore ai ragazzi. Tra coloro che hanno aspettative 
di mobilità sociale verso l'altro i ragazzi sono il 42% (mentre 
rappresenta il 48% del campione) e le ragazze sono il  58%. Questo 
dato conferma la tendenza generale delle studentesse a raggiungere 
un maggior livello di scolarizzazione e ad avere migliori risultati 
scolastici rispetto ai coetanei maschi. 

Un'altra correlazione analizzata è stata tra aspettative di 
mobilità sociale e atteggiamenti complessivi. A questo riguardo tra 
coloro che nutrono aspettative positive di mobilità sociale la 
percentuale di atteggiamenti aperti è superiore alla media del 
campione (35% contro il 29%), questo indica che l'atteggiamento di 
apertura è comunque segnale di una maggior fiducia verso il futuro 
anche personale, mentre chi sente minacciato il proprio status sociale 
tende a chiudere il proprio atteggiamento.   
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Domanda 10: In quale epoca e in quale luogo ti sarebbe piaciuto 
vivere? 

 
Epoca 
 
Fantastica             2  
preistoria            23        (5%) 
antichità             54       (12%) 
medievale           58      (13%) 
moderna             40        (9%) 
XIX secolo         37        (8%) 
XX secolo        106      (23%)       
      di cui anni '60 e '70:  47 
oggi                    86     (19%) 

Luogo  
 
Fantastico           1  
dove vivo        196      (51%) 
occidente        145       (38%) 
altrove              42       (11%) 
 

 
 
Ragioni della scelta  
risposte   354 

tra le quali denotano uno scarso senso storico 52 (14%) 
 

Ragioni scelta epoca
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benessere materiale   70 
fascinazione culturale 124 
ideologiche      35 
avventura/curiosità   86 

proiezione fantastica  19 
identitarie      11  
altro           8 
 

 
Questa domanda e la successiva avevano lo scopo di esplorare 

l'immaginario storico delle nuove generazioni per valutare la 
possibilità della storia di essere strumento di 
comprensione/dialogo/contaminazione culturale e facilitatore nei 
processi di accoglienza. I risultati sembrano dissolvere alcuni 
preconcetti: ad esempio, l'idea che la storia stia assumendo per i 
nostri giovani sempre più un valore nazionalistico/identitario. Pur 
nella limitatezza del campione (23 studenti/studentesse in tutto) 
questo ruolo della storia appare relativamente più importante per gli 
studenti stranieri (17% contro il 3% degli studenti italiani), che 
probabilmente cercano nella "loro" storia un ancoraggio e un'identità 
che sentono sfuggire. Più che nelle ragioni dichiarate, il radicamento 
degli studenti italiani ad una cultura appare molto più nella scelta del 
luogo (nell'89% dei casi “qui” o in altro paese occidentale), ma va 
detto che si tratta senz'altro del luogo rispetto al quale hanno maggiori 
informazioni storiche e che, almeno nella loro informazione, risulta 
senz'altro più "comodo" e vario.     

Altra preoccupazione degli insegnanti, e preconcetto da sfatare, 
l'idea che nell'immaginario storico degli studenti la "Terra di mezzo" 
de Il Signore degli anelli o "l'età di mezzo", ovvero il Medioevo, si 
sovrappongano e si confondano. Percentuali irrisorie hanno indicato 
epoche o luoghi fantastici pensandoli reali, anche se qualcuno di più 
(5%) ha dato connotati fantastici a epoche e luoghi reali. In questo 
campo, tuttavia, può essere difficile distinguere il fantastico dalla 
semplice "ignoranza". Certo, desiderare di essere uomini primitivi per 
"vedere i dinosauri" o scegliere il Settecento per vestire da regina 
(spero non di Francia!) non rivela un solido orizzonte storico; ma 
anche se il 14% di assenza di senso storico può sembrare una 
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percentuale ragguardevole, considerando che oltre il 60% degli 
studenti sono delle scuole medie, il dato non appare preoccupante.   

La variabile di genere risulta significativa nella 
rappresentazione storica? Nelle ragioni della scelta sembrano ancora 
riflettersi identità di genere classiche: tra coloro che citano il 
desiderio di avventura come ragione delle scelta il 58% sono studenti 
maschi (58%), mentre sono ragazzi solo il 42% di coloro che indicano 
la fascinazione culturale. 

 
 
 
 

Domanda 11: Indica da 1 a 3 personaggi del passato che per te 
sono significativi 

 
Su 1089 indicazioni: 
personaggi storici    896   

di area storico-politica11  640 71% 
di area scientifico-artistica   256      29% 

personaggi pseudostorici  191 
riferimenti personali (nonni, etc.)   12 
 
personaggi maggiormente segnalati: 

 
Gandhi   76 
Napoleone Buonaparte 70 
Che Guevara  62 
Hitler    60 

Garibaldi  53 
Mussolini  52 
Colombo   42 
Nelson Mandela 18  
     (vivente quindi "non-storico") 

                                                           
11  Per area storico-politica intendiamo i personaggi classicamente protagonisti dei 
manuali di storia: uomini politici, condottieri, etc.  

 48



Pur non mancando Valentino Rossi, Jim Morrison e anche 
Lady Diana, anche questa domanda, come la precedente, conferma un 
quadro di riferimento storico credibile. Balza all'occhio come 
anomala, ma ovviamente non in senso negativo, la forte percentuale 
di personaggi storici legati all'area scientifico artistica, dove accanto 
ai più prevedibili Einstein, Galilei o Marconi, troviamo pittori come 
Cezanne, Van Gogh o Picasso, musicisti come Beethoven, Listz, 
Bach e anche qualche Socrate o Kant. Attenzione al valore 
permanente della cultura e della bellezza? Si sono privilegiati 
personaggi legati ad un miglioramento della conoscenze e delle 
condizioni di vita dell'umanità? Oppure queste scelte sono un segno 
di sfiducia verso la storia evenementielle, il suo "mattatoio" (come fu 
definito da Hegel) e i suoi corsi e ricorsi? Il primato di segnalazioni 
avuto da Gandhi, un'icona del pacifismo, sembrerebbe andare in 
questa direzione, mentre il secondo posto di Napoleone dà un segnale 
opposto.  

Non semplice da valutare la presenza nei primi posti di Hitler e 
Mussolini, la domanda infatti chiedeva di indicare "personaggi del 
passato significativi", non "positivi" e l'importanza storica dei due 
dittatori è fuori discussione. Qualche studente ha anche specificato, 
accanto al nome, "in negativo", proprio per evitare equivoci. Va 
inoltre notato che Hitler è stato segnalato dagli studenti con 
atteggiamento chiuso/diffidente esattamente nella stessa percentuale 
che si riscontra a livello complessivo: il 13% (16 studenti su 119 nel 
primo caso e in totale 60 studenti su 461). Alla luce di queste 
considerazioni, non sembra possibile una correlazione diretta tra 
indicazione di un personaggio razzista e atteggiamento di chiusura. 
La difficoltà di correlare la collocazione politica (destra/sinistra) dei 
personaggi indicati con gli atteggiamenti di apertura/chiusura degli 
studenti è confermata anche da altri dati: l'11% di chi manifesta 
atteggiamento di chiusura/diffidenza ha indicato un personaggio 
politicamente connotato come Che Guevara (13 su 119, solo 3 
indicazioni meno di Hitler). 
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Domanda 12: Caratteristiche importanti per scegliere un amico 
 
Domanda 13: Caratteristiche che  rendono improbabile 
un'amicizia  
 
Domanda 12:  
(% sul totale questionari) 
 
religione                         34                7% 
lingua                           169              37% 
orientamento politico     56              12% 
tifo sportivo                    85              18% 
gusti musicali              172               37% 
modo di vestirsi          155               34% 
provenienza geograf.     51               11% 
caratteristiche fisiche     67               15% 
classe sociale                 24                 5% 
carattere                     189               41%12

 Domanda 13:  
(% sul totale questionari) 
 
  98               21% 
 100              22% 
 140              30% 
   40                9% 
   34                7% 
   76               16% 
   58               13% 
   46               10% 
   76               16% 
 162               35% 

 
Queste due domande chiedevano quali elementi influiscono, in 
positivo o in negativo, nella scelta delle amicizie. Ci interessava 
rilevare la presenza di preconcetti di esclusione/inclusione, cercando 
il più possibile di prescindere da elementi personali. La voce 
"carattere", infatti, volutamente non era una presente nella lista del 
questionario, e il suo inserimento nella tabella delle risposte è dovuto 
all’alta frequenza della sua indicazione nella casella aperta "altro…".  

Il grafico evidenzia la differenza tra le voci che favoriscono 
l'amicizia e quelle che la rendono problematica. Escludendo 
dall'analisi le voci relative alla "lingua" (che, come si evince dai 
commenti degli studenti, è più legata alla scarsa padronanza delle 

                                                           
12 La voce “carattere” è segnalata in corsivo perché non rappresentava una voce del 
questionario, ma è stata esplicitamente indicata dagli studenti 
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lingue straniere che al nazionalismo) e al "carattere" (elemento 
soggettivo, tautologico e imponderabile), gli elementi che favoriscono 
l'amicizia e quelli che la ostacolano sono totalmente diversi. 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

religione
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orientamento politico

tifo sportivo

gusti musicali

modo di vestirsi
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Gusti musicali e look sono letti positivamente in quanto segnale 

della presenza di "affinità elettive", ma incidono poco nell'escludere, 
mentre l'orientamento politico e la religione, spesso riduttivamente 
letti come presenza di atteggiamenti radicali e intolleranti (molto forte 
la generalizzazione islam=fondamentalismo e quindi indisponibilità 
al dialogo), sono forti elementi di esclusione, ma poco incisivi 
elementi di inclusione.  

Correlando i dati, la voce “religione” appare quella 
maggiormente collegata all'atteggiamento complessivo di chiusura o 
apertura. Tra coloro che l'hanno segnalata come elemento ostativo 
all'amicizia solo l'11% ha un atteggiamento di apertura verso i 
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cittadini non italiani, mentre ben il 46% ha un atteggiamento di 
chiusura (ricordiamo che la media campione è 26%). Al contrario le 
percentuali di apertura e chiusura tra chi cita l'orientamento politico 
(il 30% del campione: la scelta prevalente tra gli elementi ostativi), 
non si discostano significativamente da quelle del campione 
complessivo. 

Una analisi di genere rivela che la condivisione del tifo sportivo 
è una discriminante importante nello stabilire una relazione d'amicizia 
soprattutto per i maschi (sono ragazzi il 74% di coloro che lo 
indicano), confermando una rappresentazione di genere che vede i 
maschi più attenti alle competizioni sportive. Al contrario, il "modo 
di vestirsi", peraltro interpretato piuttosto come un codice di 
comunicazione che come un dato di cura esteriore di sé, vede un 
sostanziale equilibrio tra maschi e femmine: tra chi lo indica come 
elemento importante nella scelta di un amico il 44% sono  ragazzi e il 
56% di ragazze. 

Come detto, molti studenti/studentesse non si sono riconosciuti 
nelle categorie proposte e hanno invece indicato il carattere, l'intesa, 
la simpatia come discriminanti nella scelta delle persone con cui 
stringere un rapporto d'amicizia. In questo caso vediamo confermata 
la maggiore propensione delle ragazze a valorizzare elementi più 
connotati in senso psicologico-affettivo: infatti, tra gli studenti che 
hanno indicato questo tipo di opzioni, i maschi sono il 37% e le 
femmine il 63%. 

 
 
 
 

Domanda 14: Indica le tre espressioni che meglio definiscono 
l'italiano tipico 
 
Domanda 15: Indica le tre espressioni che meglio definiscono lo 
straniero 
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 Domanda 14 
 

Domanda 15 

non rispondono 
rispondono che non esiste 
la tipicità 
 
tipologia dei caratteri 
     psicologico/culturali  
     culturali 
     fisici 
     religiosi 
     geografici 
     condizione sociale 
      relazione studente 
 
descrizione complessiva  
      positiva  
      negativa 
 

30 
 
24       5% 
 
 su 1091 voci: 
535          49% 
462          42% 
  60            5% 
    2            0% 
    6            1% 
  23             2% 
    3             0% 
 
(% sulle risposte valide) 
202          50% 
63  15% 

 

45 
 
32         7% 
 
 
403             37% 
165             15% 
  52               5% 
    8               1% 
  13               1% 
247             23% 
  66               6% 
 
 
49               13% 
92         24% 
 

 
Nella classificazione della tipologie di risposta abbiamo distinto 

tra voci a carattere socio-culturale (come: amante della buona cucina 
o tifoso di calcio) e voci in cui elementi psicologici e caratteri 
educativo-culturali sono indistinguibili (come furbo o opportunista). 
In questa ultima tipologia abbiamo fatto confluire anche caratteri 
essenzialmente psicologici (timido o simpatico) perché anche queste 
voci sono valutate dai ragazzi in funzione di stereotipi e abitudini 
culturali. Per la sua rilevanza abbiano isolato la voce "religione" dai 
fattori culturali ai quali appartiene. Nella voce “relazione studente” 
abbiamo raccolto quegli elementi descrittivi che hanno un senso solo 
nella relazione con chi compila il questionario, tipo “diverso”, “altro”, 
etc.. 

Valutando i dati sembra evidente che gli elementi 
psicologico/culturali (riconducibili a carattere, atteggiamenti, 
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modalità di relazionarsi) sono quelli che maggiormente influenzano la 
rappresentazione complessiva degli studenti sia rispetto all'"italianità" 
sia rispetto agli stranieri. Diverge invece la seconda, in ordine di 
frequenza, tipologia di elementi che concorrono a formare lo 
stereotipo dell'italiano rispetto allo straniero: mentre l'italiano è 
caratterizzato da elementi culturali, lo straniero lo è dalla sua 
condizione sociale e/o lavorativa (clandestino oppure povero oppure 
delinquente). Di scarso peso, benché non nulli, gli elementi 
tradizionalmente più legati ad atteggiamenti razzisti/discriminatori: 
caratteristiche fisiche e provenienza geografica.  

Caratteristiche ritenute tipiche

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

psicologico/culturali

culturali

fisici

religiosi

geografici

condizione sociale

relazione studente

italiani stranieri
 

Le voci impiegate mostrano una percentuale significativa di 
descrizioni complessivamente negative per gli stranieri (24%), va 
però detto che anche per l'italiano tipico le descrizioni 
complessivamente negative raggiungono il 15%.  
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La correlazione tra atteggiamento di chiusura e descrizione 
negativa dello straniero è circa del 50%, percentuale alta, ma non 
totalizzante (su 119 questionari che mostrano un atteggiamento di 
chiusura "solo" 64 esprimono una descrizione inequivocabilmente 
negativa), il che significa che spesso l'atteggiamento di chiusura ha 
fonti diverse dalla valutazione sullo straniero stesso: paura della 
disoccupazione, mutamento dei valori, etc.. Viceversa, una certa 
quota di ragazzi pur dando un descrizione negativa (frutto di 
esperienze particolari?) non assume per questo un atteggiamento di 
chiusura (incidenza di un'educazione familiare o scolastica sensibile a 
determinati valori?).  

 
Domanda 16: C'è stato un episodio importante per il tuo giudizio 
verso gli stranieri in Italia? 
 
Domanda 17: Se sì, in cosa si è modificato il tuo giudizio a causa 
di quell'episodio? 
 
Si  149 
No  208 
non risponde 104 
 
nell'ambito degli episodi descritti (141): 
 
subito da stranieri  25   
  di cui lo studente è stato protagonista o testimone 21 87% 

riportato (Tv, amici)    4 13% 
 

agito da stranieri  116 
  di cui lo studente è stato protagonista o testimone 64 55% 

riportato (Tv, amici)     52 45% 
con giudizio negativo   46 88% 
con giudizio positivo o neutro    6 12% 
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tipologia degli episodi descritti 
violenza/criminalità  50 
prepotenza/intimidazione 23 
aiuto       8 
rapporto personale  24 

positivo     13 
negativo     7 

 
Solo il 32% degli studenti ha affermato che c’è stato un 

episodio significativo nella formulazione del loro giudizio sugli 
stranieri, ma di questi ben il 64% afferma che a causa di quel episodio 
il giudizio è peggiorato. Possiamo supporre che chiedere un singolo 
episodio "forte" in grado di modificare il giudizio spesso induce a 
richiamare alla memoria episodi legati ad un forte impatto emotivo, 
fuori dall'ordinaria e tranquilla frequentazione. Gli episodi criminosi 
appartengono senz'altro alla categoria di episodi "a forte impatto 
emotivo". Il fatto che vengano segnalati soprattutto episodi "agiti" e 
non "subiti" da stranieri rafforza questa ipotesi (nella domanda n. 4 
che concerneva le ingiustizie agite o subite da stranieri la percentuale 
era esattamente inversa).     

Il dato che balza all'occhio è il peso che negli episodi negativi 
ha il discorso riportato: il 45% e di questi episodi riferiti da altri l'88% 
è negativo. Benché la domanda fosse pensata in riferimento a episodi 
personali, molti hanno richiamato episodi pubblici conosciuti 
attraverso la televisione (le Twin Towers su tutti) e certo la capacità 
di penetrazione e di diffusione di queste notizie è incomparabilmente 
più alta  rispetto a qualsiasi passaparola positivo. Viene confermato, e 
non è certo una sorpresa, il peso dei media (e la loro responsabilità 
civile) nella costruzione del giudizio dei ragazzi. 
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Domanda 18: 3 elementi positivi di una società con molti 
immigrati 
 
Domanda 19: 3 elementi negativi di una società con molti 
immigrati 

 
Domanda 18 (percentuali sulle 
risposte valide) 
 
non sa                           46      5% 
non esistono                  32     4% 
psicologico/culturali   546   62% 
fisico/demografici         31     4% 
quotidianità/sicurezza   84    10% 
religiosi                         12      1% 
economici                      56     6% 
condizione sociale         28     3% 
politici                           39     4% 
 
parole chiave positive 
maggiormente ricorrenti 
 
conoscenza 
cultura 
rispetto 
scambi 
convivenza 
manodopera 
uguaglianza  
apertura 
integrazione 
diversità 
amicizia 

 Domanda 19 (percentuali 
sulle risposte valide) 
 
             44              5% 
             12              1% 
           353            40% 
             32              4% 
           149            17% 
             14              2% 
             61              7% 
             56              6% 
            155           18%  
 
parole chiave negative 
maggiormente ricorrenti 
 
conflitti 
discriminazione 
razzismo 
perdita valori 
criminalità 
delinquenza 
disoccupazione 
ghettizzazione 
diffidenza 
intolleranza 
incomprensione 
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Elementi di una società multietnica

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

non sa

non esistono

psicologico/culturali

fisico/demografici

quotidianità/sicurezza

religiosi

economici

condizione sociale

politico

elementi positivi elementi negativi
 

 
Nonostante una piccola percentuale di irriducibili (4%) neghi 

qualsiasi positività ad una società multietnica, la quasi totalità del 
campione indica la compresenza di elementi positivi e negativi. In 
entrambi i casi largamente maggioritari sono gli elementi culturali: 
più cultura, più cosmopolitismo, più tolleranza, ma anche perdita di 
tradizioni e identità culturali, diffusione di culture razziste. Anche per 
gli studenti più aperti, i vantaggi culturali sono i primi e spesso gli 
unici collegabili ad una società con forte presenza di stranieri.  

 
Tra gli elementi positivi percentuali molto ridotte ottengono gli 

altri ambiti: un 10% prevede un miglioramento della quotidianità 
grazie all'aumento della varietà dell'offerta culinaria o di divertimenti 
(spettacoli folkloristici), muovendosi quindi in un'area ancora 
sostanzialmente culturale. In un paese che sta velocemente 
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delocalizzando non solo per un problema di costo del lavoro, ma 
anche per carenza di manodopera in determinate lavorazioni, i 
vantaggi economici ottengono percentuali quasi irrisorie e altrettanto i 
vantaggi demografici, nonostante le nostre società stiano 
invecchiando a ritmi insostenibili per il nostro welfare. Molto ridotti, 
ma non del tutto assenti, anche i vantaggi politici di una società 
multietnica, legati soprattutto all'attesa di politiche culturalmente più 
aperte e socialmente più inclusive.  

Laddove evidenziati, i vantaggi economici sono collegati 
soprattutto a vantaggi poco nobili, ancorché indiscutibilmente reali: 
possibilità di manodopera a bassoprezzo o disposta a fare lavori 
rifiutati dagli italiani. Nonostante la Confindustria chieda "quote di 
immigrati" più generose e un governo non molto aperto come l'attuale 
abbia dovuto regolarizzare le centinaia di migliaia di badanti e 
collaboratrici domestiche che svolgono una funzione di supplenza a 
strutture di assistenza congestionate, la conclusione inevitabile è che 
negli studenti non vi è alcuna consapevolezza dei vantaggi che 
l'immigrazione arreca al sistema produttivo e sociale. In una società 
più pragmatica che ideologica, l’informazione sui vantaggi socio-
economici rappresenta senz'altro uno degli aspetti su cui lavorare per 
favorire una società aperta e solidale.     

Leggermente più articolati appaiono gli elementi negativi 
collegati ad una società multietnica. Oltre ai maggioritari fattori 
culturali (e questo dato dobbiamo leggerlo positivamente perché i 
fattori culturali sono quelli che permettono la maggior efficacia delle 
politiche scolastiche di educazione all’accoglienza), percentuali 
significative le ottengono gli svantaggi legati alla difficoltà di 
gestione politica della conflittualità sociale (prevista in aumento), e 
l'aumento della criminalità, indicata dal 17% del campione; una 
percentuale ragguardevole, ma tutto sommato inferiore alle attese.  

Uno sguardo veloce alle parole chiave maggiormente utilizzate 
permette di distinguere facilmente gli elementi negativi legati alla 
preoccupazione di un peggioramento dell'atteggiamento degli italiani 
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e alle difficoltà della convivenza (razzismo, diffidenza, 
discriminazione, incomprensione), dagli elementi negativi imputati 
direttamente alla presenza di extra-comunitari (criminalità, 
disoccupazione). 

 
2.4  Alcuni rilievi conclusivi. 
 
Vogliamo concludere con alcune osservazioni emerse dalla 

lettura e codificazione dei questionari.  
Un dato preoccupante è già stato segnalato13: a prescindere dal 

tema trattato non può che preoccupare la crescita di una generazione 
tendenzialmente sfiduciata, già rassegnata a vivere in un mondo che 
non le piace. Questo dato trova indiretta conferma da più elementi: 
dall'alta percentuale di risposte in cui viene centralizzata non la 
propria posizione, ma il "si dice", "si sa", il man di heideggeriana 
memoria, espressione di vita inautentica; dalla frequenza con cui le 
previsioni sono determinate dalla convinzione di una avversione ai 
fenomeni migratori largamente maggioritaria nel paese e che porterà 
a un futuro peggioramento del clima sociale (maggioranza "negativa" 
sempre presupposta, ma che non trova conferma nei dati); dall'alta 
influenza nella costruzione del giudizio sullo straniero degli episodi 
riportati da altri, spesso più incisivi della propria esperienza diretta. 
Questa ultima osservazione merita un approfondimento.  

Tra chi esprime atteggiamento di chiusura/diffidenza/rifiuto il 
35%14 dichiara di avere amicizie tra gli extracomunitari. Si tratta di 
                                                           
13 Vedi sopra il commento alla risposta 8. 
14  La percentuale è solo leggermente inferiore rispetto alle altre due tipologie di 
atteggiamenti. Questo può essere letto come dato confortante, in quanto significa che 
l'atteggiamento di chiusura non pregiudica irreparabilmente il rapporto umano diretto e la 
valorizzazione dell'altro. I dati completi sono: 

n. complessivo           hanno rapporti di amicizia con stranieri 
Apertura  133   65 (49%) 
Chiusura  119   42 (35%) 
Ambiguità  202   84 (42%) 
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un campione di 42 ragazzi. Ebbene, di questi solo 5 (sommando le 
domande 3 e 16 che in modalità diverse invitavano entrambe a riferire 
di episodi significativi), ovvero il 12%,  indicano di aver avuto 
esperienze negative dirette. Quindi ben l'88% ha esperienze dirette 
positive (quale riteniamo sia un’amicizia) e tuttavia mantiene un 
atteggiamento diffidente, quando non di aperto rifiuto.  

A questo dato tendenzialmente negativo possiamo però 
contrapporre un'osservazione positiva: la disponibilità all'amicizia 
anche tra ragazzi che esprimono atteggiamenti prevalentemente di 
chiusura e la forte presenza di ambiguità/contradditorietà, che 
continuamente emerge comparando i dati del questionario, 
testimoniano che gli atteggiamenti non sono affatto consolidati e 
quindi che a questa età è ancora possibile intervenire per superare 
stereotipi e preconcetti con molte speranze di successo. Del resto, 
anche tra i ragazzi con atteggiamento chiuso verso l'immigrazione, gli 
elementi positivi più segnalati sono legati allo scambio culturale e alla 
conoscenza della diversità.  

Senza nascondersi che pochi ragazzi determinati possono 
distruggere il lavoro di molti e alcuni questionari mandano segnali 
che non possono essere sottovalutati, c'è spazio nella scuola per 
politiche culturali aperte all'accoglienza. Scopo di questa ricerca non 
è solo monitorare una situazione, ma anche individuare quali 
interventi possono essere più efficaci. Ci sembra che questa prima 
messe di informazioni permetta già di individuare alcune piste su cui 
lavorare per sviluppare dei progetti di intervento.  
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3. LE INTERVISTE: UNA LETTURA TRASVERSALE 
di Simonetta Corradini e Elda Guerra 
 
 
 
 
 

I risultati del questionario ci mettono di fronte ad un campione 
significativo dei ragazzi e delle ragazze presenti nelle nostre scuole 
(dalle medie ai licei, passando per gli istituti tecnici e professionali) 
assai realisti sul proprio futuro per il quale non nutrono grandi 
aspettative e in un atteggiamento che potremo definire “sospeso”, 
rispetto al fatto di vivere in una società che sempre più si sta 
configurando come multietnica. 

Tale sospensione significa comunque la presenza di uno spazio, 
di possibilità di intervento in termini di politiche culturali e strategie 
didattiche per superare quegli elementi preoccupanti che pure sono 
emersi in questa parte della nostra indagine, come la percentuale 
significativa del 32% di ragazzi delle scuole superiori, in 
maggioranza provenienti da classi sociali svantaggiate che hanno 
dimostrato atteggiamenti di chiusura e, soprattutto, l’immaginario 
negativo, legato ad un insieme di fattori, sul futuro dei rapporti tra 
migranti e nativi. 

 Di fronte alle medesime questioni qual è l’atteggiamento dei 
ragazzi e delle ragazze straniere? 

Data l’età, per loro il migrare non è stata in alcun modo una 
scelta per quanto condizionata e costretta: si sono ritrovati qui a 
seguito dei genitori. Come hanno vissuto l’impatto? Come si sono 
misurati con l’esperienza dell’inserimento in un contesto diverso, 
quali strategie hanno adottato? Quali aspettative hanno – oggi – ad 
anni di distanza, quali progetti di vita? 
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3.1 Dalla Cina in Italia, dall’Italia alla Cina: elementi 
significativi emersi dalle interviste  
 

Secondo i criteri che il gruppo di ricerca si era dato, i giovani 
cinesi da intervistare dovevano essere cinque, di entrambi e sessi e 
nella fascia d’età dai 15 ai 21 anni, con tempi diversi di immigrazione 
in Italia (2/3 anni e 6/7 anni). 

L’individuazione delle ragazze/ ragazzi da intervistare è 
avvenuta inizialmente ricorrendo ad una mediatrice e su indicazione 
di docenti, mentre altri nominativi sono stati proposti da due ragazze 
intervistate. Tutti i giovani, però, sono in Italia da 6/7 anni; con una 
permanenza inferiore l’intervista sarebbe stata ostacolata da difficoltà 
linguistiche. Gli intervistati provengono, come molti della comunità 
cinese a Bologna, dall’area di Shangai. 

Le interviste riguardano quattro femmine e un maschio. Sono 
stati contattati anche altri due ragazzi, uno iscritto, ma non 
frequentante, a un istituto tecnico della provincia, e uno lavoratore. In 
questi casi, tuttavia, non è stato possibile concludere. 

Rispetto alle ragazze i maschi hanno mostrato minore 
disponibilità, giustificata  con difficoltà ad esprimersi in italiano. In 
entrambi i casi la frequenza scolastica è stata irregolare e il percorso 
di studi non è stato completato. Hanno dato l’impressione, però, di 
essere poco interessati a partecipare ad un’attività non retribuita. 
Anche lo studente di sesso maschile intervistato ha mostrato meno 
interesse della sorella. Tale atteggiamento risulta coerente con un 
differente modo di porsi nei confronti della scuola, come si dirà dopo. 
Risulta chiara una maggiore disponibilità ad essere intervistato da 
parte di chi ha già per conto proprio elaborato la propria esperienza, 
confrontato il proprio vissuto qui e là, riflettuto sulla propria identità. 

Tre interviste sono state fatte presso il Landis, due (fratello e 
sorella) a scuola, in orario scolastico. 
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L’arrivo in Italia 
 
Il gruppo degli intervistati è risultato composto da tre ragazze 

iscritte alla classe quinta di un istituto tecnico, una ragazza con 
diploma di liceo linguistico, che attualmente frequenta l’università, un 
ragazzo frequentante la terza classe di un istituto tecnico. Gli 
intervistati sono indicati, da questo momento, nel seguente modo: 

JC (studentessa di quinta superiore) 
JJ (studentessa di quinta superiore) 
LJ (studentessa di quinta superiore) 
YM (studente di terza superiore) 
MM (studentessa universitaria) 
Tutti gli intervistati sono giunti in Italia per ricongiungimento 

familiare e hanno frequentato alcuni anni di scuola in Cina. Spesso 
l’inserimento scolastico in Italia non è avvenuto immediatamente per 
cui il loro percorso di studi ha incontrato dei tempi morti. 
Cambiamenti frequenti di residenza hanno avuto ricadute sulla 
regolarità della frequenza scolastica. Le principali difficoltà 
nell’impatto con la società italiana, e in particolare con la scuola, 
sono legate alla comunicazione e alla necessità di adattamento ad una 
realtà che non hanno scelto loro.  

 
Sinceramente il primo anno quando non parlo italiano era dura. Da 
una parte bisogna abituare la vita. Qui da una parte la città, i ritmi 
diversi, ecc. d’altra parte bisogna studiare la lingua, io non parlavo, 
avevo paura di sbagliare, dopo che ho superato questa paura inizio a 
parlare e da quel momento è andato molto meglio. I primi anni è 
sempre più difficile per una ragazza che va in un paese sconosciuto, 
per prima cosa ambiente, bisogna abituare, poi conoscere nuova 
gente ma quello più difficile è la lingua...tu vivi in una città, non 
riesci a comunicare con i cittadini, non ha più senso vivere lì. 
[...]Appena arrivata mi sono chiusa a casa, guardavo le cassette 
cinesi, avevo paura di uscire, paura che qualcuno mi chiedesse 
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qualcosa perché non so rispondere, bisogna superare quel livello di 
paura, dopo sei a posto. I primi anni mi fa fatica a comunicare, se il 
mio compagno mi chiede per primo, io rispondo volentieri, se mi 
chiede qualcosa sulla Cina io rispondo volentieri perché è la mia 
cultura....anche il ragazzo italiano può spiegare la sua cultura, la 
storia, la sua mentalità. Così riescono a conoscere le loro culture e a 
diventare anche amici. (MM) 

 
Con i ragazzi italiani, boh, io ho trovato che sono molto gentili con 
me fin dall’inizio, anche fin dalla prima media, forse perché ero 
l’unica cinese e la prima cinese nella mia scuola.[...] Anche i 
professori non sapevano come trattarmi visto che non parlavo né 
italiano né inglese, non sapevano come comunicare, io ero un 
problema per loro, però erano proprio molto gentili con me, 
cercavano di aiutarmi ma ero chiusa io, non capivo la 
situazione.[...]Io direi che sono stata chiusa in me stessa per tanti 
anni, abbastanza comunque, da quando sono arrivata in Italia, fino 
alla terza superiore. In tutto questo periodo non sono riuscita a 
creare dei rapporti con i ragazzi italiani o stranieri, neanche con 
quelli cinesi. Ho trovato delle difficoltà, ero chiusa, non conoscevo 
l’ambiente, niente è uguale, tutto nuovo, tra le persone poi ci sono 
cose diverse anche nelle conversazioni. (JC) 

 
D. Quando sei arrivata qua hai avuto dei problemi? 
Sì, molto perché non riesco a capire la lingua poi perché non ho più 
nessun amici, così, quindi è molto chiusa la vita, chiusa dentro la 
famiglia. Questo cambiamento è troppo profondo… che mi mette in 
disagio. 
D. Ti metteva o ti mette ancora adesso? 
Adesso forse meno, adesso, sì, adesso non sento quasi più questo, 
adesso sono quasi abituata. Qualche problema rimane forse ancora 
per la lingua, non parlo ancora bene. 
D. Chi ti ha aiutato a superare quei problemi iniziali? 
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Io ho iniziato subito la scuola. Quindi la scuola mi sembra un posto… 
perché lì ci sono altri amici, mano a mano riesco ad avere amicizia 
con loro e anche imparando un po’ italiano. (JJ) 
 
D: Quale è stata la difficoltà maggiore quando sei arrivata qui? 
La solitudine. Io volevo ritornare in Cina, scrivo regolarmente ai 
miei amici e parenti, ma abbiamo esperienze molto diverse, siamo 
cambiati. Avrei voluto avere degli amici; in Cina ero allegra, sempre 
fuori, con tanti amici. I bambini qui in Italia hanno una vita 
monotona, non hanno tante relazioni, sembrano loro gli stranieri tra 
loro, stanno sempre in casa, da soli, non fanno tante cose.  
Ancora oggi trovo persone che ci guardano strano. La lingua è stata 
per me una grande difficoltà. (LJ) 
 

YM afferma che l’inserimento di un ragazzo è facilitato dagli 
amici cinesi che parlano italiano: 

 
 Avere più contatti possibile con amici cinesi che parlano le due 
lingue. Per me è stato facile, avevo già amici e parenti che abitavano 
qui da molti anni, che ci hanno aiutati. 
 

Le ragazze parlano di un blocco iniziale, dei primi anni in cui 
passavano il tempo in casa, guardando videocassette cinesi, scrivendo 
lettere in Cina, con la paura di essere interpellate e di non sapere 
rispondere, di sbagliare. Secondo le nostre intervistate, le difficoltà 
sono superiori per le femmine e superiori per i cinesi rispetto ad altre 
comunità a causa del carattere poco espansivo ed estroverso dei 
cinesi. Se da parte degli altri, però, viene data attenzione e si crea un 
clima di fiducia, il cinese si apre volentieri. Superato questo iniziale 
rifiuto, si sono fatte delle amicizie e hanno sviluppato un 
atteggiamento di curiosità e di apertura nei confronti delle persone e 
della cultura del paese ospitante e fatto esperienze significative, per 
esempio alcune sono state coinvolte in compiti di mediazione.  
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Sì, lei fa la mediatrice anch’io ho fatto la mediatrice, grazie a lei 
sempre, alla scuola elementare, per il colloquio tra insegnanti e 
genitori, è stata un’esperienza facile, non parlavano di cose troppo 
difficili. 
D: perché hai fatto questa esperienza? 
R: primo perché comunque le persone che parlano sia cinese che 
italiano sono abbastanza richieste, hanno bisogno... come 
Cdlei...Ping mi ha fatto un’intervista anni fa e così ha avuto 
occasione di conoscermi, poi lei pensa che io sia in grado di tradurre 
alcune cose, così mi ha proposto queste esperienze.  
Tante delle cose che ho detto vengono da queste esperienze... ho 
potuto confrontare anche le mentalità dei genitori, degli insegnanti. 
(JC) 

 
D: e tu dicevi fai anche la mediatrice, come hai cominciato 
R: ho cominciato più o meno 4 o 5 anni fa. In quel periodo lavoravo 
come volontariato presso ufficio stranieri CGIL e in estate in una 
media, nella mia zona, Bolognina, media Zappa, arrivano un gruppo 
cinesi nuovi nuovi che non sanno italiano. In quel periodo hanno 
deciso di organizzare un corso estivo con mediatore che aiuta 
l’insegnante per fargli capire la scuola,  le materie, così. Mi hanno 
chiamato e in quel momento inizio a fare mediatrice. La maggior 
parte di mediazione faccio per le scuole però anche per assistente 
sociale, sono state nelle carceri, qualche volta per il tribunale...[...] 
D: e poi fai delle altre cose.. 
R: sì, lavoro come interprete alla fiera, da quattro anni come 
interprete per i cinesi, ditte cinesi vengono per linea  pelle, 
cosmetici... aiuto a capire, faccio l’interprete più che la traduttrice. 
(MM) 
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Anche chi non ha un vissuto così ricco perché impegnata, oltre 
che nello studio, nel lavoro nel  laboratorio familiare, esprime il 
desiderio di partecipare  

 
So poco [dell’Italia], la mia vita è faticosa, posso raccontare solo 
della scuola. Vorrei viaggiare. Qui vorrei poter influenzare la 
società, io finora ho vissuto come se fossi a parte in un mondo chiuso, 
ma vorrei partecipare. (LJ) 
 

Il modo di vivere la scuola è diverso per le femmine rispetto ai 
maschi: le ragazze percepiscono lo studio come acquisizione di uno 
status, mentre i ragazzi sono più orientati verso guadagni immediati. 
La scolarizzazione offre alle ragazze la possibilità di un 
capovolgimento dei ruoli in famiglia: le femmine, fino al matrimonio, 
debbono stare in famiglia e obbedire ai genitori, ma le competenze 
linguistiche le promuovono a mediatrici tra la famiglia e il mondo 
esterno. L’importanza che così acquisiscono può permettere la 
negoziazione di una maggiore autonomia e autodeterminazione.  
 
Per questo motivo non sono molto d’accordo con la comunità cinese 
perché loro sono molto chiusi, fanno sempre le cose tra loro, i miei 
sono qui da 10 anni e non sanno l’italiano, magari possono prendere 
la scusa che sono vecchio non imparo più, quando c’è qualche 
problema ci siete voi. Però non sono convinta di questa scusa [...] la 
maggior parte dei miei vicini dicono che sono molto occupati con il 
lavoro, sono vecchi, non hanno voglia di imparare e soprattutto 
approfittano dei figli. Mio padre mi ha detto che quando era appena 
venuto ha imparato qualcosa di italiano, però poi grazie a noi, io e 
mio fratello, ha dimenticato tutto... (MM) 
 
Io devo ammettere che nella comunità cinese c’è una ignoranza, mi fa 
una rabbia  dire una cosa che ... i genitori di alcune mie amiche, 
amici non vogliono che i loro figli studino, vogliono che lavorino [...] 
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nella mia famiglia non c’è, per fortuna... anche mia mamma all’inizio 
ha incontrato delle perplessità ed è cambiata entrando in contatto 
con le famiglie italiane, che sono delle persone rispettabili, sono dei 
professori, parlano e così mia madre ha detto che studiare è 
importante, molto importante...  
D: invece come mentalità sarebbe di avviare al lavoro... 
R: sì, i genitori pensano che...cosa prendi il diploma a fare, la laurea 
a fare, sono una carta, tu basta che riesci ad esprimerti e poi lavori 
perché si guadagnano i soldi adesso, non guardano il futuro, 
guardano ai soldi che adesso... invece perché adesso mi trovo in 
situazione di cercare di convincere i miei amici di continuare a 
scuola, lotta con i tuoi genitori, tu devi studiare .. 
D: perché molti sono disposti anche a lasciar perdere? 
R: Sì, molti ragazzi anche seguono la mentalità, dicono che cosa 
prendo il diploma a fare, io basta che so parlare italiano, io non 
riesco a imparare benissimo italiano, io parlo e basta e poi  alcuni 
non riescono a integrarsi con i ragazzi italiani. 
D: Secondo te per quale motivo? 
R: fattore familiare, è una cosa proprio che li influenza, anche 
totalmente, e poi per il fatto che alcuni ragazzi hanno delle difficoltà 
ad integrarsi con i ragazzi italiani per il fatto della lingua ma anche 
per il fatto che essendo cinesi non siamo aperti, molto espansivi, 
estroversi e poi più il problema della lingua. (JC) 
 
 

Dalle interviste emergono differenze generazionali rispetto al 
modo di concepire la scuola e rispetto ai progetti per il futuro, che 
non sono presentate però in termini di conflitti e rotture. I genitori 
vedono la scuola in modo esclusivamente utilitaristico, in funzione 
dell’apprendimento della lingua, senza attribuire valore alla cultura e 
scoraggiano il proseguimento degli studi. Da parte delle intervistate, 
che esprimono il desiderio di partecipare alla vita sociale del paese 
ospitante, traspaiono critiche alla tendenza alla chiusura in se stessa 
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della comunità cinese (i genitori non apprendono l’italiano perché si 
avvalgono dei figli in caso di necessità).  

 
I progetti di vita mostrano la distanza dalla mentalità 

tradizionale dei genitori. Le intervistate hanno la consapevolezza di 
avere in mano delle buone carte e mostrano una certa sicurezza. La 
fiducia in se stesse deriva dalla consapevolezza di avere superato le 
difficoltà dell’impatto con una nuova cultura e di essere capaci quindi 
di adattamento. La conoscenza delle lingue, gli studi fatti e quelli 
intrapresi o verso cui sono orientate, la situazione internazionale che 
vede la Cina aprirsi ai mercati e in rapido sviluppo economico sono 
fattori che sostengono una rappresentazione del futuro in termini di 
realizzazione personale e professionale.  

 
Ho sempre uno scopo breve, quando ero alle superiori, il mio scopo 
era finire...adesso che sono università penso di finire... faccio sempre 
a scala, gradualmente...va beh...quando ero piccola, pensavo 
diventare un’insegnante, poi un commerciante, anche adesso 
mantengo questo interesse, io voglio provare tutti i tipi di lavoro. 
Secondo me, medico, avvocato, sembra un lavoro bello a sentire, ma 
tu non riesci a capire se veramente ti piace o non ti piace. Secondo 
me, il lavoro mi accompagnerà tutta la vita, tutta, quindi bisogna 
trovare un lavoro che ti piace, se no devi cambiare spesso. [...] da 
una parte io posso, tipo questo periodo per mantenermi 
all’università, fare un lavoro qualsiasi, ma dopo che ho finito e non 
ho più questa esigenza dei soldi per mantenermi, magari inizio a 
cercare, vedere un po’ i tipi di lavoro...io ho lavorato in uno studio di 
commercialista, anche come parrucchiera, come mediatrice, 
interprete e.. adesso volevo trovare un tipo di lavoro dove un 
manager con grossa azienda, mi manda in Cina a fare attività, 
affari... (MM) 
 
D: Hai cominciato a fare qualche pensiero sul tuo futuro? 
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R: Da un pezzo! Interprete, penso, però...il mio sogno è sempre stato 
quello di diventare un’artista...pittrice, disegnare, poi anche scrivere, 
l’arte insomma. Però siccome mia mamma, gli amici... se studi bene 
le lingue avrai un futuro assicurato [...]sto pensando sulla scuola 
traduttori interpreti a Venezia perché ci sono le lingue orientali, 
vorrei fare una cosa da cinese italiano, entrare con il cinese, però è 
tutto da decidere...magari rimango qua a Bologna, ...si vedrà, ho 
ancora un anno.[...] Io sono una persona variabile,  però in questo 
momento sono abbastanza sicura, perché io so la lingua cinese e la 
lingua italiana e, visto come è la situazione oggi, mi sento sicura. 
D: Sei sicura di trovare lavoro. E pensi di cercarlo in Italia o come 
interprete pensi ad un ritorno in Cina. 
R: Questo non lo saprei dire, non ci ho ancora pensato dove andare, 
però viaggiare, io voglio viaggiare, spero di trovare un lavoro dove 
si viaggia. (JC) 

 
L’immaginario riguarda un lavoro che consenta di viaggiare e 

di far dialogare le due parti, i due versanti della loro identità.  
 
Mondi a confronto 
 
L’immagine della Cina è articolata: orgoglio di appartenere ad 

una cultura molto antica, patriottismo ma rapporto problematico con 
la storia recente, consapevolezza dei cambiamenti in atto e 
atteggiamento critico rispetto ad essi.  

 
D: Sì, si vede che [la Cina] è molto sviluppata, sono contenta, 
economicamente Cina è sviluppata, non posso dire che non sono 
d’accordo, però non sono contenta della politica in Cina. Sentivo 
raccontare miei amici e non mi sembra la Cina ha una grande libertà 
di ...tutto, anche qui in Italia... non mi metto a discutere cose 
politiche perché non mi interessa, io non ho mai interessato alla 
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politica, però vedendo così, rispetto alla Cina c’è più libertà, posso 
dire quello che voglio, però in Cina bisogna stare attenti. 
D:  E il futuro della Cina come lo vedi? 
R: Bene. Secondo me i cinesi sono intelligenti, anzi sono furbi... 
rubano le idee agli altri, ho visto quando vado fiera... da una parte, 
come intelligenza, sono contenta, i cinesi, quando hanno voglia di 
fare una cosa, si mettono a provare, a realizzare il progetto; d’altra 
parte non sono d’accordo perché rubano idea ad altri, secondo me 
bisogna creare l’idea nuova, devi creare una tua, non puoi copiare. 
Adesso la Cina è molto più aperta a imprenditori stranieri, abbiamo 
più occasioni, opportunità di avere nuove esperienze, quindi io vedo 
notevole il cambiamento. (MM) 

 
La Cina adesso c’è come una grande forbice… per esempio ci sono i 
posti come Shangai che adesso è tutto autostrade, tutto quello lì,  
molto… poi ci sono alcuni posti che sono proprio così… niente. 
Quindi ci sono anche sull’educazione… alcuni posti non c’è proprio 
la scuola… e poi certo tra ricchi e poveri… non so come.. 
D. Ti piace questo cambiamento della Cina? 
Non so… forse è necessario per essere competitivo nel mondo, però 
mi sembra che è troppo veloce. Così veloce il governo non riesce a 
notare i difetti creati da questo sviluppo. (JJ) 
 

Un’occidentalizzazione conformistica dei giovani viene 
criticata. 
 
D: hai paura che si perda l’identità, la cultura? 
R: Sì, con questa globalizzazione, i ragazzi, siccome sono chiusi, 
hanno un forte amore per la patria, una forte identità  però nello 
stesso tempo ammirano molto le cose esterne e direi sono molto 
attratti dalle cose esterne.Va bene sentono l’amore per la patria, 
però l’educazione...fin da piccoli abbiamo avuto 
un’educazione...subito nei libri di testo la prima lezione è:  io amo la 
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Cina, amo la mia bandiera, anche se non sai che cos’è, sai già che 
l’ami, per questo, questo amore è stato radicato in base che non è 
solida, in base...vuoto insomma, loro sanno che amano il partito 
comunista, però in che cosa consiste il partito comunista, non lo 
sanno, per questo vengono molto attratti dalle cose esterne, non 
sapendo  cosa amano veramente per loro sono cose curiose, per 
questo ho molta paura una volta entrati nella globalizzazione 
possano perdere...., perché adesso c’è molta gente che festeggia la 
festa di natale invece che la festa della primavera... qui va bene, è 
anche una tradizione, ma in Cina è una cosa nuova non sanno 
cos’è...è bello l’albero...dicono che natale è bello,  è occidente, là è 
tutto diverso, invece il nostro, ah è roba dell’altro secolo, roba di 
vecchi... ecco ci sono queste cose che sono sbagliatissime perché il 
loro amore per la patria è fondato su una cosa instabile che loro non 
conoscono, io penso che sia giusto, non prima di imporre, ma prima 
di far conoscere. (JC) 
 

Le fonti di informazione sono, accanto alla propria esperienza e 
all’insegnamento scolastico, i racconti familiari, i contatti mantenuti 
con amici e conoscenti in Cina o emigrati in altre parti del mondo, 
l’informazione dei media. La Cina è percepita come dinamica, 
proiettata verso il futuro, mentre l’Italia appare come stazionaria, 
“satura”.  
 
Per me se continua così la Cina diventerà molto più ricca dell’Italia, 
vedo un futuro molto positivo.[...]L’Italia rimarrà più o meno così 
come è adesso. Crescerà molto lentamente. (YM) 

 
... l’Italia come tanti i paesi occidentali ha già raggiunto un certo 
livello di benessere, è già satura...invece la Cina deve ancora 
raggiungere questa cosa [...]  raggiungere il livello che c’è qua. 
Invece Italia la vedo più stabile, non ci sono cambiamenti bruschi, le 
persone vivono nella stessa realtà.. io vedo un futuro tranquillo in 
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Italia come benessere raggiunto da tutte le persone… ah, però c’è 
anche il problema del sud, comunque, ci sono problemi da risolvere 
però... (JC) 

 
Della Cina colpisce la rapidità del cambiamento. 

 
Due anni fa tornavo in Cina e quando scendevo dall’aereo 
all’aeroporto di Shangai, tutto nuovo, tutte le pubblicità scritte in 
cinese, un’emozione grandissima magari..... [...] In casa di mia zia,  
ho abitato sempre...però mia zia ha cambiato casa perché quella 
zona non è più e poi la Cina è tutta cambiata...nuove costruzioni, 
nuova zona. Con mia cugina, lei studia a Pechino, torniamo insieme 
a ....., la città dove ho studiato e noi due abbiamo vissuto più di 10 
anni in questa città, quando torno in quella città ci siamo perse, in 
una zona in 10-20 minuti, non riusciamo più a trovare casa e a 
tornare a casa... (MM) 
 

Brevi ritorni in Cina hanno offerto loro l’occasione di riflettere 
e di misurare la portata dei cambiamenti, non solo nel paese ma anche 
nelle persone, nelle relazioni e il proprio cambiamento. 

Ho avuto come uno spaesamento, già il paesaggio è diverso e poi 
anche le persone. C’è stato un impatto che è brutto, tornare in Cina e 
non trovare quello che mi aspettavo. Pensavo di tornare a casa, 
invece tornando lì è tutto più freddo, anzi sentivo la mancanza di 
Italia, vorrei tornare in Italia, ormai la mia casa è qua, però è stata 
una cosa positiva in fondo, prima non mi sentivo bene in Italia, 
tornando qua mi sentivo tranquilla 
È da lì che ho cominciato a radicarmi in questa realtà, invece prima 
mi rifiutavo proprio, non questa non è la mia casa. (JC) 
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... perché è la prima volta... la prima volta sono tornata solo per 20 
giorni per vedere mia nonna, invece la seconda volta tornavo per due 
mesi e mezzo,  solo che in un primo momento giravo, uscivo con i 
miei amici, in un secondo momento già inizio di avere nostalgia di 
BO perché ormai abitudini sono molto diverse [...] e poi soprattutto 
dopo che hai girato...ti stanca viaggiare e stai a casa e alla fine non è 
la tua casa. (MM) 
 

D. Come mi racconteresti il tuo paese? 
Secondo me è molto bello….. 
D. Raccontami. 
Mio paese è definito sempre da noi paese dell’acqua, quindi fiume 
così ci sono molti… è anche… non so … perché io nell’immagine ho 
una Cina diversa da quella di adesso… 
D. Anche se sono passati pochi anni? 
Sì, perché adesso c’è un cambiamento tutto modernizzato – non so se 
si dice… La Cina rimasto nella mia mente invece un po’ antica, 
così… e senza quelle macchine….(JJ) 
 

Le differenze culturali vengono riconosciute e accettate, 
possono convivere ed essere motivo di arricchimento.  
 
D: Per te quali sono gli aspetti negativi e quelli positivi del mondo 
occidentale? 
R: Certamente ho notato aspetti positivi e anche negativi. Quelli 
positivi sono per esempio qui si ha molta libertà di parole poi c’è più 
individualismo, le cose si puntano più sulla persona che sulla 
comunità. Questa cosa trovo positiva dal punto di vista personale, 
però, per esempio, a scuola, dal punto di vista della solidarietà, c’è 
più in Cina, nel fronteggiare i problemi. Gli studenti appena si 
trovano ad affrontare una cosa subito si riuniscono, se lei nota si può 
vedere anche negli spettacoli cinesi, seguono la musica fanno le cose 
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nello stesso momento preciso preciso, si vede tutto omogeneo e si 
muovono tutti nello stesso modo e nello stesso tempo. Ho visto molti 
spettacoli occidentali e sono meno...uno ha la mano più alta uno più 
bassa, in occidente c’è più individualismo questo fatto mi piace 
perché io mi sento, sento che esisto, anche il mio pensiero conta;  
invece in Cina no, tu segui quel che ti dicono, qui posso reagire nei 
confronti di una cosa che mi viene imposta dall’alto, da una persona 
di autorità, mi alzo e me ne vado, invece in Cina no, tu segui, anzi 
non sappiamo nemmeno se siamo contenti oppure no... 
D: e come aspetti negativi? In Italia, nel mondo occidentale 
R: uno ho detto per quello che riguarda la solidarietà... aspetti 
negativi...non posso dire che è un aspetto negativo io direi piuttosto 
che è una differenza di mentalità perché magari alcuni cinesi 
prendono una cosa sul serio e gli italiani no, gli italiani prendono 
un’altra sul serio e i cinesi no, guarda quello... tutto così... ma non ci 
si rende conto, invece, alla fine entrando in questo mondo tutti hanno 
ragione. (JC) 

 
...dell’arte cinese, adesso non so dire le tecniche in italiano....questa 
è una cosa tipica della mia città, faccio un po’ di pubblicità, scultura 
delle pietre [...] Dell’arte cinese conosco l’arte della scrittura, 
....anche arte cinese di oggi...si sta occidentalizzando comunque e 
questo mi dispiace molto.. conosco gli italiani, quelli che facciamo a 
scuola perché noi facciamo la storia dell’arte. Una differenza con 
l’arte italiana: l’arte italiana punta sui sentimenti forti, sulla 
passione, sulla morte, sul dolore,  mentre l’arte cinese punta più sulla 
tranquillità, sui paesaggi non sulle persone, ecco sulla comunità, i 
ritratti sono pochi a meno che non siano ritratti dell’imperatore...un 
albero un fiore un bambù. (JC) 
 

Per comprendere la Cina  
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Secondo me per capire un Cinese è assolutamente necessario la 
filosofia di Confucio. Quello proprio ci ha influenzato tutto… Poi… 
se uno va alla Cina... dipende perché ci sono alcuni posti che c’è un 
gran storia ed è bello sapere la storia e poi vedere dentro. (JJ) 
 

Identità e appartenenze 
 
Superate le difficoltà dell’impatto con la società italiana, grazie 

all’istruzione – come si è detto sopra - le ragazze si sono trovate a 
svolgere compiti di mediazione tra la famiglia e le istituzioni, il 
mondo del lavoro, ecc. ed hanno avuto la possibilità di effettuare 
comparazioni tra la società di origine e quella di immigrazione, 
riflessioni e confronti che coinvolgono anche i ruoli familiari e di 
relazioni intergenerazionali. 

Vengono espressi giudizi molto elaborati: la generazione dei 
genitori immigrati in Italia è rimasta indietro rispetto a quella dei 
coetanei rimasti in Cina, mentre i ragazzi giudicano se stessi più 
aperti dei loro coetanei cinesi; il divario in Cina tra genitori e figli, 
tuttavia, è maggiore perché tutto cambia molto velocemente. Le 
intervistate, invece, dicono di avere, in un certo senso, custodito e 
preservato la loro parte cinese (quella legata all’infanzia), quella con 
cui sono partite 7-8 anni fa. 
 
Il cinese qui in Italia è diverso dal cinese che vive in Cina, è difficile 
a capire, però sono diversi, forse con l’ambiente, la 
situazione...All’età di mio padre il pensiero è un po’ indietro rispetto 
ai cinesi che vivono in Cina, invece ragazzi come la mia età il 
pensiero è più aperto rispetto ai cinesi che vivono in Cina. La mia 
generazione va scuola, ci apriamo. (MM) 

 
...soprattutto perché loro anche venendo qui in Italia hanno già una 
mentalità formata in Cina, quindi loro pensano tutto attraverso la 
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mentalità  cinese, invece noi siamo stati un po’ deformati  dalla 
mentalità, anche dalla cultura occidentale. Già questa cosa crea un 
po’ di scontri a volte, non proprio scontri ma divergenze. (JC) 
 

Le tipiche problematiche della modernizzazione si intrecciano con la 
consapevolezza di essere ormai, anche se in misura diversa, radicate 
in due contesti culturali. 

D: e per il futuro come vedi l’Italia? 
R: Bene, spero bene, perché alla fine è il mio secondo paese, quando 
vedo Olimpiadi ci sono i giocatori cinesi e quelli italiani, io tifo per 
tutti e due, sono contenta quando vince quello cinese e quello 
italiano, quando sento l’inno nazionale italiano e anche quello cinese 
mi fa stare un po’ emozionata, più per quello cinese perché ho sentito 
sempre quando ero piccola. L’inno italiano si sente solo quando si 
comincia a giocare a calcio 
D: quindi ti senti un po’ cinese e un po’ italiana, due appartenenze 
R: anche i miei amici mi dicono così, i miei amici cinesi dicono sei 
strana, perché io ho una mentalità mista... invece i miei amici italiani 
mi dicono, ah tu non sei cinese. (MM) 
 
MM e JC non pensano di ritornare definitivamente in Cina nelle 
condizioni attuali, ma tale situazione non è vissuta come uno 
sradicamento, bensì presentata come occasione per creare dei ponti 
tra due mondi.  
 
D: Vedi la Cina come un paese in cui ritornare? 
R: Io posso tornare per avere un’esperienza, viaggiare, 
lavorare...tutta la vita, adesso non penso, siccome non mi piace la 
politica in Cina, magari dopo un cambiamento, posso anche 
cambiare... (MM) 

 
D: Torneresti nel tuo paese? 
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R: Definitivamente? Per il momento no. Ci tornerei nelle vacanze. 
Perché ormai io so che la mia mentalità ....Ho avuto la formazione 
qui, sono stata influenzata, anche se io ho un amore molto forte per 
la Cina perché l’ho conosciuta..ho guardato la Cina da lontano e 
l’ho conosciuta meglio, alla fine uno si trova dentro i principi dove è 
nato, infatti io mi sento cinese.  
D: Quindi tu ti senti cinese. Hai una parte italiana? 
R: Sì, sicuramente, ma io cerco di portare dappertutto la mia identità 
cinese. La mia mentalità, la mia filosofia è cinese, magari non è 
proprio più così forte... (JC) 
 

Analoga la posizione di LJ, nonostante la vita faticosa (scuola e 
lavoro) che conduce: 
 
D: Torneresti in Cina? 
Io ho già studiato qui, penso che resterò qui. Se trovassi un bel 
lavoro in Cina tornerei. 
D: Che lavoro ti piacerebbe fare? 
Mi piacerebbe fare un lavoro a contatto con la gente, viaggiare, in 
Cina e in Europa. Anche in Italia: sono stata in gita scolastica a 
Trieste, a Mantova. Tra poco devo tornare in Cina in vacanza e sono 
molto curiosa… come sarà fatta… Anche in Italia all’inizio ero molto 
curiosa, mi sembrava tutto molto misterioso. 
Mi incuriosisce sapere come è organizzata la scuola superiore in 
Cina e vorrei portare i miei compagni italiani a vedere le scuole che 
io ho frequentato in Cina. (LJ) 
 

Anche la ragazza che conserva difficoltà ad esprimersi in 
italiano e deve lavorare nel laboratorio familiare riconosce di aver 
sviluppato affezione per Bologna, pur desiderando ritornare in Cina: 
 
D: Tu hai nostalgia? Vorresti tornare? 
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Sì, però adesso non ho condizione per ritornare… soprattutto 
economica. 
D: Ma tu vorresti tornare per rimanere o vorresti andare, rivedere 
qualcuno e poi tornare qua? 
Non lo so. Prima pensavo solo di andare, fare un viaggio, così, poi 
ritornare. Adesso non lo so. Sono un po’ indecisa. Non lo so, se 
riesco a trovare un futuro lì preferisco rimanere lì. 
  [...]D: Hai detto che torneresti nel tuo paese, a quali condizioni e 
per quali ragioni? 
Se riesco a trovare lì un lavoro per mantenermi, altrimenti… perché 
lì è la Cina… sento ancora quelle radici molto forti. (JJ) 

 
D. Ci stai bene qui, ti trovi bene, che cosa vorresti conoscere meglio 
di questo paese anche al di là della scuola? Ti senti estranea… ti 
senti inserita? Quali sono gli aspetti… ti senti in qualche modo a 
casa qui? 
Un po’ forse sì… a volte non… Mi sento estranea.. 
D: In quale situazione? 
Anche nella vita quotidiana, per esempio a scuola, non sempre… 
quando parlano delle cose che non ne so niente… per es. parlano di 
negozi… non riesco entrare nel gruppo e chiacchierare.. 
D: Vorresti o non ti importa? 
Sì, vorrei anche?… 
Invece altre volte ti senti a casa? 
D: Sì… questo sentimento ce l’ho soprattutto quando per. es. sono 
stata fuori Bologna e quando torno… c’è proprio un affetto come se 
sono tornata a casa… per la città… vedendo la stazione di Bologna 
mi sento benissimo…(JJ) 
 

L’unico ragazzo del gruppo di intervistati (YM), il quale 
dichiara di uscire indifferentemente con italiani e con cinesi e di 
essere in rapporti buoni e normali con tutti, adulti e coetanei, italiani e 
stranieri di altre comunità, tornerebbe in Cina per viverci a patto di 
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trovare un buon lavoro. Nonostante i ricordi relativi a una socialità 
più soddisfacente in Cina (La gente è più aperta, ci si diverte di più, 
si esce, non ci si chiude tutti in casa) si sente a proprio agio nel paese 
di immigrazione e sicuro di sé per quello che riguarda l’immagine del 
proprio futuro. 
 

Facilitare l’inserimento 
 
Le indicazioni che le intervistate danno riguardo alle forme di 

intervento per facilitare l’accoglienza e l’inserimento dei ragazzi 
stranieri riguardano l’incremento di attività di mediazione rivolte alle 
famiglie, perché capiscano l’importanza dello studio e mettano i loro 
figli nelle condizioni di frequentare con profitto e di proseguire gli 
studi se desiderano farlo. La scuola sembra svolgere un ruolo positivo 
anche per la socializzazione, ma bisogna ricordare che i giudizi 
positivi sono espressi da persone che hanno completato il percorso 
scolastico. Sollecitano in generale un atteggiamento di attenzione e di 
comprensione delle difficoltà che incontrano i nuovi arrivati, ma nello 
stesso tempo mettono in rilievo l’importanza di una motivazione 
interna a conoscere, a partecipare e del superamento della paura di 
essere giudicati.  

 
Noi fin da piccoli sappiamo molte cose della Cina... mentre so che i 
ragazzi occidentali non sanno molte cose della Cina, forse perché si è 
isolata. Io vorrei, cosa vorrei che sappiano? Che possano 
comprendere la difficoltà di noi di stare qui in un paese che non è il 
nostro di comprendere che noi non siamo, non siamo mai stati 
aggressivi e a volte ci chiudiamo in noi  perché abbiamo dei 
complessi. Io ho letto un testo di uno scrittore famoso cinese che sta 
all’estero che i cinesi che sono all’estero hanno un complesso di 
inferiorità perché in Cina fino da tanti anni fa avevamo 
un’ammirazione abbastanza alta per il mondo occidentale, sì, 
abbiamo questo senso di inferiorità essendo qui, ci sentiamo più 
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umili, perché voi siete ricchi, invece noi abbiamo le case brutte, voi 
sapete tante cose,  ci sentiamo così poi non abbiamo più il coraggio 
di parlare con italiani, cosa possono pensare di noi, del nostro modo 
di vivere e per questa paura ci chiudiamo in noi. (JC) 

 
... prima bisogna cercare di aprirsi, i ragazzi cinesi sono più passivi 
bisogna che uno lo spinga un po’ all’inizio, “hai capito? Se no 
rispiego”così inizia aprirsi, la fase prima è sempre più difficile..poi 
quando si è aperto, ha accettato le nuove cose, non ha più difficoltà, 
poi anche ambiente... il primo periodo frequentavo in gran parte dei 
cinesi, perché non ho amici italiani, magari i compagni hanno molta 
funzione, i compagni si avvicinano ai ragazzi...si accetta volentieri 
amici italiani 
D: e fuori dalla scuola 
R: iniziare a girare un po’, anche studiare, in quanto girando si 
riesce a vedere diversi personaggi per capire un po’ le cose,  anche 
provare i cibi, avere la curiosità. (MM) 
 
 

Le interviste che presentano una maggiore ricchezza di 
contenuti e una capacità di riflessione, di confronto ed elaborazione 
superiore, a nostro parere, alla media dei coetanei italiani sono di 
ragazze, le quali, superata - dopo qualche anno- la difficoltà a 
comunicare, si sono adoperate attivamente per cercare occasioni di 
partecipazione e fare nuove e varie esperienze di vita. Ragazze che 
hanno elaborato uno sguardo critico nei confronti sia della cultura di 
origine sia della cultura in cui si sono inserite e che stanno mettendo a 
punto delle pratiche per fronteggiare i problemi e negoziare spazi di 
autonomia, con progetti di vita ancora aperti e indeterminati ma di cui 
si vedono protagoniste. 

I vissuti personali sono stati difficili, segnati dalla separazione 
dai genitori dovuta alle migrazioni ma anche, in un caso, da 
separazione legale dei genitori dopo il trasferimento in Italia. Altro 
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problema che appare sullo sfondo è quello della casa: abitazioni 
precarie, frequenti trasferimenti. MM, più grande d’età, cita il 
problema della comunicazione e della mediazione a livello generale, 
nelle varie circostanze della vita, per esempio in ospedale, e il 
problema della carta di soggiorno per chi è maggiorenne.  

Una condizione che ha favorito una così matura presa di 
coscienza sembra essere stata la possibilità di frequentare la scuola e 
l’atteggiamento dei genitori di dare valore allo studio. Non in tutti i 
casi questo avviene perché prevale un orientamento verso il guadagno 
immediato. Dalle interviste appare, anche se non sappiamo quanto sia 
generalizzabile, una tendenza a pretendere soprattutto dalle figlie di 
partecipare al lavoro dei familiari, anche per molte ore al giorno. 
 

3.2 Ragazzi e ragazze provenienti dal Marocco  
 
Per quanto riguarda questo gruppo abbiamo raccolto di 10 

interviste (cinque femmine  e cinque maschi), a ragazzi e ragazze in 
parte residenti a Bologna, in parte nella zona pedemontana. 

L’età degli intervistati è compresa tra i 16 e i 21 anni. Tutti 
frequentano o hanno frequentato istituti professionali. Quattro 
studiano e lavorano contemporaneamente, tre, avendo già raggiunto la 
qualifica, adesso lavorano a tempo pieno. Questo è il quadro 
complessivo15:  

G.(qualifica istituto professionale e ora lavoratrice) 
H. (studentessa-lavoratrice, terza superiore) 
K. (qualifica istituto professionale e ora lavoratrice) 
M. (studentessa, quinta superiore) 
S. (studentessa-lavoratrice, terza superiore) 
Z. (studentessa, quinta superiore) 
A.(studente e lavoratore part-time, terza superiore) 

                                                           
15 Le lettere indicano, a seconda dei casi, l’iniziale del nome, del cognome o di uno 
pseudonimo. 
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E. (studente e lavoratore part-time, quinta superiore) 
J. (qualifica istituto superiore studente e ora lavoratore) 
Y. (lavoratore-studente quinta superiore) 

 
Arrivare in Italia 
 
Giunti tutti in Italia per ricongiungimento familiare a seguito 

del padre, in genere emigrato nella seconda metà degli anni Ottanta, 
hanno sperimentato direttamente un processo non facile di 
inserimento. Le condizioni materiali di vita, lo straniamento rispetto 
al paesaggio, alla lingua, al sistema delle relazioni, sono elementi che 
ricorrono nel racconto dell’impatto. Tuttavia faticano ad emergere, 
vengono fuori a poco, a poco nel corso dell’intervista. La  reazione 
immediata e iniziale alle prime domande sulla vita quotidiana, sulla 
situazione presente è infatti l’affermazione reiterata “non ho 
problemi”, cui si accompagna un altrettanto reiterato uso di aggettivi 
come “normale”, “tranquillo” per connotare i rapporti con i compagni 
di scuola o di lavoro e con gli italiani in genere. Solo 
l’approfondimento del colloquio, la sollecitazione degli intervistatori 
fa emergere un vissuto più complesso, la percezione della 
discriminazione, episodi di ingiustizie subite. 

Duro è l’impatto con la scuola di K., arrivata in Italia nel 1994, 
dopo aver fatto le elementari in Marocco.    

 
D. E invece la prima delusione, diciamo? 
R. La prima...ero piccola e ingenua, mi sono fatta prendere dai 
compagni...non sapevo l'italiano. 
D. Alla scuola elementare? 
R. Ho fatto medie, non ho fatto elementari...e mi sono fatta 
coinvolgere e mi hanno insegnato cose che avrei preferito anche non 
imparare, cioè per dirti la prima cosa che ho imparato le 
parolacce...a parte questo, è proprio il contatto..perché comunque 
l'integrazione di uno straniero era ancora fresca no è come adesso, 
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adesso se arriva uno straniero nuovo non ha difficoltà perché ci sono 
centinaia e centinaia prima di lui, noi che siamo arrivati all'inizio, 
'94 era ancora difficile 
D. Ti sentivi molto straniera? 
D. Sì, te la facevano sentire, però eravamo tutti piccoli quindi non do 
la colpa a nessuno. (K) 
 

La non conoscenza dell’italiano diventa lo strumento di un 
terribile gioco tra adolescenti su cui pesa anche l’appartenenza di 
sesso: alla ragazzina straniera i compagni insegnano parolacce che 
poi, senza conoscerne il significato, lei usa con gli insegnanti, ed è 
soltanto la comprensione di questi ultimi che le consente di affrontare 
il duplice trauma legato alla sua soglia del pudore e all’inserimento 
nel contesto scolastico. Ma la reazione è anche in questo caso 
attenuata. Vengono immediatamente messe in campo delle ragioni: la 
fase ancora iniziale dell’immigrazione, il fatto che i compagni erano 
piccoli e viene valorizzato l’aiuto ricevuto. Insomma l’atteggiamento 
è quello di comprendere le ragioni dell’altro.  Si tratta, come vedremo 
meglio, di un atteggiamento ricorrente in cui l’impatto, con le sue 
durezze, appare in qualche modo “allontanato” nella memoria. Un 
atteggiamento che fa parte, questa è la nostra impressione, delle 
strategie adottate per superarlo in modo da sentirsi meglio e 
proseguire sulla difficile strada dell’integrazione. 

La comunicazione costituisce il primo ostacolo anche per H., 
arrivata in Italia a sette anni e inserita nella scuola con un 
piccolissimo kit di sopravvivenza linguistica fornito dalla sorella. Nel 
suo caso l’aiuto e la mediazione sono dati da un compagno di classe 
della sua stessa nazionalità, ma non sono sufficienti a vincere la paura  
profonda di fronte ad un cibo straniero, di cui non sapeva l’origine:    

 
D. Hai dei ricordi rispetto a questo arrivo in Italia? 
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R. Dei ricordi? Del primo momento? Sì, anche...allora...il ricordo 
che io ricordo molto bene è il primo giorno di scuola che sono andata 
e normalmente l'unica cosa che mi ha fatto insegnare la S.(sorella) è 
di andare in bagno, quando ho bisogno devi dire ma...si come 
chiedere "voglio andare in bagno", e "ciao" e altre parole tipo "non 
ho capito". 
D.E sei riuscita a dirle? 
R. Sì perché quando c'erano dei momenti del bisogno son riuscita a 
dirle, poi in quella mia classe c'era un ragazzo marocchino  che con 
l'aiuto con le parole nuove me le traduceva in arabo...e poi durante 
la mensa visto che io non ero abituata al loro modo di mangiare, i 
gusti, allora dicevo sempre "no, non mangio il maiale", perché 
pensavo che c'era dentro dappertutto... allora quando mi portavano 
da mangiare...dicevo sempre questa parola "non mangio il maiale", 
poi c'era un momento che ero molto terrorizzato e dicevo "oddio e 
adesso che cosa mangio.. (H). 

 
In altri casi la rievocazione dell’impatto procede attraverso un 

racconto complesso in cui intervengono più fattori. Assai 
significative, da questo punto di vista, sono le storie Y. e Z., differenti 
per appartenenza  di sesso, età dell’arrivo, periodo di permanenza ed 
anche per i percorsi scelti. 

Y. arriva in Italia assieme alla madre e al fratello più grande a 
14 anni, in tempi relativamente recenti, nel febbraio del 2000. Le 
sorelle più grandi a causa della legge dell’immigrazione rimangono a 
Rabat, città di origine della famiglia. Il padre, venditore di scarpe in 
Marocco è giunto in Italia nel 1989 e attualmente fa il commerciante 
ambulante. La prima impressione è il radicale cambiamento del 
paesaggio e della vita di relazioni: 

 
Ecco la prima cosa che mi ha colpito a Bologna è di come sono 
colorati i palazzi, un colore tristissimo. Uno abituato a tutti palazzi 
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bianchi, luminosi, arriva qua e vede tutti questi palazzi noiosi (si 
ride). I colori dei palazzi non li sopportavo. 
D. Anche quelli del centro storico? 
R. Un po’, ma considerando che vivevo lì (periferia urbana)...una 
cosa tristissima. Non ti dà il segno di vita, ti dà malinconia, magari 
dico una cosa stupida. 
D. No, no... 
R. Poi magari io ero abituato a vedere gente per strada, io quando 
sono arrivato sono andato ad abitare in via Massarenti, non vedevo 
nessuna in strada, soprattutto i giovani non li vedevo. Allora mi sono 
detto “Come siam messi?”[...]. 
 

C’è poi il problema della scuola, febbraio è troppo tardi per le 
iscrizioni, bisogna rimandare all’anno successivo, di conseguenza per 
questo giovane adolescente, abituato a studiare, ad uscire, ad 
incontrare gli amici l’arrivo  in Italia si traduce in grande solitudine: 

 
All’inizio sì, è stato molto difficile, lo ricordo ancora come oggi. 
Sono entrato e sono rimasto tipo venti giorni sempre a casa. Prima 
passeggiata che ho fatto praticamente c’era una macchina.... 
D. Quando sei arrivato sei rimasto venti giorni chiuso in casa ?! 
Sì, uscivo, ma non sapevo dove andare, poi la prima cosa che 
s’incontra è che vedi delle cose molto diverse da come le immaginavi, 
allora uno pensa ‘Non è questa l’Italia che uno pensa’. Poi in cambio 
vedi che gli italiani pensano che il tuo paese è molto più indietro di 
quello che è , che non è vero. Allora le stavo raccontando, quando 
sono uscito, dopo venti giorni, c’era una macchina parcheggiata 
vicino al marciapiede e lasciava poco spazio per passare, allora io 
normale stavo passando e ho sentito questa signora qui che non 
aveva una reazione normale, come se dovesse passare vicino ad 
un’altra persona, ho visto che si è spostata, ha aspettato che io 
passassi poi è passata lei. Allora io va beh, sono rimasto un po’ 
così.... Poi ho continuato a uscire, perché a casa cosa stavo a fare, 
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ero abituato a stare sempre fuori. Allora dopo comincio a  prendere 
l’autobus, e appena sali sull’autobus, vedi tutte le persone che 
prendono le loro borse e si spostano.....Noti queste cose qui che ti 
danno fastidio. Io i primi tre mesi dicevo sempre a mio padre: “ Che 
cosa mi hai portato a fare, io voglio tornare indietro.” Ero abituato a 
stare normale.... Allora una cosa che io dico sinceramente....cominci 
a provare odio verso tutti gli italiani. Io quando sono arrivato ho 
incontrato poi le persone peggiori. Ho cominciato a lavorare, ho 
fatto i primi tre mesi di lavoro in una ditta dove avevi il padrone 
sempre lì che diceva ....Praticamente io facevo il lavoro da 
metalmeccanico e questo qua voleva che io gli facevo trecento pezzi a 
l’ora, che io non ci riuscivo e allora era sempre lì, poi mi pagava 
pochissimo. A me dava fastidio, ero un ragazzo sempre abituato a 
studiare, le cose mi arrivavano...poi ho fatto tutto questo 
cambio....così improvvisamente... 
 

Y., ormai con una lunga esperienza di lavoro alle spalle, è 
particolarmente attento alle condizioni materiali: la casa, un lavoro 
decente, i permessi di soggiorno, gli intrecci  tra la possibilità di 
ottenerli e quella di avere un contratto non troppo precario, le nuove 
leggi che regolamentano sia l’immigraziane, sia il rapporto di lavoro 
e le contraddizioni che ne conseguono. Nel piccolo gruppo di 
interviste raccolte è l’unica in cui viene usata un’espressione 
linguistica forte nei confronti degli italiani, attenuata dalla sua 
collocazione nell’ambito dell’impatto iniziale e, soprattutto, da una 
serie di spiegazioni che indicano un lungo percorso di riflessione e 
rielaborazione. 

Nelle parole di questo giovane immigrato ragioni di ordine 
storico e strategie personali si intrecciano nel dar conto di 
atteggiamenti razzisti e discriminatori  la cui responsabilità è, secondo 
lui, da attribuire solo in parte agli italiani. Per Y. la prima fase 
dell’immigrazione marocchina ha rappresentato in effetti un 
problema. Chi se ne andava erano gli abitanti della campagne, poco 
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acculturati e di conseguenza poco consapevoli delle regole che 
avrebbero trovato nel nuovo paese; solo successivamente, in una 
seconda fascia, sono arrivate persone diverse più acculturate ed è  
mutato anche il rapporto con gli italiani. In ogni caso come ci sono 
diversità tra gli immigrati, ci sono diversità anche tra i “nativi” e 
questa diversità è stato il cuneo in cui formulare una personale 
strategia di sopravvivenza:     

 
...oramai io non ci faccio più caso. Almeno io la penso così. Magari 
mi sbaglio, ma per forza io me la devo mettere così perché altrimenti 
non l’accetto. Per me se uno è razzista, allora diciamo un’altra 
persona cosa mi dà? Niente. la mia vita la costruisco io, un’altra 
persona non mi dà niente. Se o, ad esempio non lavoro non mangio, 
se non studio, non vado avanti, quindi l’altra persona che sia razzista 
o no a me non dà niente. Se è razzista dimostra di essere ignorante, 
ma se non è razzista ancora meglio perché ci posso anche parlare.Se 
uno è razzista dentro la mia testa lo considero ignorante, però non mi 
da neanche fastidio perché so che c’è altra gente che non è razzista. 

 
In questo caso la risorsa fondamentale è stata quella di contare 

sulla proprie forze, in un percorso abbastanza solitario che ritroviamo 
nelle parole di un altro giovane immigrato di sesso maschile, anche 
lui impegnato, stavolta come studente lavoratore, in un percorso 
professionale di studi di tipo tecnico16.  

E. insiste moltissimo sul fatto di non avere problemi, lo ripete 
più di una volta nel corso dell’intervista, anche se poi la sollecitazione 
dell’intervistatore rende il quadro un po’ più mosso: 
 

                                                           
16 La differenza è data dal fatto che questo secondo ragazzo frequenta regolarmente la 
scuola diurna e lavora nel pomeriggio a part-time. D’ora in avanti, per distinguerlo dal 
primo, citeremo la sua testimonianza con l’iniziale del cognome: E.   

 90



Quindi non hai mai avuto particolari motivi anche con gli italiani, 
non hai avuto...non ci sono stati episodi, situazioni, diciamo, di 
tensione, di conflitto? 
R. Ma magari, sì. Ma soprattutto, dico, sì, ogni tanto, non è che sia 
spesso, sempre, però in certe occasioni c'è sempre diciamo lo 
straniero, sei sempre considerato non uno del gruppo diciamo. 
Questo è in tutti i campi, credo. Magari col lavoro per forza, perché 
c'è diciamo il capodivisione (?) che guarda, però alla fine, cioè, in 
fondo in fondo non è che sei sempre bene accettato. 
D. Questo tu lo percepisci o è anche qualcosa che ti è stato detto? 
R. Percepito, prima di tutto lo percepisco, ma detto poco, perché 
credo che se uno fa gli affari suoi, non avrà mai dei problemi. Cioè, 
uno rispetta l'altro e viceversa , se c'è rispetto reciproco. 
D. Quindi grandi cose diciamo non sono accadute... 
R. Magari altri ragazzi della mia comunità hanno avuto dei problemi 
perché non facevano gli affari loro, ma dappertutto è così. 
 

Disincanto, o meglio accettazione del dato di fatto e capacità 
individuale di misurarsi con questo appaiono, dunque, come punti di 
forza. 

La storia di Z., ci apre un altro spaccato e ci conduce ad un 
punto fondamentale che sarà al centro del prossimo paragrafo. 

Z., oggi studentessa del quinto anno di un istituto professionale 
con indirizzo aziendale, è arrivata in Italia bambina a tre anni, ha 
potuto impadronirsi abbastanza facilmente della lingua anche se per 
lungo tempo l’ha accompagnata un senso di spaesamento. Così 
comunque rievoca l’esperienza iniziale: 

 
Molto brutta. Vabbè che avevo tre anni, diciamo che mi ricordo dai 
cinque anni in poi: è stato molto brutto, ma fino alla terza media 
comunque è stato così. Non  mi sentivo proprio a casa, non mi sentivo 
a casa, e anche le persone…. All’’inizio, all’asilo, mi ricordo proprio 
che mi trattavano malissimo, quindi lì c ’ho molte persone che…. Poi 
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appena arrivata, non sai ancora l’italiano bene, vabbè che sei 
piccola, però alla fine è molto brutto lo stesso. Poi a un certo punto, 
dalla prima media alla terza, ho voluto proprio essere nel modo 
contrario, ho voluto essere proprio italiana: “Perché loro fanno così 
e io no, perché loro così e cosà”. Poi invece nel periodo delle 
superiori, dove ho conosciuto questa associazione, è cambiato tutto. 
Adesso sono fiera di essere marocchina musulmana e tutto quello che 
sono, e sono contenta. 
 

L’esperienza della mimesi, il desiderio dell’integrazione ha 
rappresentato una parte anche della storia di M., anche lei studentessa 
di un Istituto professionale. 

M. rievocando il momento della scelta della scuola, dopo le 
medie, sottolinea criticamente la tendenza dei professori ad 
indirizzare i ragazzi stranieri agli istituti professionali limitandone di 
fatto le possibilità, poi aggiunge: 

 
 Magari io a quell’età non avevo tanti interessi, perché questa mia 
voglia di studiare tutto quanto, è legata soprattutto alla mia 
religione. Quando ero alle medie, io non portavo il velo. Ero un po’ 
più distaccata, volevo fare come gli italiani, volevo essere 
assolutamente come gli italiani, come gli italiani intendo come i non 
musulmani. 
D. E quindi vestirti in un certo modo, truccarti? 
R. Sì e quando i miei genitori dicevano di no, non volevo capire. Poi 
per me la religione è diventata essenziale. Stimo più me stessa 
magari di un italiano che va in discoteca tutti i sabati sera, penso di 
avere un po’ di principi per le cose fondamentali della vita. 
 

Le parole di queste due giovanissime donne ci rimandano 
all’altra fondamentale strategia, presente anche nel percorso dei due 
giovani uomini (se pure vissuta più debolmente nel primo caso, e in 
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qualche misura sottaciuta nell’altro, tanto da emergere solo al termine 
dell’intervista): l’ancoraggio identitario all’Islam come fonte di 
dignità personale e di autostima, consapevolezza di appartenenza ad 
un mondo altrettanto significativo, anzi forse più denso di valori e di 
senso, rispetto a quello in cui si sono trovati inseriti. 
 

Un mondo, più mondi: l’ancoraggio all’Islam 
 
Questi ragazzi e queste ragazze, appartenenti alla seconda 

generazione di immigrati, hanno tutti una visione molto critica del 
loro paese di origine. Per la maggior parte ne conoscono a grandi 
linee la storia e sono perfettamente consapevoli dei problemi di 
ordine politico, sociale ed economico che lì sono presenti. Insomma il 
Marocco non fa parte del loro futuro. Tutto sommato malgrado i costi 
pagati non rimproverano – tranne in un caso - ai genitori la scelta di 
emigrare, non tornerebbero là se non per le vacanze. Il distacco da 
questo punto di vista è compiuto. Tutto questo però non significa in 
nessun modo rinuncia alla propria cultura: il senso di appartenenza 
non si gioca sulla ristretta dimensione nazionale, ma su quello della 
grande comunità mondiale rappresentata dall’Islam. In questa 
prospettiva anche i rapporti con gli altri marocchini non sono 
particolarmente significativi, ciò che conta è l’essere musulmani e 
quindi frequentare tunisini, egiziani, palestinesi ed anche magari 
italiani musulmani. Il contesto storico attuale, segnato dall’attentato 
alle Twin Towers, dalla guerra in Afghanistan e in Iraq,  dalla grande 
campagna contro il terrorismo di origine integralistica – anche se mai 
direttamente richiamato - è  fortemente presente nella prudenza che 
talvolta fa capolino nel racconto, nel timore di essere fraintesi, nelle 
precisazioni che di volta in volta vengono fatte per meglio spiegare, 
per dare più informazioni, per rendere l’interlocutore consapevole 
della complessità e insieme della forza della questione. Significativa 
dell’importanza dell’appartenenza alla comunità islamica, è la frase 

 93



con cui si conclude l’intervista ad una delle ragazze rispetto ad un 
eventuale matrimonio ed alla possibilità del ritorno in Marocco:   

 
..tornerei in Marocco per un periodo però dopo vorrei tornare in 
Italia per lavorare, andare avanti con gli studi 
D.  Quindi sceglieresti sempre l'Italia per il lavoro e per lo studio? 
R.  Per il lavoro e lo studio sì 
D. Andresti solo in soggiorno, in vacanza... 
R. Anche in soggiorno e in vacanza non è male...andare a visitare 
Sicilia, Roma, Milano altri paesi, cioè altre città belle, beh può darsi 
col futuro marito... 
D. Fai già dei progetti di vita! marito italiano o marito cinese? 
R. Marocchino...può darsi  dall'Arabia Saudita.. (H.)17

 
D’altra parte è sempre H. che, in fitto scambio di battute con 

l’intervistatrice in cui il musulmana usato da quest’ultima si alterna al 
“muslimana “ usato da lei, dice:  

 

D. Se io ti dico: essere marocchina e essere musulmana, qual è tra i 
due quello che metteresti per primo? 
R. Muslimana 
D. Musulmana? 
R. Sì, perché muslimana rappresenta la mia religione d'origine, 
mentre marocchina rappresenta il luogo in cui sono nata 
D. Quindi viene prima la fede... 
R. Prima la fede di Dio poi dopo... 
D. Il posto...quindi il Marocco è semplicemente un posto... 
R. Eh...potrei anche essere nata in Pakistan, in Iraq però la mia 
religione è sempre muslimana. 

                                                           
17 Il riferimento al marito cinese riguarda il fatto che nel corso dell’intervista questa 
ragazza ha parlato frequentemente di amici provenienti da quel paese.  
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La religione è dunque l’elemento fondamentale: da 

approfondire è quindi il significato, il senso che riveste, il modo in 
cui viene vissuta dai più giovani anche nei confronti delle generazioni 
precedenti e delle forme più tradizionali dello stesso Islam. 

Altro elemento fondamentale sono le associazioni: tre dei 
giovani intervistati appartengono ai Giovani musulmani d’Italia. La 
loro storia s’intreccia con il coinvolgimento in essa e l’impegno per lo 
sviluppo delle attività di carattere sociale, culturale ed aperte al 
dialogo interreligioso. Per Z. e M. questo segna, come si è visto, un 
punto di svolta nella loro storia personale, l’abbandono della ricerca 
dell’imitazione e la scoperta di un mondo che restituisce loro il senso 
della propria esistenza, un punto forte nella progettazione del futuro. 
Una delle due ragazze colloca immediatamente, nell’apertura 
dell’intervista, questa sua appartenenza nella descrizione della sua 
giornata e sottolinea come essa sia stata una scelta del tutto personale: 

 
Mi sveglio alla mattina, faccio la mia preghiera, mangio prendo 
l’autobus, vado a scuola, torno, studio, faccio le cose della mia 
religione, leggo il Corano, faccio queste cose. Adesso vado in 
biblioteca, vado a Bologna, esco spesso io, vedo le mie amiche, poi 
faccio parte dell’ Associazione dei giovani musulmani in Italia, per 
cui ho molti impegni, sono un po’ di qua, un po’ di là. E basta. Sto un 
po’ con i miei e basta. (M.) 
 
 Poi nel seguito dell’intervista aggiunge: 
 
...sono stata spinta per le primissime volte dalle mie amiche. A quel 
punto l’associazione, l’ambiente mi ha attirato tantissimo nel senso 
di trovare tanti musulmani diversissimi l’uno dall’altro, di tanti 
paesi, uniti da un’unica religione alla fine mi ha interessato 
moltissimo la cosa. E pian, piano ...non sono diventata subito quella 
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che sono – quella che sono (ride ironicamente)- mi ci è voluto un po’ 
di tempo.... non sono una persona che ha molta stima di se stessa , 
però adesso, grazie a Dio, sono un buon livello. 
D. Quindi è stata una scelta... 
R. Personalissima. 

 
Nell’intervista di E., questo dato fondamentale emerge soltanto 

nella parte finale dell’intervista, proprio a proposito del rapporto con 
gli altri coetanei, dei problemi che possono vivere e percepire nel 
passaggio ad un diverso contesto ad una diversa cultura. Il nodo 
anche nelle sue parole è “l’italianizzazione”, ma aggiunge: 
 
... alla fine non si trovano bene per niente, dicono, parlando con i 
ragazzi, che non stanno bene dentro, non verranno mai accettati, 
quello è normale, cioè in tante cose non verranno mai presi sul serio. 
Sono sempre estranei diciamo.  
D. Ma prima eri più ottimista, dicevi... 
R. No, di queste persone, di chi sta... però non tutti ovviamente. Non è 
che mi sto rimangiando le parole, non tutti però c'è una piccola 
percentuale che sta andando verso la rovina, diciamo. 
D. La rovina, questo non stare bene dentro, tu cosa intendi come... 
R. Cioè non stare bene dentro, uno deve stare bene dentro, quando 
parli, parli sincero, non mi fai il sorrisino per ottenere una cosa, 
questo...In tutti i campi si fa quello. 
 

Dunque la religione e – in stretto collegamento con questa – 
l’associazionismo giovanile sono gli ancoraggi necessari per non 
annullarsi nell’inutile sforzo dell’omologazione, di una ricerca di 
accettazione che non sarà mai completamente tale.  

E’ attraverso questo squarcio che i risultati del questionario 
trovano ancor più che negli episodi direttamente vissuti un’ eco 
significativa nelle interviste. Gli italiani, se vogliamo generalizzare 
indebitamente, sono alla fine considerati nel complesso gentili, 
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abbastanza accoglienti, l’Italia è un paese in cui si può vivere, anche 
se la Francia viene dalla maggior parte considerata un’alternativa 
migliore per le leggi e per la storia ormai sedimentata di 
immigrazione dal Marocco. Ancora una volta l’immagine ‘italiani 
brava gente’, sembra prevalere, anche se contraddetta dai numerosi 
episodi di discriminazione ricordati precedentemente ed anche dalle 
reazioni, particolarmente negative nell’attuale congiuntura storica, 
rispetto ai segni dell’appartenenza alla religione islamica come risulta 
in questo racconto: 

 
L’intolleranza c’è sempre, soprattutto in questo periodo, e soprattutto 
se indossi questo (toccando il velo, ndr.), sempre. Ci sono quegli 
sguardi, quelle domande spinte su certe cose, a cui tu non sai mai 
come rispondere, perché se rispondi così succede una cosa, se 
rispondi così un’altra, sempre. Sì, sono alla fine piccole cose, che 
alla fine non sarebbero niente, però messe insieme, sempre, 
sempre…. Quegli sguardi: appena sali in autobus tutti che ti 
guardano, tutti che si tengono la borsa perché magari la rubi, tante 
cose che poi ti rimane…. Perché qua non ti senti del tutto a casa; 
quando vai in Marocco pure, non ti senti per niente a casa: alla fine 
non sai neanche dove…. Sì alla fine c’è sempre questo problema, di 
non sapere se sei da questa o da questa parte. (Z.) 
 

Se attraverso il questionario rivolto ai ragazzi e alle ragazze 
italiane avevamo colto un atteggiamento in qualche misura sospeso, 
ancora non decisamente polarizzato in un senso o nell’altro, tale 
sospensione viene avvertita decisamente dai ragazzi e dalle ragazze di 
questo gruppo. Tuttavia il futuro evocato rispetto ad una società 
multietnica è un poco più ottimista, o meglio di cauto ottimismo. Ciò 
che colpisce è il senso di responsabilità diffuso, il fatto di essere e 
sentirsi ospiti e quindi l’attribuire a se stessi la necessità di compiere 
il primo passo per avviare lo scambio, il dialogo, la conoscenza. 
Interviene qui un fattore di moderazione indotto dal fatto che gli 
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intervistatori e le intervistatrici erano tutte italiane? Riguarda la 
cultura profonda del senso dell’ospitalità, presente in questi popoli, è 
l’approdo cui si è giunti dopo un percorso complesso e come si è 
visto talvolta doloroso che però ha messo in una condizione di 
maggiore consapevolezza e maturità questi ragazzi e queste ragazze 
rispetto ai loro coetanei italiani? 

Le interviste sono troppo poche per esprimere 
un’interpretazione conclusiva: certamente se lo vogliamo prendere 
come indizio, ciò che emerge è una spinta molto forte verso lo 
sviluppo delle conoscenza della cultura araba e della religione 
islamica come passaggio necessario al dialogo interetnico. Ma su 
questo torneremo, nelle osservazioni finali: prima è necessario un 
ulteriore passaggio. 

 
Tra presente e futuro 
 
 Certamente in questi giovani provenienti dal Marocco, la 

progettazione del futuro è presente nei termini di una forte spinta 
verso una condizione migliore. E la carta che intendono giocare è 
quella dell’istruzione e della formazione. Il proseguimento degli studi 
all’Università costituisce l’orizzonte prevalente, pur con la 
consapevolezza che ciò potrà avvenire solo contestualmente allo 
svolgimento di un’attività lavorativa, senza pesare anzi continuando 
ad aiutare le famiglie numerose che hanno alle spalle.  

Il senso di sé e la convinzione di potere contare sulle proprie 
possibilità è in questo ristretto campione il dato prevalente, un dato 
che appare tanto più significativo nelle ragazze. 
 
Ah, io vorrei fare l’Università, vorrei fare la giornalista 
probabilmente, oppure la sociologa, o qualcosa del genere, pubbliche 
relazioni: essere mediatrice, comunque. E mi farlo piacerebbe a 
livello internazionale, nelle relazioni con altri paesi, sempre per la 
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pace, per l’integrazione, aspetti sociali. Questo è il mio sogno. 
Oppure la giornalista, mi piace tanto, perché mi piace molto scrivere.  
D. E per la tua vita più in generale? 
R. Sicuramente sposarmi, aver dei figli, educarli bene, farli integrare 
bene; però sempre con l’Islam nel cuore, perché l’Islam c’è sempre 
per me, è una cosa molto importante.”  

 
 Risponde Z. alla domanda sul suo futuro. Ancora più articolata 
è la risposta di M.: 
 
D. E i tuoi progetti, i tuoi sogni? 
R. Tanti, sono troppo sognatrice. Adesso come adesso voglio pensare 
allo studio, voglio continuare. Voglio fare l’Università. Adesso faccio 
l’alberghiero, ma ho intenzione di fare tutt’altro che non c’entra 
niente con la mia scuola. 
D. Quale facoltà vorresti prendere? 
R. Ne ho tantissime...! Vorrei fare psicologia , sociologia, scienze 
delle comunicazione, scienze politiche.. 
D. Perché questo tipo di facoltà? 
R. Prendo come esempio i ragazzi del Gmi, più grandi di me che sono 
bravissimi, stanno basando la loro vita per fare qualcosa per l’Islam, 
per la società in cui vivono. Allora mi sono detta perché non potrei 
farlo anch’io. Adesso magari faccio sociologia, posso fare qualcosa 
per la società, magari legandola un poco alla mia religione   
 
 Per lei il matrimonio è ancora lontano:  

 
D. E sposarti? 
R. E’ una cosa ancora vaga....Ci sono ragazze della mia età già 
sposate, io le ammiro, però non penso che essendo così giovane mi 
piacerebbe sposarmi avere dei figli è anche un sacrificio Io ho voglia 
di studiare e non penso che sposarmi, avere dei bambini mi darà 
moltissimo tempo. Per cui adesso come adesso, preferisco non 
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pensarci ancora né al matrimonio, né ai figli. Se mai dovesse 
capitare, mi piacerebbe sposare un uomo, buon musulmano, colto, 
intelligente nel senso che mi piacerebbe avere un dialogo con questa 
persona, riuscire a crescere nella maniera migliore possibile. 
 

Lo stesso sentimento di espressione della propria soggettività, al 
di là dei vincoli, lo ritroviamo nel desiderio di avere un lavoro che 
consenta di viaggiare espresso da H., oppure nella decisione di andare 
oltre nello studio di K. proseguendo i suoi studi anche lontano da 
Bologna, in una facoltà legata al turismo. Può essere che ci troviamo 
di fronte a percorsi eccezionali: ma queste ragazze non sembrano 
avvertire i limiti legati al ruolo storicamente e tradizionalmente 
assegnato alle donne nel paese di origine e il distacco dai destini delle 
madri – tutte casalinghe- appare molto forte. 

Anche l’appartenenza religiosa per loro così significativa non è 
considerata un ostacolo. il problema, afferma M. in risposta ad una 
domanda esplicita sul rapporto tra donne ed Islam è come si interpreta 
il Corano: 
 
....tutti pensano che le donne dell’Islam siano costrette a stare a casa, 
siano costrette a portare il velo , costrette (sottolineato attraverso la 
voce ndr), costrette a restare a casa, a non istruirsi è una cosa 
assolutamente fuori dall’Islam. Anzi l’Islam è una religione che 
protegge la donna, dal di fuori sembrano restrizioni, però io che sono 
musulmana so.... come si dice.....so determinate cose del Corano, so 
come tradurle, no tradurle, non mi viene la parola in italiano... 
D. Interpretarle? 
R. Ah interpretarle, ecco grazie. Se so come interpretarle, l’Islam in 
sé non dice che la donna deve stare in casa . L’Afghanistan, il burka 
sono cose fuori dall’Islam, lo dico sinceramente. Il velo sì, ma burka, 
donne che stanno casa e non possono lavorare, donne che non 
possono studiare soprattutto, sono proprio cose fuori dal normale 
islamico.  
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La passione e l’investimento nello studio che le associa alle loro 

coetanee di altri paesi18, accanto alla consapevolezza di essere riuscite 
a passare con successo grazie alle loro scelte attraverso la porta stretta 
dell’inserimento nella società italiana, senza abbandonare le origini, 
anzi standoci, come dicono con dignità e fierezza grazie alla loro 
religione, le porta a mettere il dito sulla piaga dell’orientamento 
scolastico. Non v’ ha dubbio che questo costituisce una nota dolente, 
in particolare per i ragazzi del mondo arabo, destinata a divenire 
ancora più preoccupante se verrà attuato l’attuale progetto di riforma 
che separa rigidamente e precocemente il canale dell’istruzione da 
quello della formazione professionale. 

Ragioni diverse: dai problemi linguistici alle condizioni sociali 
e familiari spingono scuole e operatori dell’orientamento ad 
indirizzare questi ragazzi e queste ragazze negli istituti professionali 
dove si trovano accanto compagni di scuola spesso poco motivati allo 
studio. 

Il contrasto diventa allora stridente ed anche le relazioni e gli 
scambi sono più difficili. Non solo per ragioni legati ad atteggiamenti 
xenofobi, ma anche per la distanza degli interessi e dei progetti di 
vita. 

Questa separazione di fatto dai loro coetanei italiani è messa 
decisamente in rilievo, assieme al rammarico di non avere potuto 
frequentare scuole diverse, più vicine ai loro interessi e alle loro 
aspirazioni nella vita. Anzi è interessante notare come le risposte alla 
domanda su come vedono il futuro dell’Italia si tinga di un’ombra 
pessimistica proprio in riferimento alla scarsa capacità dei loro 
compagni di progettare la loro vita, alla superficialità degli interessi, 
alla mancanza di impegno sociale, alla spinta a trovare un lavoro il 
prima possibile per avere soldi trascurando i vantaggi che un percorso 
alto di formazione potrebbe dare. Ora è evidente che questa 

                                                           
18 Cfr. il primo paragrafo di questo capitolo dedicato alle ragazze e ai ragazzi cinesi.  
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immagine, d’altra parte assai realistica, si applica in particolar modo 
ai ragazzi e alle ragazze italiani che frequentano gli istituti 
professionali e quindi – dato questo tipo di scelta – o hanno 
background familiari problematici per condizioni economiche,  
situazioni sociali specifiche,  forme diverse di deprivazione culturale,  
o sono fortemente demotivati allo studio. Tuttavia è chiaro che essa 
implica anche la visione critica di una società dominata da valori, 
come il danaro, con cui bisogna venire a patti, ma che non possono 
essere considerati i fini ultimi dell’esistenza. 

L’immaginario sul futuro come ampio orizzonte di possibilità 
così forte nelle ragazze, si trasforma nei maschi in una visione 
anch’essa positiva ma di nuovo più pragmatica: insomma per quanto 
si può evincere dalla limitatezza del numero delle interviste prevale la 
progettazione sul sogno: parola  usata dalle ragazze non per indicare 
l’irrealizzabilità delle loro aspirazioni, quanto piuttosto per esprimere 
la forza del desiderio. 

 Per Y. il desiderio, una volta raggiunto il diploma, è quello di 
mettersi in proprio con una piccola azienda sostanzialmente per avere 
un maggiore governo sulla propria vita, certamente un progetto più 
realistico e in qualche modo lontano dai suoi sogni di ragazzo in 
Marocco, quando bravo nelle discipline di studio scientifiche, 
pensava di divenire un ricercatore in quel campo.  

E. ha le idee chiarissime, pensa di proseguire gli studi con una 
laurea breve all’Università e divenire certificatore di qualità 
spendendo così il suo percorso precedente nell’ambito di questi nuovi 
lavori. 

Ma se si passa dal lavoro, al progetto di vita più complessivo 
soprattutto in relazione al matrimonio le cose si complicano e la 
condizione già espressa chiaramente dalle ragazze di sentirsi qui e là, 
forse più qui che là, nel senso che più d’una ribadisce con forza che la 
sua casa è qui, diventa più evidente. C’è da dire però che per i ragazzi 
e le ragazze del Marocco il conflitto non riguarda tanto l’essere tra 
due paesi, quanto l’importanza dell’ appartenenza all’Islam e la 
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possibilità di vivere questa appartenenza in qualunque parte del 
mondo: in altre parole la comunità ampia e globalizzata prevale su 
altre forme di radicamento.  Per i maschi il problema, invece, in modo 
più accentuato proprio nella visione delle relazioni di genere. Prevale 
l’idea di sposare una ragazza araba e – in questo caso – anche 
marocchina per evitare conflitti di culture, superare resistenze che nei 
confronti delle donne occidentali potrebbero avere i genitori, potere 
allevare i figli mantenendo la propria storia e le proprie tradizioni. 
Sotto questo aspetto sembra delinearsi un conflitto tra i progetti di 
autorealizzazione espressi dalle ragazze e una visione potremmo dire 
più tradizionale tuttora presente nei ragazzi e che le parole di uno di 
loro sintetizza con grande chiarezza: 

 
Poi una cosa: la donna deve lavorare, ma non tutti i lavori. Certi li 
deve fare, altri no, facendo tutti i lavori perde la sua femminilità. E 
poi non deve fare 8 ore, magari 4 altrimenti i ragazzi, chi è che... 
perché la mamma è tutto, la mamma li cresce, tante cose, per me la 
cosa perduta tra i ragazzi è l'amore cioè non c'è, anche i sentimenti, 
non è una cosa che si va a comprare, secondo me è una cosa 
totalmente economica qua in Italia, tutti vivono per i soldi, certi 
concetti li perdono, non è una bella cosa, anche sua nonna, per 
esempio, sua nonna sicuramente non lavorava, se lavorava, lavorava 
in casa, però lei si ricorda sua madre, lavorava in casa, però c'era 
quella figura madre, quando tornava, trovava già tutto pronto, il 
mangiare, quindi adesso no, c'è il micronde, c'è, sembra una cosa 
banale, ma non è una cosa banale, secondo me si va verso la rovina 
per certi aspetti. Non dico che non si debba, perbacco, più si lavora, 
meglio è, più soldi, quindi, ci deve stare quella figura a casa. 
Diciamo: "C'ho la baby-sitter, la baby-sitter ha le sue idee, vuole 
prendere i soldi e basta, a lei non gliene frega che tuo figlio impara 
determinate cose o l'amore, è una cosa economica, come dicevo 
prima. Le donne devono, non è che devono, però se il marito ce la fa 
a mantenere una famiglia senza che loro lavorino, per me è ancora 
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meglio, anche per lui, quando ritorna stanco, trova tutto pronto, la 
moglie sorridente, se invece lavora, sono tutti e due stanchi e dopo... 
(E.) 
 

Si mescolano qui una pluralità di elementi: la critica ad una 
società consumistica condivisa, come si è visto da molti degli 
intervistati, un’immagine del passato dell’Italia e cui le donne non 
lavoravano o se lavoravano esisteva comunque una figura femminile 
– in questo caso l’ipotetica nonna dell’intervistatore – che garantiva la 
cura e il benessere della casa ed, infine, una netta rappresentazione 
delle differenze di genere e della conseguente divisione dei ruoli.  

La percezione, tuttavia, di un mutamento in corso anche rispetto 
alle coetanee provenienti dai loro paesi è presente, come è presente lo 
si è visto, nella soggettività delle ragazze islamiche, impegnate in 
percorso di ricerca di interpretazioni della loro religione in parte 
diverse da quelle tradizionali. 

 
E la storia ....? 
 
Una delle finalità principali di questo lavoro era quella di 

esplorare la possibilità che la storia insegnata potesse costituire  una 
risorsa per lo sviluppo del dialogo interculturale. Da questo punto di 
vista, pensavamo e pensiamo che ciò possa avvenire solo attraverso la 
progettazione di un percorso di formazione ad hoc rivolto agli 
insegnanti, ben consapevoli come siamo del carattere eurocentrico 
che ancora conserva la storia insegnata e delle difficoltà 
epistemologiche, metodologiche e di conoscenza disciplinare 
implicite nella stessa delineazione del percorso.   D’altra parte, se 
pure timidamente, e ancora in termini ristretti a gruppi selezionati di 
insegnanti la “world history” che rappresenta una delle risposte 
possibili a questi problemi sta diventando oggetto di discussione 
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anche in Italia19, mentre altre prospettive interessanti come i “cross-
cultural studies” sono ancora sostanzialmente confinati tra gli addetti 
ai lavori e poco diffusi nella stessa comunità scientifica. Con questa 
espressione ci riferiamo a quell’insieme di studi che guardano ai 
soggetti e alle soggettività e si collocano in un’area, in genere definita 
dei “post-colonial studies”, che fortemente interrogano e mettono in 
questione le identità fisse. La loro importanza, ai fini del nostro 
discorso, sta nel fatto che essi pongono al centro l’incrocio delle 
culture e si misurano con gli esiti della fine dei domini coloniali – 
almeno nella forma in cui essi si sono configurati tra Ottocento e 
Novecento- e quindi con uno dei tanti “post” che segnano la nostra 
contemporaneità. Scrive a questo proposito uno dei maggiori 
esponenti di questa tendenza: “La prospettiva post-coloniale (…) si 
allontana dalle tradizioni della sociologia del sottosviluppo o della 
teoria della dipendenza. Si tratta infatti di una modalità di analisi che 
tenta di correggere queste pedagogie nazionaliste o “nativiste” che 
hanno configurato il rapporto tra terzo mondo e primo mondo sotto 
forma di opposizioni binarie: alle forme olistiche di spiegazione 
sociale così la prospettiva post-coloniale oppone la consapevolezza 
della maggior complessità assunta dai confini culturali al di là degli 
universi politici spesso opposti fra loro. I tentativi del pensiero post-
coloniale di elaborare un progetto storico e letterario nascono proprio 
dal luogo ibrido in cui si trova il valore culturale. Il transnazionale 
inteso come luogo di spostamento.”20

In questo caso il focus è, dunque, costituito non solo dal 
riconoscimento dell’esistenza di un’altra storia ma scopre il problema 

                                                           
19 Su questo rinviamo alla bibliografia ragionata a cura di Marzia Gigli pubblicata on-line 
sul sito del Landis (www.landis-online.it) e alla sperimentazione coordinata da Luigi 
Cajani che ha dato luogo al Cd rom curato dallo stesso Insegnare il Novecento. 
Segnaliamo, inoltre,il lavoro condotto su questo tema e coordinato da Flavia Marostica  
presso l’IRRE dell’Emilia Romagna.  
20 Homi K. Bhabha, I luoghi della cultura, Meltemi, Roma 2001, p. 11 
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dell’ibrido, delle contaminazioni, della pluralità di storie e di mondi 
che ciascuno porta con sé. 

Per quanto riguarda lo specifico della nostra ricerca, nelle 
interviste cercavamo di esplorare il rapporto con il passato, la 
conoscenza della storia del paese di provenienza, conoscenze 
curiosità interesse rispetto alla storia del paese di immigrazione, 
tenendo presente il fatto che appunto la traiettoria biografica di questi 
ragazzi e di queste ragazze si colloca tra mondi diversi, essi stessi in 
costante mutamento. 

Dobbiamo riconoscere che forse questa è la parte in cui in 
termini diretti ci sono venute minori indicazioni: l’orizzonte di 
conoscenza della storia cui fanno riferimento i ragazzi è quello di una 
storia insegnata in termini manualistici e tradizionali. Non hanno, in 
altre parole, incontrato, nel loro percorso scolastico, esperienze 
significative in questa direzione, per cui, come afferma una di loro 
compiendo un bilancio del suo percorso scolastico: 

 
 A me la storia piace tantissimo, però la storia che si studia qua 
punta moltissimo alla storia occidentale. Io pochissimo ho studiato 
delle crociate, pochissimo ho studiato dell’Islam, delle tre religioni 
monoteiste, proprio un programma minimo. Invece si studia 
moltissimo il Re Sole, si studia tantissimo la Prima guerra mondiale. 
Se invece si desse un po’ più importanza alla storia mondiale sarebbe 
meglio.(M.) 
 
 Oppure: 
 
mi piacerebbe fosse conosciuta la storia araba in generale. Perché 
quando parli con certa gente non sa nulla della storia araba, degli 
Stati Arabi. Certa gente pensa....(...) sei tu che gli devi portare la tua 
storia, come in tutti i paesi (...).  
D. Certo. Allora a te piacerebbe che si avesse una conoscenza del 
mondo arabo.   
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R. Non dico che non c’è. Magari la gente acculturata, la gente che fa 
l’Università un po’ la conosce, ma non tanto. Ad esempio la mia 
ragazza fa l’Università, ma io le devo spiegare tante cose e mi dice : 
“Tu mi stai dicendo delle cose che per 17 anni che ho studiato mi 
hanno detto delle cose che sono proprio il contrario, quindi non ti 
devi arrabbiare se dico certe cose.” Mentre noi la storia europea la 
studiamo, l’Occidente è quello più avanzato quindi è normale che noi 
studiamo la loro storia perché vanno più avanti, mentre qua  ti 
accorgi che l’Occidente si interessa solo della sua storia, tutto al più 
fa un passaggio rapidissimo sulla storia dei paesi arabi. (Y.)   
 

Non mancano tuttavia, come già si evince da queste parole, 
indizi e suggerimenti che possono essere declinati in un ripensamento 
sull’insegnamento della storia.  

Intanto è molto forte l’esigenza del dialogo, della conoscenza, 
dello scambio e la domanda va in una duplice direzione. Nelle 
risposte alla domanda su che cosa suggerirebbero per rendere meno 
difficile il percorso di inserimento di un ragazzo o di una ragazza 
della loro età, oltre alla risposta attesa sull’apprendimento linguistico, 
è presente un’insistenza sulla conoscenza diremmo noi in termini 
storico- socio- antropologico del paese in cui giungono: 
 
devono sapere che l'Italia non è solo un paese dove vieni lavori, passi 
la giornata a lavorare e torni a casa, comunque l'Italia è da 
conoscere, da viverci proprio come gente cioè non  di venire a casa e 
chiuderti come tantissima gente fa, lavora la mattina, la notte a casa 
si chiude dopo, fa lavoro-casa, casa-lavoro, questo non è giusto, 
vieni qua, sappi che devi faticare per avere quello che vuoi, devi 
conoscerla l'Italia perché comunque ci vivi, vieni per viverci, non è 
che vieni per guadagnare, per mangiare e poi basta, come tantissima 
gente, tantissima gente pensa così, viene qua, lavora, solo per 
mangiare e risparmiare per andare quel mese in Marocco, no non è 
così, non è così, cioè vieni in Italia guarda che ti stai integrando e sta 
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diventando il tuo secondo paese perché passi più tempo qua in Italia 
che in Marocco, esci, conosci, vedi, parla, mettiti a contatto, cioè...ci 
son tante cose da conoscere, tantissime a livello culturale, a livello 
turistico, al livello economico, cioè tantissime cose, quindi più ti 
chiudi..e...devono capire questo (G.) 
 

Sappiamo bene come i due elementi non possono essere 
disgiunti. E di questo tengono conto le migliori esperienze di 
insegnamento dell’italiano come seconda lingua, ma appunto si tratta 
delle migliori esperienze: di qui la necessità di valorizzarle, farle 
conoscere più ampiamente nelle scuole e potenziarle. Dunque una 
direzione è l’apprendimento della storia e della cultura intesa nel 
senso ampio del termine del nostro paese. 

L’altra, maggiormente sottolineata, riguarda invece la necessità 
da parte di noi ‘nativi’ di saperne di più sui loro mondi, sulle loro 
culture. Qui si tocca un nodo dolente dei limiti stessi della cultura 
italiana, paese che non ha alle spalle le lunghe e consolidate tradizioni 
di studi internazionali. 

Le richieste in tal senso si concentrano nelle risposte alla 
domanda sul che fare rispetto alle politiche dell’accoglienza, su cui 
torneremo nelle conclusioni. Qui ci limitiamo a notare come forte da 
parte dei ragazzi e delle ragazze del Marocco sia la domanda di 
occasioni di studio per la cultura araba ed anche per la lingua araba, 
dati i problemi specifici connessi al rapporto tra lingua parlata e 
lingua scritta e il desiderio di mantenere anche tra coloro che sono 
immigrati bambini in Italia la conoscenza della lingua d’origine. Si 
tratta di una domanda che tende a spostarsi da una parte sul versante 
del dialogo interculturale sul piano religioso, del confronto tra le 
religioni monoteistiche, ma che dall’altro si allarga ad un orizzonte 
più ampio: 

 
L'altro giorno leggevo sul Resto del Carlino c'era un articolo del don 
della Caritas, non so se lo conosce, diceva che secondo lui, è una 
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cosa giusta se la fa, sarebbe il massimo, di integrare nella scuola 
anche le culture arabe, cinesi, quindi tutti cioè io, va bene che io devo 
conoscere la cultura italiana e non solo, però essendo un arabo mi 
sembra anche giusto che a scuola ci sia questo interesse [...].  
D. Questo tu lo vedresti come... 
R. Per me è un'ottima iniziativa se si fa e anche se non si fa, loro 
pensano questa cosa. 
D. Tu lo vedi proprio come necessità che ci sia quasi, come dire, una 
materia di cultura araba oppure ad esempio nell'insegnamento della 
storia insegnare anche di più la storia anche di altri paesi, altre 
culture. 
R. Secondo me, se si studia un anno, diciamo, la prima guerra 
mondiale, bisogna dire che 360 gradi, è in tutto il mondo che 
succedeva, non è che puoi dire: l'Italia c'era qua, il regime qua, in 
Francia c'era Napoleone, in tutti i campi, io studiando la storia, son 
sempre questi concetti: Europa - America punto e basta. Gli altri, 
l'Africa e le altre culture venivano sempre escluse, se ne parla 
quando si va ad invadere un paese, non so l'Italia che va e conquista 
la Libia, non è che si parla della cultura di determinati paesi. (E.)      
 

La critica, quindi, alle modalità attuali di insegnamento della 
storia è presente assieme ad una spinta a guardare il mondo nella sua 
complessità, spinta, presente anche nelle parole dei ragazzi e delle 
ragazze cinesi. Di qui le considerazioni del prossimo paragrafo. 

 
3.3 Per avviarsi a concludere 
 
 Nell’ultima pubblicazione del Miur sulla dislocazione e gli esiti 

scolastici degli allievi di cittadinanza non italiana presenti in Italia 
emerge un quadro molto interessante, relativamente alla nostra 
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regione, che trova parziale conferma anche in questa indagine21. Per 
coerenza ne riprenderemo solo le parti relative alla scuola secondaria 
di primo e secondo grado, lasciando da parte la scuola primaria che 
qui non abbiamo toccato. In un quadro in cui i ragazzi non italiani 
subiscono un tasso di bocciatura superiore sull’intero territorio 
nazionale, l’Emilia Romagna si rivela positivamente come la regione 
con il più basso differenziale nel successo scolastico tra alunni italiani 
e alunni di cittadinanza non italiana nelle scuole medie:  – 4,94  
rispetto al dato nazionale del -7,96. 

Le cose, però, cambiano radicalmente nel passaggio alla scuola 
superiore, dove il dato quasi s’inverte e l’Emilia scende agli ultimi 
posti della classifica con un –15,64 a confronto di una media 
nazionale del – 12.56 e dei dati più positivi di altre regioni con una 
presenza significativa di alunni non italiani in questo ordine di scuola.  

Che cosa ci dicono questi numeri? Intanto che come è ovvio la 
scuola dell’obbligo è meno selettiva, ma anche che forse in questo 
ambito sono presenti modalità didattiche più congrue rispetto ad 
esempio ai linguaggi, ad attività laboratoriali ecc.  ed anche  maggiori 
interventi di sostegno. 

Questo esito trova riscontro anche nei risultati del nostro 
questionario che indicano un atteggiamento di maggiore apertura e 
disponibilità dei ragazzi delle medie (33%) rispetto ai loro fratelli 
maggiori (22 %). 

Il nodo si fa più intricato dunque nel passaggio successivo. La 
scuola superiore è più rigida nei suoi assetti e più selettiva e i ragazzi  
non italiani sono orientati – come è emerso dall’indagine qualitativa- 
verso gli istituti professionali ritenuti meno impegnativi rispetto al 
dominio della lingua, “più facili”, ma forse non sempre rispondenti 
alle attitudini dei ragazzi che vi vengono indirizzati e soprattutto 

                                                           
21 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Indagine sugli esiti degli 
alunni di cittadinanza non italiana, Roma 2005. 
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densi di problematiche molto difficili da affrontare per la presenza in 
essi di studenti italiani scarsamente motivati allo studio.  

Da quanto ci hanno detto gli insegnanti, esperti di intercultura, 
che lavorano negli istituti superiori piuttosto faticoso e tuttora molto 
complesso è stato il percorso per attrezzarsi ad accogliere  ragazzi 
stranieri. Il problema dell’accoglienza si è posto quando l’istituzione 
si è trovata di fronte nuovi studenti con livelli di competenza 
linguistica in italiano inesistenti o bassi. Per questa ragione, forse, 
essa ancora oggi viene soprattutto concepita in termini di azioni 
rivolte a mettere gli studenti in condizioni di comunicare in italiano e 
la presenza di alunni stranieri è percepita in termini di problema 
rispetto allo svolgimento delle normali attività didattiche. 
All’insegnamento dell’italiano come seconda lingua vengono 
destinate risorse di solito non ingenti e per reperire fondi alcune 
scuole si mettono in rete. Si ricorre più facilmente ad esperti esterni, 
alfabetizzatori e mediatori, in quanto mancano competenze specifiche  
da parte degli insegnanti, né – al momento – sono stati previsti 
progetti di formazione rivolti a questi ultimi. 

E’ stata segnalata, da parte dei docenti, l’importanza del 
contributo di mediatori e alfabetizzatori ma anche l’opportunità di 
distinguere la specificità di ciascuno dei due ruoli. Da sottolineare è la 
diffusa consapevolezza presso docenti e dirigenti scolastici della 
necessità di affrontare in modo organico il problema della formazione 
degli insegnanti ai nuovi compiti educativi posti dalla società 
multiculturale. Gli insegnanti della classe, adeguatamente sostenuti da 
altri soggetti facilitatori, rimangono, infatti, i punti di riferimento per 
gli interventi educativi e didattici. Da non trascurare è inoltre il 
problema della comunicazione e delle relazioni tra scuola e famiglia, 
non sempre facili. 

Accanto ai corsi di lingua italiana sono presenti iniziative come 
atelier di scrittura, per incoraggiare gli studenti stranieri a dar voce 
alle emozioni, al proprio vissuto. In alcuni casi si predispongono, da 
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parte del consiglio di classe, dei piani di studio personalizzati che 
tengono conto dei livelli di partenza, ma, come risulta dall’indagine 
ministeriale rimane non risolto il problema della valutazione, in 
quanto alla fine i vari indirizzi richiedono determinati livelli di 
conoscenze e competenze. 

La dispersione scolastica è elevata. Frequenti cambiamenti di 
residenza costringono a cambiare spesso scuola e generalmente ci 
sono tempi morti tra il momento dell’arrivo in Italia e l’inserimento 
scolastico. Molti ragazzi, che frequentano la scuola e debbono fare 
fronte allo studio, hanno anche impegni di lavoro nelle aziende 
familiari. Rispetto a tali problemi è molto importante la 
comunicazione tra scuola e famiglia e il raggiungimento di 
compromessi, nel senso di convincere i genitori a ridurre le ore di 
lavoro e ad aumentare il tempo libero e quello dedicato allo studio. In 
alcuni casi gli insegnanti segnalano la difficoltà delle famiglie a far 
fronte alle spese per l’istruzione, per esempio alla spesa per i libri di 
testo. I bonus che pure esistono richiedono procedure lunghe, per cui i 
ragazzi si trovano in situazione di svantaggio, senza libri per alcuni 
mesi, sostituiti da fotocopie procurate, quando c’è, dalla buona 
volontà degli insegnanti. 

Una nota positiva è costituita dal fatto che, sulla base 
dell’esperienza si vanno, a poco a poco, costituendo dal basso dei 
modelli di intervento. In molte scuole è stata introdotta la figura del 
responsabile per l’intercultura ma ancora più complesso e difficile 
dell’organizzazione di corsi di lingua risulta l’attuazione di veri e 
propri progetti di interculturali che coinvolgano studenti indigeni e 
studenti stranieri e facciano parte organicamente del curricolo di 
studi.   

In ogni caso, malgrado questi tentativi,  non sembra  che sia 
assunta, in modo forte e consapevole, da parte dell’istruzione 
superiore, l’esigenza di una riconsiderazione delle varie discipline  e 
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dei curricoli a fronte delle sfide poste dalla società planetaria con la 
sua nuova domanda di cittadinanza.  

Un problema particolarmente critico risulta l’orientamento.  

La scelta della scuola superiore può essere influenzata dal 
consiglio di un insegnante o di un mediatore, ma nel complesso è 
casuale, dipendente dalla capacità di una scuola di fare “pubblicità” o 
dalla presenza nell’istituto di altri alunni stranieri. Si è riscontrata 
anche una tendenza ad indirizzare gli alunni stranieri alla scuola 
professionale, considerata più facile, senza tener conto di interessi, 
attitudini e aspettative degli studenti stessi. La concentrazione di 
stranieri in certe scuole non rappresenta una  modalità adeguata per 
favorire la conoscenza reciproca e il dialogo, anzi può configurarsi 
come una scelta di ghettizzazione. 

Appare, dunque, opportuno prevedere un lavoro più attento e 
tutto sommato meno discriminante, tanto più in vista della legge di 
riforma oggi in via di applicazione, legge che separa nettamente i due 
canali dell’istruzione e della formazione professionale.  

Accanto a questo si pone poi, come si è detto, il problema 
dell’accoglienza, della valorizzazione delle esperienze più positive e 
degli investimenti necessari per mettere i ragazzi e le ragazze 
straniere nelle condizioni di seguire il percorso di studi. Interessante è 
il suggerimento che ci viene da uno degli intervistati, che trasforma in 
una richiesta esplicita quanto normalmente avviene: E. propone infatti 
la presenza di un “tutor”, per accompagnare l’inserimento dei nuovi 
arrivati, un “tutor” capace di parlare la stessa lingua, di personalizzare 
il percorso, di rappresentare una figura di riferimento e di sostegno.  

Ma un progetto di integrazione richiede la promozione di un 
altro tipo di intervento. Parole chiave ricorrenti nelle interviste sono 
comunicazione e conoscenza. Se dovessimo dare  ascolto vero alle 
voci che abbiamo raccolto, il problema centrale delle politiche 
dell’accoglienza, accanto agli interventi più materiali e immediati, 
starebbe nell’intervento da fare sugli italiani per allargare il loro 
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orizzonte, fare conoscere mondi altri troppo spesso appiattiti su 
stereotipi non necessariamente negativi, ma comunque stereotipi. 
Questi giovani ci hanno detto con grande senso di responsabilità che 
il primo passo spetta loro, perché loro sono arrivati qui e quindi 
devono imparare le regole di convivenza del paese in cui si sono 
venuti a trovare. Ma perché si dia comunicazione questo sforzo lungo 
e faticoso non può rimanere unilaterale: anche noi dobbiamo imparare 
a conoscere ciò che sta al di fuori dei confini. E lo dobbiamo fare, 
aggiungiamo noi, per il fatto che siamo parte di un mondo globale in 
cui tutte le identità sono in movimento, anche quando sembrano 
fissarsi in codificazioni nette e contrappositive. 

“L’incrocio delle identità afferma se stesso, 
contemporaneamente, come uno stato costante e mutevole: ciascuno è 
nato e sempre più rinasce come un trattino piuttosto che come una 
entità fissa sia che rifiuti o che scelga di stare in un mondo o nell’altro 
[...]” 

Così scrive Trinh T. Minh-ha, studiosa di critica 
cinematografica nell’ambito dei cross-cultural studies, nata in Viet-
Nam e cresciuta negli Stati Uniti e aggiunge:  

“la sfida del multi-culturalismo non sta né nella 
giustapposizione di molte culture i cui confini rimangono intatti, né in 
un insipido melting-pot, vale a dire in una sorta di atteggiamento che 
livella tutte le differenze nella sua volontà di ridurle all’identico . 
Esso sta invece nell’accettazione interculturale di rischi, di inaspettati  
detours e complessità di relazioni che ogni escursione artistica o 
avventura intellettuale richiede; così come le certezze dei confini 
sono senza tregua messe in questione, modificate e reinscritte”22. 

Le sue parole ci introducono alla terza ed ultima 
considerazione. Conoscere significa anche imparare a distinguere tra 
le molte e differenti storie che convivono nelle nostre scuole 
                                                           
22  Trinh T. Minh-ha, Horizontal Vertigo: The politicis of Identity and Difference, 
relazione presentata nell'ambito del convegno promosso dal Centro di Documentazione 
delle donne di Bologna, "Teorie del femminismo", Bologna 1992. 
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rendendo plurale l’immagine troppo spessa appiattita – almeno in 
quel contesto - nella categoria di migranti, stranieri, o allievi di 
cittadinanza non italiana. Europa, Africa del Nord e Africa Centrale, 
Estremo Oriente o Medio Oriente, Cina e India, America Latina  
ecc....sono  nomi che indicano i loro luoghi di provenienza e 
rappresentano gran parte  della geografia del pianeta in cui abitiamo. 
Un'attitudine soggettiva a pensarsi come abitanti di questo mondo 
nelle sue complesse interrelazioni non è diffusa, né l’attuale 
insegnamento della storia sembra indurla. Se poi guardiamo al futuro, 
ai nuovi programmi in corso di elaborazione tale prospettiva sembra 
farsi ancora più lontana. Ma la vicenda storica concreta ci obbliga a 
fare i conti con questa dimensione. L’esperienza della migrazione 
allora, almeno per una parte, si trasforma da svantaggio a vantaggio 
perché già colloca coloro che sono protagonisti ed, in particolare, la 
seconda generazione in un orizzonte largo. I ragazzi e le ragazze che 
abbiamo intervistato vengono da mondi in grande trasformazione: 
dalla Cina che si avvia a diventare grande potenza mondiale e dal 
mondo arabo con tutta la sua complessità. Diciamo mondo arabo e 
dovremmo aggiungere mondo islamico perché è a quella dimensione 
che ascrivono la loro identità e alla comunità islamica appartengono 
centinaia di milioni di persone. Di questo, alcuni di loro sono 
particolarmente consapevoli. Dunque il dialogo interculturale e la 
progettazione di attività e percorsi didattici capaci di misurarsi con la 
dimensione globale delle nostre cittadinanze e molteplici 
appartenenze sono le risorse che a nostro parere possono e devono 
essere messe in campo e maggiormente diffuse. Già molte attività 
sono in corso, con tutti i limiti che si sono sottolineati. Dalla nostra 
ricerca emerge l’urgenza, legata anche alle caratteristiche della 
migrazione nella nostra regione, di investire di più sulla scuola 
superiore e sulla creazione di possibili spazi di incontro sul territorio. 
Un ultimo suggerimento importante ci viene dai giovani intervistati: 
riguarda i genitori. Si tratta forse solo di un desiderio, ma costituisce 
un problema serio nei rapporti intergenerazionali: alcuni hanno 
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proposto corsi di lingua italiana, perché altrimenti il gap linguistico in 
famiglia rischia di diventare troppo forte, altri hanno legato la lingua 
alla distanza dell’esperienza tra padri e figli: i figli sono comunque 
cresciuti qui, per loro il mondo di origine e determinati modelli 
educativi sono in ogni caso più lontani, o possono venire come è il 
caso della stessa lettura del Corano interpretati in modo diverso. 
Ancora, in particolare per le ragazze si pone il conflitto tra il loro 
desiderio di autorealizzazione attraverso lo studio e la richiesta forte 
nel caso dei cinesi di metterle immediatamente al lavoro o nel caso 
della cultura araba della persistenza di una divisione dei ruoli 
profondamente radicata.  Molte ricerche ci avvertono della diffusione 
di casi di particolare disagio tra gli adolescenti di seconda 
generazione: fenomeno per noi sostanzialmente nuovo. Dunque 
accanto alle politiche culturali  e di accoglienza rivolte ai giovani, 
sembra porsi la necessità anche di guardare o riguardare le domande 
provenienti dalle generazioni più adulte anche attraverso la duplice 
ottica del succedersi delle generazioni e delle appartenenze di genere.    
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4. ATTRAVERSARE CONFINI: SOGGETTIVITÀ 
EMERGENTI E NUOVE DIMENSIONI DELLA CITTADINANZA 
di Ruba Salih 

 
 

“secondo me, se si studia un anno, diciamo, la prima 
guerra mondiale, bisogna dire che è a 360 gradi, è in 
tutto il mondo che succedeva, non è che puoi dire, 
l’Italia qua, il regime qua, in Francia c’era 
Napoleone, in tutti i campi… studiando la storia, sono 
sempre questi concetti: Europa, America, punto e 
basta. Gli altri, l’Africa, e le altre culture venivano 
sempre escluse, se ne parla quando si va ad invadere 
un paese, non so l’Italia che va e acquisisce la Libia, 
non è che si parla di cultura dei determinati paesi” 
(giovane intervistato) 

 
 
L’indagine del LANDIS sui giovani di origine marocchina e 

cinese, giovani che nella stragrande maggioranza dei casi sono 
emigrati al seguito o successivamente ai genitori quando erano 
bambini, aveva come obiettivo principale quello di identificare le 
percezioni dei giovani sulla Storia e le Storie. L’indagine aveva la sua 
origine nel bisogno di identificare degli strumenti che consentissero il 
superamento del carattere profondamente etnocentrico, sia per i 
contenuti che per il posizionamento, della storia insegnata a scuola, 
bisogno che nasce dalla consapevolezza dell’inadeguatezza della 
concezione della storia classica, come strumento che ha 
tradizionalmente contribuito da una parte a forgiare o rafforzare, tra i 
futuri cittadini, il senso di appartenenza ad una “comunità 
immaginata”, la nazione,  e dall’altra a rafforzare l’immagine 
dell’occidente come luogo privilegiato della modernità e del 
progresso. La ricerca partiva quindi dalla domanda “quale Storia per 
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una società multietnica?” ; come ripensare l’insegnamento della 
Storia nelle scuole, a partire dai profondi mutamenti che attraversano 
la cittadinanza, e soprattutto, i futuri cittadini, gli studenti delle 
scuole, dove in misura ancora più significativa che nella società più in 
generale, è resa più visibile quella trasformazione della cittadinanza 
da nazionale a post-nazionale?  Il ripensamento della Storia in 
direzione di una narrazione delle molteplici Storie, o di una storia 
globale che metta in luce il flusso interminabile di prestiti, flussi, 
intrecci che hanno dato origine alle società moderne è reso ancora più 
urgente dalla consapevolezza che le popolazione di oggi, e ancor più 
quelle di domani, come vedremo nelle analisi che seguono, resistono 
e sfuggono tentativi di confinamento ad una singola identità o 
tradizione culturale nazionale, esprimendo piuttosto una moltelipicità 
di affiliazioni, appartenenze, riferimenti culturali e/o religiosi che, è 
proprio il caso di dirlo, sono frutto di un interazione tra vita locale e 
trasformazioni globali. 

 
Diaspore e migrazioni transnazionali 
 
L’antropologo Ulf Hannerz ha sottolineato come: 
 

Sono finiti i tempi in cui la migrazione implicava l'attenuazione e 
persino la perdita di legami con il paese di origine...[oggi] si osserva 
una certa negoziazione di significati, valori e forme simboliche che 
coinvolge le culture del luogo d'origine e quelle del nuovo, così come 
la stessa intensa esperienza di discontinuità e rottura23. 

 
Grazie ad una serie di trasformazioni favorite dalla 

globalizzazione, l’esperienza della migrazione e dell’esilio è 
                                                           

23 Hannerz, U. Transnational Connections. Culture, People, Places, Routledge, London 
1996, p. 100 
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profondamente mutata, così come sono mutati i paradigmi attraverso 
cui si analizzano e comprendono i movimenti di popolazione odierni. 
Una crescente letteratura ha recentemente cominciato a fare luce sulla 
natura transnazionale delle migrazioni contemporanee. Il 
transnazionalismo è qui inteso come fenomeno che dà vita ad una 
“nuova” popolazione di migranti le cui caratteristiche sono 
riassumibili come la possibilità di avere identità multiple grazie alle 
nuove tecnologie d’informazione e di trasporto, la globalizzazione dei 
legami e delle reti di parentela, la straordinaria crescita delle rimesse 
e in ultimo, e come conseguenza, la disintegrazione delle frontiere tra 
società di origine e società di arrivo.  

Lontano dal sentirsi lacerati tra due culture, i migranti sono oggi 
in grado di creare campi sociali “transnazionali”, connettendo paese o 
contesto di origine con quello di approdo e creando legami che si 
estendono su più contesti culturali, geografici, territoriali. 

 
Se da un lato il mantenimento di forti legami, simbolici, 

culturali, politici, economici con i paesi di origine non si può certo 
definire come un fenomeno significativo solo delle migrazioni 
contemporanee, dall’altro bisogna sottolineare che la natura e qualità 
di questi legami ha attraversato cambiamenti significativi nel tempo. 
Mentre precedenti pratiche transnazionali erano costituite 
principalmente da forme di investimenti legate ad un potenziale 
progetto di ritorno al paese di origine, le nuove pratiche 
transnazionali rappresentano la possibilità di costruire un'identità 
sociale attraverso un'ottimizzazione di risorse simboliche ed 
economiche distribuite tra due o più  paesi. 

 
La globalizzazione conferisce particolare intensità alla 

dimensione transnazionale della migrazione, portando con sé 
mutamenti radicali sia a livello dell’esperienza soggettiva 
dell’appartenenza culturale, dell’identità e dell’azione politica da 
parte dei migranti, sia nondimeno, apportando nuova complessità alla 
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natura stessa dell’esclusione delle donne e uomini migranti, le cui 
cause ed effetti non possono oggi essere compresi se non attraverso 
una lettura complessa dei loro snodi e articolazioni globali. 

A fare da sfondo alla “transnazionalizzazione” delle migrazioni 
contemporanee vi sarebbe una forte crisi dello stato-nazione, nei suoi 
aspetti culturali, economici e istituzionali, crisi che a sua volta 
aprirebbe la strada ad una messa in discussione di quelle “grand 
narratives” che la modernità europea ha imposto come universali: 
un’identità unitaria ancorata ad un territorio ed una nazione come 
chiave d’accesso alla cittadinanza. Il transnazionalismo può per molti 
migranti divenire una dimensione di vita “attraverso” i confini, che si 
concretizza nel rifiuto della logica dell’assimilazione ad uno stato, e, 
contemporaneamente, in una strategia volta a lottare contro, o più 
spesso ad arginare, gli effetti dell’esclusione e della fortificazione 
delle barriere. In un certo senso la dimensione transnazionale può 
essere metaforicamente vista come un terzo spazio, dove i soggetti 
detengono una forma di potere, identificabile proprio in quella 
resistenza all’integrazione e assimilazione ad una nazione, che 
costituisce una forma di anomia come fonte di azione sociale e 
capitale di difficile concettualizzazione per le teorie sociologiche 
tradizionali.  

 
L’emergere di una maggiore consapevolezza circa la 

dimensione transnazionale dei processi migratori ha quindi 
contribuito a svelare la complessità anche dei processi identitari e 
culturali che riguardano i migranti e in particolare le giovani 
generazioni cresciute nei paesi di emigrazione dei genitori. Il 
moderno paradigma che vedeva il migrante come intrappolato nella 
dicotomia assimilazione – esclusione ha ceduto il posto ad una figura 
del migrante e del rifugiato come espressione di un meticciato se non 
di un cosmopolitismo progressista, dal basso,  il quale, lungi dal 
vincolarsi ad un singolo progetto nazionale o culturale attinge da fonti 
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spazialmente e culturalmente plurali 24. Centrali nei processi identitari 
emergono quindi i percorsi di adattamento e negoziazione che 
simboli, idee, tratti culturali e senso di appartenenza attraversano nel 
processo di dispersione e rilocalizzazione, processo che implica un 
incessante lavorio di mediazione tra affiliazioni complesse e 
appartenenze multiple. 

Più che termini come “immigrati” o “immigrazione”  è la 
condizione della diaspora che meglio esprime la complessità delle 
forme di vita e di appartenenza dei migranti contemporanei. Non solo 
siamo oggi di fronte ad un processo di multipolarizzazione della 
migrazione, con la dispersione di famiglie in diverse parti del globo, 
ma l’esperienza della dislocazione è divenuta intrinseca all’identità di 
intere popolazioni. Un paese come il Marocco, per esempio,  ha visto 
crescere la sua popolazione migrante in modo esponenziale negli 
ultimi anni, con circa il dieci per cento della sua popolazione totale 
che vive fuori dai confini geografici dello stato.   

 
Le forme culturali della diaspora sono espresse da reti 

transnazionali e assumono la forma sia di pratiche di adattamento 
verso la società di accoglienza che di resistenza verso queste ultime. 
Le culture della diaspora mediano costantemente le esperienze di 
separazione e intreccio, del vivere qui e del desiderare 
contemporaneamente un altrove.  

Nonostante queste complesse trasformazioni, le retoriche 
(multi)-culturaliste continuano a percepire i migranti come portatori 
di “culture” e “identità”, quando non di “tradizioni nazionali”, 
statiche e chiuse su se stesse, una sorta di ‘bagaglio a mano’ che 
donne e uomini migranti si portano appresso nel viaggio verso la 
modernità. 
                                                           
24 S. Vertovec, Transnational challenges to the ‘New’ Multiculturalism. Transnational 
Community Working Papers, 2001 
http://www.transcomm.ox.ac.uk/working%20papers/WPTC-2K-06%20Vertovec.pdf
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Questa complessità, che spesso si materializza in identità e 

appartenenze che sono difficilmente  riconducibili o racchiudibili in 
identità nazionali o etniche, è particolarmente evidente nelle 
narrazioni dei giovani nati e cresciuti in Italia intervistati nella 
presente ricerca. Questi giovani sfidano l’essenzialismo insito nella 
percezione dei migranti come membri di gruppi etnici o comunità 
omogenee, che condividono una cultura statica i cui significati sono 
supposti essere universalmente validi per tutti i membri. Le loro 
narrazioni parlano di differenze di genere, di classe, 
intergenerazionali, ma anche di differenze legate all’ origine urbana e 
rurale, al livello di scolarizzazione e, soprattutto, alle diverse risposte 
soggettive dell’esperienza migratoria che rendono la “comunità 
etnica” un concetto che oscura più di quanto non illumini le traiettorie 
identitarie di questi giovani.  

 
I giovani: costruire la “casa” tra il globale e il locale  
 
Una delle metafore dove la pluralità delle appartenenze e il loro 

carattere transnazionale è più manifesta nelle narrazioni dei giovani è 
quella relativa alla “casa”. Nella percezione di dove è “casa” si 
mescolano memoria e appartenenza, meccanismi di idealizzazione e 
di relazioni quotidiane concrete, lo spazio affettivo e lo spazio fisico, 
la dimensione spaziale e quella temporale,  il locale e il globale  

L’esperienza di dove è “casa” per i giovani intervistati mostra 
tratti estremamente complessi. Per “casa” si intende ovviamente sia 
un luogo concettuale o discorsivo di identificazione, che un punto 
nodale di relazioni sociali concrete e materiali. Per molti migranti 
transnazionali (e per i loro figli), i quali detengono affiliazioni 
molteplici che attingono da fonti spazialmente e culturalmente 
diversificate e le cui famiglie sono spesso distribuite in vari paesi, la 
“casa” può essere vissuta e rappresentata non solo come un rifugio 
sicuro localizzabile in un preciso contesto locale, geograficamente 
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delimitato, ma può divenire uno spazio abitato da contraddizioni e 
ambivalenze. Essere a “casa” può prendere la forma di una narrazione 
che esprime contemporaneamente un’ appartenenza a qui e a là e un 
non sentirsi pienamente a casa né qui, ne là.  

Come dice una giovane di origine marocchina: “…qua non ti 
senti del tutto a casa, quando vai in Marocco pure, non ti senti per 
niente a casa: alla fine non sai neanche dove…sì alla fine c’è sempre 
questo problema, di non sapere se sei da questa o da quella parte” 

 
A seconda della prospettiva da cui la si guarda, si possono 

sviluppare narrazioni diverse sul cosa costituisca il senso di casa. La 
condizione di esilio, di lontananza può infatti costituire un 
posizionamento vantaggioso per capire chi si è. Come sostiene una 
giovane, il suo senso di casa è espresso da due luoghi 
contemporaneamente, ma è la condizione di esilio che plasma più di 
tutto non solo la sua l’identità ma il suo senso di casa. Lo 
spaesamento vissuto al ritorno in Cina, nel caso di H. J., è ciò che le 
ha permesso di provare una certa nostalgia per l’Italia, ma è il 
superamento del profondo senso di sradicamento provato 
nell’esperienza di emigrazione verso l’Italia che la porta a sentirsi 
ormai in grado di vivere ovunque, sapendo che non proverà più quel 
profondo senso di dislocazione:  

 
Ho avuto come uno spaesamento, già il paesaggio è diverso, e poi 
anche le persone. C’è stato un impatto che è brutto, tornare in Cina e 
non trovare più quello che mi aspettavo. Pensavo di tornare a casa, 
invece tornando lì è tutto più freddo, anzi sentivo la mancanza di 
Italia, vorrei tornare in Italia, orami la mia casa è qua, però è stata 
una cosa positiva in fondo, prima non mi sentivo bene in Italia, 
tornando qua mi sentivo tranquilla. E’ da lì che ho cominciato a 
radicarmi in questa realtà, invece prima mi rifiutavo proprio, 
[pensavo, ndr] questa non è la mia casa” e aggiunge “quando lasciai 
la Cina piangevo, piangevo e non mi trovavo proprio e poi c’è questo 
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ritorno…ritorno ancora e dopo questa confusione, mi son trovata 
tranquilla su questa cosa…penso che per me adesso sia uguale 
dappertutto, mi son già sradicata una volta…  

 
La condizione che la maggior parte degli intervistati sottolinea è 

quella della doppia appartenenza, che si concretizza a livello 
discorsivo in diversi modi, “prendere le cose buone della cultura 
italiana e della mia tradizione” per un giovane di origine marocchina, 
avere una “mentalità mista” e “vivere in Italia e anche in Cina, tenere 
i rapporti con tutti e due i paesi” per una giovane  di una origine 
cinese. W. dice di sentirsi a volte “estranea”, di avere delle difficoltà 
ad inserirsi nel gruppo delle giovani amiche, ma poco dopo aggiunge 
di provare un profondo senso di casa quando torna a Bologna dopo 
essere stata fuori per qualche giorno: “c’è proprio un affetto come se 
fossi tornata a casa…per la città…vedendo la stazione di Bologna mi 
sento benissimo”. L’ambivalenza è condivisa anche da L. che sostiene 
di voler trovare un lavoro che le dia la possibilità di viaggiare tra 
l’Europa e la Cina, ma esprime anche il desiderio di uscire dalla 
chiusura cui la sua vita in Italia è stata fino ad ora confinata: “Qui 
vorrei poter influenzare la società, io finora ho vissuto come se fossi 
a parte in un mondo chiuso, ma vorrei partecipare” 

 
In numerose interviste si assiste ad un ribaltamento della 

rappresentazione secondo cui il paese di origine dei genitori sarebbe 
anche quello di identificazione dei giovani intervistati. E’ il caso di 
una giovane, la quale,  all’attribuzione da parte dell’intervistatrice 
dell’identità di straniera, ribatte: “no, sono marocchina”, e alla 
richiesta di un ulteriore approfondimento argomenta: “…vivo in 
Italia, quindi è il fatto di vivere come marocchina in Italia, cioè è 
diventato il mio paese, come ho due paesi”  

  
Culture e identità attraverso i confini 
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Pur essendo le loro narrazioni scandite dal rifiuto di confinare la 
propria identità a una o all’altra “cultura”, o “nazione”, a livello 
discorsivo i giovani non negano l’esistenza di “culture” o “identità 
culturali”, ma esprimono una concezione ed una esperienza 
processuale, relazionale, dinamica delle stesse.   

Nonostante le domande inducano ad una essenzializzazione 
della propria appartenenza, e sottendano a tratti una concezione duale 
o mutuamente dell’identità e dell’appartenenza, i giovani cinesi 
sfuggono il rischio di produrre narrazioni essenzialiste e statiche della 
propria “cultura” o “storia” di origine. Per esempio, alle domande 
sulla “cultura”, “storia” o “tradizioni” della Cina, i giovani 
oppongono spesso una visione che mette in luce la complessità ed 
eterogeneità del contesto cinese, nella diaspora così come in Cina. Più 
che di una cultura o storia cinese, i giovani accennano alle differenze 
di classe,  intergenerazionali, di genere, di provenienza a cui si 
intreccia la dimensione soggettiva e personale dell’esperienza 
migratoria, legate alle diverse strategie che ogni uomo ed ogni donna 
mette in atto per superare o alleggerire il senso di sradicamento o 
dislocazione. Emerge nelle loro narrazioni non solo la dimensione 
dinamica e in mutamento in relazione al tempo e allo spazio della 
“cultura”,  ma viene fatta luce anche sulle modalità attraverso cui il 
contesto locale in cui si vive plasma importanti aspetti legati, per 
esempio, alla concezione della famiglia, del lavoro, dello studio etc.   

In Cina, per esempio, raccontano gli intervistati, dove una 
severa politica del controllo delle nascite impone alle coppie di avere 
un solo figlio/a,  è più comune riscontrare un investimento da parte 
dei genitori sull’educazione dei figli, cosa che avviene meno nella 
diaspora, dove ai figli viene chiesto di servire come manodopera nelle 
imprese familiari. Ma i mutamenti sono parte delle narrazioni sulla 
Cina stessa che, ad ogni viaggio, si trova investita da profondi 
mutamenti che conferiscono ai paesaggi un tempo familiari e 
rassicuranti, un carattere di estraneità e di senso di perdita.  
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M. sostiene a proposito del suo legame col Marocco:  
 

non è che sono molto legata, non essendo cresciuta lì, non avendo 
amici, io non ho amici in Marocco, essendo venuta qui a tre anni, 
vado lì un mese neanche, non mi posso costruire delle amicizie. 
Invece qua ho tutto: ho i miei genitori, i miei parenti, i miei migliori 
amici e amiche, la mia associazione, posso vivere il mio Islam nel 
modo che mi piace, non nel modo che mi piace, posso vivere il mio 
Islam, per cui mi attacco qui 

 
Anche Z. come M. non sente il Marocco come suo paese, ma in 

questo caso le ragioni fanno più riferimento agli aspetti critici della 
società e politica marocchine.  

 
…c’è una cosa in Marocco: o sei ricco o sei povero. O sei povero da 
andare a chieder l’elemosina in strada o sei ricco da avere tre ville in 
giro per tutto il paese. E’ una cosa molto…I soldi si sprecano in cose 
che non servono o servono al re, o  a qualcun altro. 

 
La maggior parte degli intervistati condivide una coscienza 

critica che li porta spesso a sottolineare gli aspetti problematici del 
paese di origine dei genitori (così come dell’Italia). Tra gli aspetti più 
spesso sottolineati vi è la mancanza di regole, il carattere non 
sufficientemente democratico dello stato e delle istituzioni, la 
mancanza di prospettive per i giovani, la mancanza di una visione 
strategica per il futuro e la mancanza di una società civile attiva. Vale 
la pena riportare interamente il discorso di questa giovane sulla sua 
percezione del Marocco. 

 
D Perché dici che non sentiresti il tuo posto? 
R Perché anche là, se hai vissuto in altro paese e ritorni lì, io 
conosco tantissime persone, ma tante tante, che “Sì adesso 
ritorniamo in Marocco, ci stiamo per sempre, tanto abbiamo fatto la 
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nostra casa, abbiamo tutto”, tornano in Marocco, dopo un mese, 
massimo due, ritornano: “Mai più in Marocco”. Perché qua siamo 
abituati: anche i soldi, là con cento lire  ti compri un gelato, miliardi 
di caramelle, cose così, invece qua…. Allora vai là, sprechi tanti di 
quei soldi per niente, che alla fine “Sì perché tanto sarebbe l’euro 
che è in Italia”, alla fine ti ritrovi senza soldi perché hai sprecato 
tante di quelle monete per niente. Non riesci più, la tua mente non è 
più con le regole là, non sei più abituato ai ritmi, i ritmi là sono 
impressionanti, del tipo: ti svegli alle sette, ci sono tre colazioni, poi 
passano tutto il tempo a cucinare, poi escono e vabbé…. Non mi 
piace, non hanno interessi a migliorare, la loro posizione sì, ma 
interessi a migliorare la posizione del paese, no. Alla fine non 
interessa più di tanto. E a me queste cose… non mi piace il ritmo, 
non mi piace la gente, che mi sembra molto chiusa. E poi se vai là 
che vieni da un altro paese, non ti senti a casa, perché ti dicono: “Ah 
tu sei venuto da un altro Paese”. Si aspettano che tu sia pieno di 
soldi, solo perché tu sei andato in un altro paese; si aspettano da te 
tantissime di quelle cose che non lo so, partono da pregiudizi. Poi ti 
trattano anche male, perché tu sei venuto da un altro paese, quindi 
sei diventato come gli altri, quindi sei una persona fuori, non puoi 
fare certe cose perché sei un estraneo, e così non mi piace. Poi nella 
società, ancora: le donne ci sono, però non sono ancora molto 
integrate, e anche come tipo di Costituzione, di governo, di 
parlamento, non mi piace. Già che ci sia il re, io odio i re; già che ci 
sia il re mi sta addosso, non posso sopportarlo, perché mi sembra che 
stia lì a far niente, a mangiarsi i soldi degli altri. Perché in ogni città 
in ogni paese ha una reggia, una cosa così, poi appena esci da quel 
puntino di ricchezza… . Vai lì: “Ah il Marocco è bellissimo, 
ricchissimo… ”, appena vai un po’ fuori, ci sono milioni di persone 
che stanno malissimo, e agli altri non gliene frega niente. Questa è 
una cosa che io non posso sopportare, invece qua ci sono i poveri, ci 
sono quelli che stanno meno bene, però ci sono le infrastrutture, c’è 
la mensa dei poveri, tantissime cose, associazioni, tante cose. Là ce 
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ne sono poche  e che fanno pochissimo: non perché non vogliono 
fare, ma perché non sono aiutate dalle persone importanti. È questo 
che non mi piace: chi non aiuta gli altri per me non vale niente. 

  
Ma anche quando l’annuale viaggio estivo in Marocco viene 

agognato per  tutto l’anno, come del caso di Z, lo stesso diviene per 
tutta la famiglia un momento di verifica del loro attaccamento verso 
la vita in Italia. I due contesti divengono complementari.  È questa 
dialettica di desideri e bisogni contrastanti  ma interconnessi, che le 
pratiche transnazionali mettono in luce. 

 
I giovani di origine marocchina: l’Islam come veicolo di 

cittadinanza 
  
Come ha eloquentemente suggerito Stuart Hall, le identità sono 

relative alle modalità attraverso cui siamo posizionati e ci 
posizioniamo nelle narrative del passato” (1990:225) 25 . Tuttavia, 
sebbene ancorate al passato, le identità culturali non sono fisse ma 
costruite e ricostruite attraverso memoria, fantasia, narrazioni e miti. 
Questo non significa negare l’esistenza delle differenze tra culture e 
storie specifiche, ma piuttosto sottolineare che i confini tra le stesse 
sono porosi e contingenti. 

 
E’ solo concettualizzando l’identità come un luogo di 

soggettività multiple che è possibile comprendere  le differenti 
posizionalità che gli individui detengono e che possono trovarsi in 
conflitto tra loro. Ciò che tiene queste posizionalità insieme in modo 
da costituire dei soggetti agenti sono elementi come l’esperienza 

                                                           
25 Hall, S. “Cultural identity and Diaspora” in J Rutherford (ed.) Identity: Community, 
Culture and Difference., Lawrence and Wishart, London 1990, pp.222-237. 
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soggettiva dell’identità, la corporalità del soggetto e la sua continuità 
storica.  

 
In questo contesto la cultura e/o la religione di origine sono 

lungi dal dissolversi ma anche dal costituire una fonte di riferimento 
statica e lineare, ma vanno piuttosto incontro a mescolamenti e 
riformulazioni lungo una molteplicità di traiettorie.  I giovani di 
origine marocchina intervistati, per esempio,  si identificano nei modi 
più svariati con la cultura e/o la religione islamica dei genitori e delle 
famiglie di origine ma, mentre l’identità e politica di questi ultimi 
ruota spesso intorno a tradizioni e rituali legati al paese o comunità di 
origine, l’esperienza della nuove generazioni può essere definita 
come “neo-comunitaria”,  per sottolineare come le strategie culturali e 
identitarie di queste nuove soggettività si pongano in un rapporto 
dialettico di continuità e rottura rispetto all’esperienza delle 
generazioni precedenti, arrivando spesso ad ampliarsi arricchendosi di 
identificazioni con realtà “globali”, dall’India alla Palestina.  

 
Non a caso, alla richiesta di allargare la prospettiva sulle sue 

molteplici appartenenze, una giovane, cresciuta e scolarizzata in 
Italia,  non evoca il paese di origine dei genitori, o la comunità 
marocchina della diaspora, come l’intervistatrice si aspetterebbe, ma 
senza nessuna esitazione asserisce: Prendendo in considerazione tutto 
il mondo: Palestina! 

 
Dalle interviste emerge tuttavia come sia l’Islam a costituire per  

i giovani di origine marocchina la fonte primaria di identificazione. Si 
tratta di un Islam che essi vedono come nuovo, globale, slegato dalle 
singole tradizioni locali, e dalla tradizione più in generale.  

 
Il Marocco è un paese musulmano per così dire, perché la 
maggioranza sono musulmani, però è molto influenzato dalle 
tradizioni che, immischiate all’Islam, lo fanno diventare un’altra 
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cosa. Io invece, abitando qua, ho imparato da altre persone, che 
hanno studiato, l’Islam, quello vero, senza tradizioni, senza intrighi, 
senza tutte quelle cose…esempio, una volta che sono andata in 
Marocco, parlavamo con mio zio – ha vent’anni poi mio zio, 
parlavamo di una cosa islamica, dell’Islam, lui ha fatto un errore in 
una cosa, io l’ho corretto perché l’Islam dice così, allora lui mi fa: 
“tu cosa ne capisci che sei nata e sei cresciuta in Italia? Questo è un 
paese musulmano quindi ne so più io” Alla fine  non è vero perché lì 
le tradizioni condizionano molto, e dopo non si capisce più dove 
finisce l’Islam  e dove inizia la tradizione e viceversa. Allora a volte 
ho un rapporto molto distaccato, perché non voglio farmi 
influenzare; ma anche loro hanno un rapporto distaccato perché 
dicono: “Ah questo è l’Islam moderno, tutto cambiato”, ma non è 
vero alla fine 

 
Sia che si aderisca ad un progetto morale e civile attraverso la 

militanza in associazioni islamiche nazionali, come i Giovani 
Musulmani d’Italia, (di cui sono membri alcuni degli intervistati) sia 
che si sviluppi un legame più distaccato nei confronti della religione, 
la maggioranza dei giovani sottolinea come il proprio legame con 
l’islam non sia tanto dovuto ad un attaccamento alle “tradizioni” del 
paese di origine, verso cui ci si pone invece in maniera spesso critica, 
soprattutto per quel che concerne le relazioni di genere, quanto frutto 
di adesione ad un Islam moderno, la cui conoscenza può derivare solo 
dallo studio e dalla riflessione. Inoltre, per questi giovani l’Islam 
rappresenta spesso una via di uscita, una specie di terza via, rispetto 
alle altre strade che essi anno di fronte, la chiusura in gruppi etnici o 
comunità, o l’assimilazione.  

 
Una giovane, per esempio, racconta come ha superato il senso 

di esclusione provato all’arrivo in Italia:  
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…all’inizio, all’asilo, mi ricordo proprio che mi trattavano 
malissimo, quindi ho molte persone che…Poi appena arrivata, non 
sai ancora l’italiano bene, vabbeh che sei piccola, però alla fine è 
molto brutto lo stesso. Poi a un certo punto, dalla prima media alla 
terza, ho voluto proprio essere nel modo contrario, ho voluto essere 
proprio italiana: “Perché loro fanno così e io nò, perché loro così e 
cosà”. Poi invece nel periodo delle superiori, dove ho conosciuto 
questa associazione è cambiato tutto. Adesso sono fiera di essere 
marocchina musulmana e tutto quello che sono, e sono contenta!  

 
Per alcuni l’identificazione con l’Islam prende la forma della 

militanza nei Giovani Musulmani d’Italia, un associazione nazionale 
con varie sedi a livello locale a  cui aderiscono più di 300 giovani a 
livello nazionale. L’impegno nell’associazione si concretizza in 
momento cruciale di scoperta del sé, dal momento che questo 
favorisce un rovesciamento della propria differenza che, vissuta fino a 
quel momento in modo ambivalente a causa dell’esclusione e 
dell’isolamento a cui si sentono relegati, si trasforma in un tratto 
positivo e di cui andare fieri. L’Islam diviene quindi uno strumento di 
autodeterminazione nella società. Non a caso, lontano dal 
rappresentare la chiusura in un ghetto, la militanza nel GMI per questi 
giovani diviene un luogo attraverso cui incanalare il proprio impegno 
civile per il cambiamento della società stessa, un cambiamento che 
non va nel senso dell’islamizzazione della stessa, come molti male 
informati vorrebbero, ma è mediato da valori, idee, e una morale che 
si rifà alla tradizione universalista dell’Islam, e che non si pone in 
nessun modo in contrasto con io sentirsi italiani. L’impegno a favore 
degli anziani o per il rispetto dell’ambiente, il superamento 
dell’individualismo sono, non a caso, citati come alcune delle attività 
che scandiscono la vita quotidiana di questi giovani.  

 
Molti studi hanno messo in evidenza come, sebbene possa 

essere connessa all’ emergere dell’Islamismo come discorso a livello 
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globale, per la maggioranza dei giovani musulmani in Europa, 
l’Islam, come già detto, rappresenti un progetto di 
autodeterminazione. La maggioranza delle forme organizzate di Islam 
in Europa infatti si muovono all’interno di un quadro di società 
secolarizzate di cui essi si sentono parte, e dove vogliono essere 
riconosciuti come minoranze religiose, contribuendo a creare le basi 
per una laicità più compiuta 26 . Tuttavia, come molte ricerche 
sottolineano, molti giovani musulmani in Europa contestano la 
marginalizzazione delle loro identità alla una sfera prettamente 
privata e percepiscono la costruzione politica e culturale di loro stessi 
come di una “minoranza” come una limitazione delle loro aspirazioni 
di partecipazione alla sfera pubblica e politica. In questo senso, 
attraverso il riconoscimento dell’espressione dell’Islam nella sfera 
pubblica, che questi giovani intervistati implicitamente  rivendicano, 
essi mettono in luce le difficoltà insite nei processi di spostamento e 
ridefinizione di confini e dicotomie che si danno come universali in 
Occidente, a partire dalla necessità di “fare spazio” a soggettività 
islamiche nella sfera pubblica, non in nome di un dannoso relativismo 
culturale, quanto piuttosto nel tentativo di rinnovare e ridefinire il 
significato di termini come “universalismo” “democrazia” e 
“uguaglianza” e delle pratiche politiche ad essi associate. 

 
Tra scuola e lavoro: i giovani di origine cinese 
 
I giovani intervistati raccontano di giornate scandite da due 

attività principali: la scuola e il lavoro dopo la scuola nella impresa 
familiare che può durare, come una giovane asserisce, fino a notte 
tarda. Un elemento che accomuna le narrazioni dei giovani di origine 
cinese è la dialettica tra un forte senso di devozione verso il volere dei 
genitori  e una tendenza alla ribellione, per esempio per quanto 

                                                           
26 Cesari, J., ‘L’Islam francese: una minoranza religiosa in costruzione’ in Rivera, A. (ed) 
L’inquietudine dell’Islam., Dedalo, Bari 2002, pp. 145-150 
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riguarda le ambizioni di studio, spesso scoraggiate dalle famiglie 
cinesi in diaspora, che sono rappresentate come interessate all’utilizzo 
dei propri figli come manodopera nella impresa familiare. 
L’accumulazione di risorse economiche sembra essere per le famiglie 
di questi giovani di gran lunga più importante di un avanzamento 
sulla scala sociale attraverso l’investimento sulla educazione dei figli. 

Molti dei racconti dei giovani cinesi, richiamano alla mente 
l’importante lavoro di Aiwha Ong sulle diaspore cinesi27. Il brillante 
studio di questa antropologa statunitense di origini cinesi mostra 
come la pratica del guanxi sia cruciale per comprendere 
l’organizzazione e il successo economico dei cinesi in diaspora. Il 
guanxi è descritto come: “una specie di abitudine post-coloniale, in 
altre parole di disposizioni e pratiche che enfatizzano il pragmatismo, 
la dipendenza interpersonale, la disciplina dei corpi, le gerarchie di 
genere e di età, nonché altri modi specificatamente etnici di 
produzione e riproduzione sociale in un contesto di diaspora e di leggi 
straniere” (p. 122). La ricerca della Ong si oppone a molta letteratura 
anche accademica che ha superficialmente descritto il guanxi come 
base del benessere raggiunto dai cittadini emigrati che con il loro 
pragmatismo e senso della famiglia sono giunti ad ottenere un 
successo economico notevole. Il guanxi è infatti spesso rappresentato 
dalle élites cinesi in diaspora come la base di una forma di 
capitalismo più umano, legato alla trasmissione dell’etica confuciana 
alla famiglia. Aiwa Ong  sottolinea invece il carattere sottaciuto ma 
assolutamente presente di sfruttamento e di dominio insito in questa 
pratica che utilizza i reti e i legami parentali come forza lavoro 
flessibile e a basso costo sia in patria che in diaspora.  

Nel lavoro della Ong, le famiglie cinesi imprenditoriali mettono 
in atto una pratica di cittadinanza flessibile che consiste nel distribuire 
famiglia e capitali in diversi paesi del globo: “il termine cittadinanza 
                                                           
27 Ong, A., Flexible Citizenship. The Cultural Logic of Transnationality, Duke University 
Press, Durham and London 1999 
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flessibile indica le strategie di localizzazione di soggetti che, 
attraverso una varietà di pratiche familiari ed economiche, cercano di 
vedere, deviare e trarre vantaggio dalle condizioni politiche ed 
economiche delle diverse parti del pianeta” (p.118) . 

 
Traiettorie  multiple 
 
Per i giovani di origine cinese, la Cina, sebbene importante 

come luogo di identificazione, rimane geograficamente lontana. La 
Cina è un paese verso cui non si torna o si torna di rado.  

Quando si torna in Cina si può provare un certo spaesamento: 
ho avuto come uno spaesamento, già il paesaggio è diverso e poi 
anche le persone. C’è stato un impatto che è brutto, tornare in cina e 
non trovare quello che mi aspettavo dice una giovane. C’è tra questi 
giovani una profonda consapevolezza delle veloci trasformazioni che 
stanno avvenendo in Cina, investita in pieno dalla globalizzazione, 
che ne sta cambiando il paesaggio, l’economia e le relazioni sociali. 
Alcune intervistate esprimono un atteggiamento critico verso un tipo 
di sviluppo che è ritenuto “troppo veloce”, incontrollabile, e che può 
condurre non tanto ad un benessere collettivo, quanto ad un 
allargamento della forbice tra ricchi e poveri. 

E tuttavia il senso di casa non si concretizza per loro in una 
scelta esclusiva tra la Cina o l’Italia, ma matura piuttosto come 
processo di elaborazione di una appartenenza plurale. Il 
transnazionalismo dei giovani cinesi si concretizza quindi sia in una 
“doppia coscienza” culturale e identitaria, sia come percezione di 
essere parte di una comunità diasporica che è distribuita sull’intero 
globo. 

 
Per alcuni dei giovani intervistati questa consapevolezza 

assume la forma di una tendenza al viaggio come sottolinea un 
intervistata: “credo di essere abbastanza pronta ad affrontare un 
cambiamento, anche spostandomi all’estero, perché so che per i 
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cinesi questa è una cosa normale c’è chi è stato prima in Francia, in 
Spagna, poi in Italia. La giovane continua…”dipende tutto dal 
lavoro, dove si guadagna meglio”  

Il “poter viaggiare” assume un importanza simbolica cruciale 
nei progetti futuri di alcune giovani, le quali vorrebbero quindi 
trasformare lo spaesamento in opportunità. I giovani cinesi vedono 
quindi il loro futuro in termini di una dimensione di vita 
transnazionale che li porti a viaggiare tra i due paesi, ed anche oltre. 
In questo senso il legame che li riconduce alla Cina, diviene 
un’”opportunità”, dato che nei loro progetti appare spesso centrale 
l’idea di capitalizzare sulla propria “doppia coscienza” insistendo 
specificatamente sulla conoscenza di due sistemi, due lingue, due 
“mentalità”, come le definisce un’intervistata. Tra gli intervistati non 
a caso le materie di studio o universitarie predilette sono le Lingue, 
l’Economia o l’Informatica.  

 
La dimensione transnazionale per i giovani di origine 

marocchina assume tratti differenti da quella dei loro coetanei di 
origine cinesi. Mentre la Cina è lontana geograficamente e 
difficilmente raggiungibile ogni anno, per il dispendio economico che 
questo comporterebbe, il Marocco è raggiungibile in poche ore e a 
prezzi molto più contenuti. Nella quasi totalità delle interviste emerge 
che il Marocco sia visitato ogni anno, in occasione delle ferie estive.  
In un caso, le visite sono più frequenti, dato che la madre di un 
giovane intervistato si trova costretta a vivere tra qui e là, dato che la 
legge italiana impedisce l’ingresso per ricongiungimento alle due 
figlie maggiorenni che si trovano quindi in Marocco sole.  E tuttavia, 
con l’eccezione di un caso, per i giovani marocchini, il “ritorno” al 
proprio paese non viene mai considerato come un potenziale ritorno 
definitivo, ma sempre e solo come un soggiorno di breve durata. Per 
alcuni il legame col Marocco è forgiato dalla condizione di non 
sentirsi pienamente a casa in Italia, che ricorda quindi 
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incessantemente che si è parte di un altrove, “un'altra patria” come la 
definisce una delle intervistate  

Tuttavia, per i più, il paese dei genitori non è che un luogo “di 
origine”, è il luogo dove si torna in vacanza, ma non per restare. 
Come dice un intervistata “E’ dura vivere lì, quando ci torniamo in 
estate, quel mese, ci piace divertirci, uscire con i parenti, andare in 
giro,  tornare ed è finito il mese. Invece proprio viverlo come lo 
vivevamo noi era proprio difficile, era miseria totale, con mio padre 
che era qua, in Francia e qua in Italia, non è facile” La stessa 
giovane è l’unica a rispondere che sì, sarebbe il suo sogno tornare in 
Marocco ma, fra venti o trent’anni, dopo avere trovato però “il 
lavoro giusto” in Italia.  In varie occasioni emerge peraltro una critica 
verso coloro i quali vivono la propria vita quotidiana in Italia in modo 
totalmente funzionale al ritorno estivo in Marocco, momento a cui si 
rimanda la propria realizzazione sociale. Questo tipo di 
transnazionalismo, un transnazionalismo di “chiusura” che può 
caratterizzare la vita della generazione precedente è profondamente 
diverso da quello della maggior parte dei giovani intervistati che 
invece esprime chiaramente la propria identità in termini di doppia 
appartenenza o di doppia coscienza che viene a livello di narrazione 
descritta nei termini di “doppia casa”.  

 
Cittadini post-nazionali o esclusi? 
 
E’ importante qui sottolineare la portata di sfida che il 

transnazionalismo, col suo potere destrutturante della concezione 
nazionale della cittadinanza, porta inevitabilmente con sé. Una delle 
sfide cruciali che la migrazione transnazionale impone infatti è quella 
di come ridisegnare e riconcettualizzare le classiche nozioni di 
cittadinanza e appartenenza basate sulla omogeneità, universalità e 
territorialità della nazione come presupposto e base fondamentale 
dello stato. I migranti non solo non si adeguano al paradigma della 
cittadinanza come forma di assimilazione ad un territorio, stato, 
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comunità o nazione ma, attraverso intensi movimenti, pratiche 
politiche, così come tramite il fluire di oggetti, di denaro e di idee che 
rendono possibile il mantenimento di diverse e molteplici 
appartenenze e lealtà, essi propongono e impongono un superamento 
della logica dell’integrazione nazionale. Lungi dall’essere 
interamente nuova, tuttavia, la sfida transnazionale si pone in 
continuità e accentua la portata critica del pensiero e dei movimenti 
femministi, dove particolarmente illuminante è stata quella delle 
intellettuali nere o asiatiche, americane e europee, che hanno da 
tempo contestato la presunta omogeneità e universalità delle retoriche 
nazionali, svelandone la natura profondamente etnocentrica, di classe 
e di genere 28. La novità è che le incrinature del discorso nazionale si 
arricchiscono di complessità, ora che le differenze di genere e di 
classe sono attraversate e plasmate da differenze culturali i cui 
processi di formazione e negoziazione, lontano dall’essere ancorati ad 
un territorio, si estendono lungo una molteplicità di spazi geografici e 
simbolici. 

 
Per quanto a livello soggettivo la propria definizione di sé sia 

profondamente ancorata, pur in modo complesso, alla vita in Italia e, 
soprattutto, al territorio locale in cui si è cresciuti,  questo senso di 
appartenenza si accompagna alla lucida percezione di non essere dei 
“pieni cittadini”. Pensare l’Italia come la propria casa non significa 
sentirsi capiti e accettati completamente, come sottolinea una giovane 
intervistata. Per i giovani di origine marocchina, la “casa” è qua, ma è 
abitata da una serie di differenze e ambivalenze. Lo dice bene una 
giovane che alla domanda se dovessi definire la tua cittadinanza?   
risponde  Se la dovessi definire io, non la legge? Mi sento… italiana” 
.  

                                                           
28 A questo proposito si veda il volume di N. Yuval-Davis e P. Werbner, (a cura di) 
Women, Citizenship and Difference, Zed Books, London and New York, 1999 
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Un'altra giovane che nel corso dell’intervista sottolineava : “io 
sono venuta qua che avevo tre anni, ho fatto tutto qua, la mia casa è 
praticamente questa, io ritengo che questa sia la mia casa e questo 
cambia rispetto a uno che è qua però pensa che questa non sia la sua 
casa”, poco più avanti asseriva “ci sono quelli più scettici verso di me 
perché sono un’extracomunitaria, una straniera, ci sono quelli invece 
che accettano, che a volte anche capiscono”. Il desiderio di accedere 
alla cittadinanza come serie di diritti non implica un’ attenuazione 
delle altre forme di affiliazione e di identità. Come dice una giovane 
di origine marocchina, la sua doppia appartenenza si concretizza 
nell’essere di “due paesi”, pur con la sottolineatura che se un giorno 
potrà prendere la cittadinanza italiana, questo non significherà 
abbandonare la sua origine marocchina. “la cittadinanza non ti 
cambia il nome”.  

 
Questa condizione di quasi cittadinanza si concretizza nello 

status comunque precario a cui si è confinati da una normativa che 
rende l’accesso alla cittadinanza per chi non è nato in Italia 
estremamente lungo e difficoltoso,  e rafforza la precarietà 
dell’esistenza riducendo il numero di anni di soggiorno. Nei giovani 
emerge quindi con forza la consapevolezza non tanto di sentirsi 
quanto di essere costruiti come stranieri, condizione che porta ad uno 
stato di alienazione, come emerge nel caso della intervista con la 
giovane sopra citata. Questa condizione che viene sottolineata in 
modo ancora più marcato da un giovane che ad una domanda della 
intervistatrice su come egli  veda lo sviluppo del territorio in 
relazione ai bisogni giovanili, risponde domandando a sua volta: “io 
come individuo straniero o io come individuo normale?  

 
Non a caso, sono in molti a sottolineare la condizione di 

“stranieri” e di “non cittadini” a cui sono comunque relegati da una 
legge, la Bossi-Fini, che impone il rinnovo del permesso di soggiorno 
ogni due anni e, comunque, lo sottomette ad un contratto di lavoro.  
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Come dice un giovane di origine marocchina: “Uno pensa al suo 
futuro e qua non è garantito, parlo di tutti i permessi di soggiorno, ti 
danno il soggiorno con il contratto di lavoro, e se io non trovo 
lavoro? Cosa devo fare, mi sparo! Poi con i contratti che ci sono 
adesso, sei mesi di lavoro mi danno sei mesi di soggiorno! A parte 
che per la domanda ci vogliono due o tre mesi...” 

 
La precarietà e flessibilità che caratterizza la generazione dei 

genitori, rendendo spesso il transnazionalismo una strategia forzata di 
investimento su due o più paesi, non scompare quindi nelle 
successive generazioni, che possono arrivare a vivere con estremo 
senso di angoscia questa condizione di precarietà legale che si 
accompagna anche a quella lavorativa. La stragrande maggioranza 
degli intervistati, infatti, diversamente dai loro coetanei e compagni di 
classe, hanno già sperimentato la condizione di essere “lavoratori”. 
Come sopra accennato, molti dei giovani di origine cinese lavorano 
nelle imprese dei genitori, ma anche tra i giovani di origine 
marocchina è comune il lavoro part-time parallelamente allo studio.   

 
Nel caso dei giovani cinesi, ad una doppia appartenenza 

culturale, ma anche progettuale, si oppone spesso la rigidità della 
concezione della cittadinanza su base nazionale che, per esempio nel 
caso cinese, non concede la possibilità della doppia cittadinanza. In 
questo senso, nelle parole di una delle intervistate, i giovani si vedono 
costretti a “scegliere”.  

Tuttavia, la cittadinanza viene, nei discorsi dei giovani, de-
sacralizzata, dal momento che diventa spesso un mezzo per poter 
viaggiare, piuttosto che un mezzo per suggellare l’appartenenza ad 
una nazione. Col passaporto cinese è più difficile ottenere visti per 
viaggiare e quindi la volontà di accedere a quello italiano è ovvia. In 
un contesto di identità multiple e di non pieno accesso alla 
cittadinanza, questa diventa una pratica di accumulazione “flessibile”, 
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come ha mostrato eloquentemente l’antropologa Aiwa Ong nel suo 
studio sulla diaspora cinese.  

 
Lo stato-nazione può quindi divenire una struttura che esclude,  

marginalizza o, tuttalpiù, contiene la differenza, attraverso una 
politica della cittadinanza e dei diritti parziale, ma anche a causa 
dell’incapacità dei discorsi multiculturalisti o assimilazionisti di 
cogliere la complessa natura delle nuove identità emergenti. Questi 
persistono nel cristallizzare l’Islam o la “cultura” di origine come 
espressione di un’alterità permanente e statica offrendo, da un lato, 
assimilazione culturale, ma meno spesso politica ed economica, alla 
comunità nazionale oppure riconoscendone la “differenza” attraverso 
una logica che, tuttavia, confina l’espressione politica e identitaria 
nell’ambito della sfera della politica delle “minoranze”.29  

 
Queste nuove soggettività emergenti, spesso portatrici di 

domande di riconoscimento non tanto e semplicemente di 
“differenze”, ma di nuove concezioni di universalismo e di 
pluralismo, rendono urgente un ripensamento della cittadinanza 
classica. I giovani, in quanto musulmani o membri di una diaspora, 
ma anche come (quasi)-cittadini dei paesi di accoglienza, si pongono 
in un ottica di “sconfinamento” rispetto ad una tradizione, quella 
dello stato-nazione, che opera secondo opposizioni binarie quali 
pubblico-privato, maggioranza-minoranza, universalismo-differenza 
che mirano a limitare l’espressione di affiliazioni e identità 
transnazionali concepite come estranee e pericolose, e a contenere 
l’alterità all’interno di solide frontiere, all’interno delle quali, sole, si 
può aspirare ad una certa legittimità. 

 

                                                           
29 R. Salih , The backward and the new. National, Transnational and Post-national Islam 
in Europe, in “Journal of Ethnic and Migration Studies”, 2004, Vol. 30, n.5 
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5. I MONDI DI CLIO 
di Aurora Delmonaco 

 
La ricerca che abbiamo svolto non si è posto l’obiettivo di 

rilevare nei ragazzi e nelle ragazze una esplicita domanda di storia, 
che tuttavia è emersa di sfuggita, a margine di una richiesta di 
riconoscimento da parte dei non italiani.  

Per gli italiani sembra che le idee, i criteri di conoscenza, i 
giudizi di valore dipendano, in positivo ed in negativo, da un 
immaginario diffuso rafforzato dai “si dice”, dal mondo dei media, 
forse anche da una proposizione di atteggiamenti politicamente 
corretti da parte di educatori di vario genere. C’è, però, da temere che 
alla base di alcuni giudizi negativi sulla possibilità di giungere ad una 
convivenza non conflittuale tra culture diverse ci sia l’effetto di una 
diffusa impostazione dell’insegnamento del passato, potenziata dal 
senso comune che a sua volta, probabilmente, dipende in parte 
dall’apprendimento scolastico che tutti gli italiani hanno avuto anche 
a livello minimo. 

Non si tratta, in questo caso, del fatto che nell’insegnamento ci 
sia o non ci sia posto per epoche, spazi e realtà umane lontani dal 
mondo occidentale, ma della struttura narrativa, a cui si fa riferimento 
senza mai esplicitarla, che vede protagonisti delle vicende del passato 
popoli distinti, nettamente caratterizzati da pochi, essenziali ed 
emblematici tratti, asciugati nella loro complessità e ridotti all’osso 
della loro territorialità da cui discenderebbero elementi identitari forti. 
Scompaiono, in questa prospettiva, le realtà multiple, le tante stagioni 
del passato in cui uomini e donne diversi hanno condiviso spazi e 
percorsi di vita;  sparisce l’immenso sincretismo della storia dei 
popoli.  

 
Tale approccio corrisponde in antropologia, ha rilevato Jean-

Loup Amselle, alla contraddizione di fondo della logica 
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classificatoria 30 che pone all’origine di ogni realtà umana le divisioni 
irriducibili di popoli e razze, da mantenere separati perché non 
saprebbero comunicare o da far evolvere sulle tracce del progresso 
del mondo occidentale. Dal primo punto di vista discendono le 
politiche di apartheid, dal secondo le logiche coloniali ed il “fardello 
dell’uomo bianco”. 

Per la storia il problema è molto più antico. Le tassonomie per 
l’individuazione di popoli diversi hanno una lunga tradizione ma non 
risultano mai convincenti. Quando Tacito fissò alcuni criteri di base 
per definire l’identità dei Germani, si trovò poi in notevole imbarazzo 
per assegnare a tale popolo gentes diverse. Il mondo giudaico-
cristiano, di fronte all’impossibilità di stabilire un criterio oggettivo 
per individuare le diversità dei popoli, ricorse alla Bibbia che mise 
ordine nella molteplicità di lingue creata intorno alla Torre di Babele 
con la genealogia dei figli di Noè, introducendo così il criterio 
biologico del “sangue”.  

Scrive Walter Pohl: “La terminologia nazionale in Europa è 
piena di […] paradossi. I tedeschi vengono chiamati Germans dai 
Britannici, Allemands dai Francesi e Niemeci (o nomi simili) dai loro 
vicini Slavi. Non si chiamano francesi, nonostante lo stato tedesco si 
sia sviluppato a partire dal regno franco orientale dove venne 
preservata anche la lingua franca, a differenza della Francia dove la 
lingua romanza venne chiamata francese. Tutto ciò […] non racconta 
storie di identità ben definite o di corrispondenze tra appartenenza 
etnica, lingua, istituzioni politiche e cultura. Ci parla invece di fedeltà 
contrastanti, percezioni mutevoli, competizione per concetti e termini 
politici che rendano possibile il successo, e identità complesse”31. Ed, 
a proposito della particolarità dei Greci, Charles Meier osserva: “Nel 
titolo [del capitolo] «I Greci e gli altri» sembra chiaro chi sono i 
                                                           
30 Jean-Loup Amselle, Logiche meticce. Antropologia dell’identità in Africa e altrove, 
Bollati Boringhieri, Torino 1999 
31  Walter Pohl, Le origini etniche dell’Europa. Barbari e Romani tra antichità e 
medioevo, Viella, Roma 2000, pag. 79. 
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Greci: semmai ci si chiederà chi sono «gli altri». In realtà è vero 
l’inverso: il problema qui è proprio chi erano i Greci” e, più avanti, 
“Si continua a tener ferma la vecchia idea che i Greci fin dall’inizio 
fossero del tutto diversi da ogni altro popolo e che non potesse 
accadere loro nient’altro che far nascere la democrazia e la 
filosofia…”32

In realtà l’immaginazione etnica, soprattutto in situazioni 
polimorfe, tendeva a creare identità attraverso i miti di discendenza e 
le lealtà che ne derivavano 33 , facendosi storia come segno di 
riconoscimento di ruoli, di aggregazioni, di sistemi di potere e, 
insieme, come giustificazione delle esclusioni e delle lotte per il 
territorio con il loro corredo di morte, distruzioni e compromessi 
risolutori. 

Da questo punto di vista, quindi, si pone nell’insegnamento 
della storia una questione non di contenuti ma di senso. Senza 
rivedere la logica metastorica dell’originaria divisione dei popoli che 
presiede alla scansione dei paragrafi e dei capitoli, un “non detto” 
tanto più efficace quanto più costantemente evocato, è difficile 
accogliere nella riflessione comune degli insegnanti il problema che 
si pone alla scuola.  

 
Si pensa, in generale, che la questione nasca dalla presenza di 

studenti stranieri nelle classi e, in senso più ampio, dal fatto che nella 
società italiana di cui la scuola è specchio è sempre più evidente la 
portata dell’immigrazione. Esiste però un altro punto di vista 
possibile.  

Mentre spesso si insiste a formare negli allievi italiani la 
consapevolezza delle proprie “radici” locali e nazionali, si riflette 
poco sulla concreta possibilità che i ragazzi e le ragazze delle nostre 
scuole molto facilmente affronteranno “altrove” le stagioni più 
                                                           
32 Charles Meier, Il mondo della storia, Il Mulino, Bologna 1991, pag. 45 e pag. 105. 
33 Anthony D. Smith, Le origini etniche delle nazioni, il Mulino, Bologna 1992, pag. 72 e 
segg. 
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importanti della loro vita. L’uomo è ridiventato in proporzioni di 
massa il viaggiatore che è sempre stato, emigrante non solo per 
miseria e per sventure ma per opportunità, per bisogno, per amore, 
per curiosità e, dunque, è necessitato ad ambientarsi in altri contesti, a 
conoscere altre realtà, altre lingue, altre culture, altre storie, a 
confrontarsi con altre memorie ed a trovare, in tali alterità, il nodo 
comune, il tratto che unisce, che rispecchia ogni individualità in 
appartenenze più ampie.  

La presenza di stranieri nelle classi non è né una ferita alle 
“radici” identitarie da coprire nel silenzio né il paradigma di un futuro 
prossimo che si giocherà sulla frontiera “noi-altri”. È solo il segno 
che tutti dovrebbero imparare, anche se soltanto nel raggio di poche 
centinaia di chilometri, a diventare “altri” restando se stessi. Il 
rapporto Io-Altro sposta così il suo baricentro dalla dimensione dello 
spazio a quelle del tempo passato - futuro, ed il problema non sono 
più gli stranieri che hanno cambiato luogo ma il rapporto fra i diversi 
flussi delle identità34. 

 
Questa prospettiva muta profondamente la relazione scolastica 

con un passato a cui si chiede di definire le origini della nostra 
identità secondo una concezione legnosa ed immobile della storia che 
non contempla la ridefinizione continua dei punti di vista, che non 
ammette il ricambio delle tradizioni attraverso scelte diverse, che dà 
sostanza alle politiche di memoria non considerando il significato 
degli oblii35. 

Sembra, tuttavia, che la metafora delle “radici” sia molto 
efficace nel rappresentare da un lato, per il mondo europeo, la volontà 
di reagire all’omologazione indotta dall’appiattimento su modelli 
                                                           
34  Franco Remotti, Contro l’identità, Laterza, Roma–Bari 1996, pag. 5: “non esiste 
l’identità, bensì esistono modi diversi di organizzare il concetto di identità”. 
35  Maurizio Bettini, Contro le radici. Tradizione, identità e memoria nella cultura 
contemporanea, in Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza, 
Saperi, culture, educatori. L’Annale IRSIFAR, Franco Angeli, Milano 2001.  
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egemoni, dall’altro l’esigenza di conservare sentimenti e modi di 
appartenenza che la migrazione ha lasciato alle spalle.  

In una ricerca effettuata dall’Organizzazione Internazionale per 
le Migrazioni (OIM) nel 2002 nell’ambito del progetto comunitario 
EQUAL si rileva che l’89% degli immigrati in Italia considera 
importante lo studio della lingua materna per i propri figli e che il 
56% mantiene rapporti stretti (abbastanza o molto) con i propri 
connazionali, nella speranza di conservare un legame con il proprio 
mondo d’origine36. Il pensiero corre alle tante, varie “piccole Italie” 
che la nostra emigrazione ha creato nel mondo.  

È però anche vero che alcune esperienze, ad esempio in Olanda 
e in California, dicono che di fronte alla proposta di insegnamenti 
nella lingua di origine per i figli degli immigrati, le comunità stesse si 
sono pronunciate per l’uso della lingua d’accoglienza perché 
l’inserimento nella terra d’arrivo fosse facilitato.  

Ciò non indica necessariamente una scelta di principio fra 
rifiuto o assimilazione37: sono semplicemente le molte strategie che le 
persone mettono in campo per tenere insieme, nel proprio divenire, 
passato e futuro e i molti campi delle appartenenze.  

Le interviste ai ragazzi ed alle ragazze della presente ricerca 
offrono uno spaccato molto significativo, mostrando come possano 
essere complessi i diversi livelli di relazioni. È acuta la sensazione 
che il mondo d’origine sia in movimento, soprattutto per i cinesi, e 
che non esista più il paese disegnato dalla nostalgia, ed è altrettanto 
chiara la consapevolezza che l’esperienza della migrazione ha 
trasformato dall’interno la propria conformità a quel mondo. Sembra 
che si sprigioni, in tal modo, in queste ragazze ed in questi ragazzi un 

                                                           
36 Progetto EQUAL “L’immagine degli immigrati in Italia tra media, società civile e 
mondo del lavoro”, Rapporto di ricerca. Gente in movimento. Migranti, progetti 
migratori, rapporto con il sistema Itale nella percezione di immigrati e operatori dei 
servizi pubblici, Fondo sociale europeo, Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, s.l., 
s.d. Gli autori sono Natale Losi, Rosa Helena Ippolito, Bruno Mazzara. 
37 Marco Aime, Eccessi di culture, Einaudi, Torino 2004. 
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senso di libertà e di possibilità nelle scelte che i coetanei sedentari 
non rivelano, smorzando le aspettative del futuro in un disincanto 
piuttosto diffuso38; possiamo pensare che ciò avvenga anche perché, 
in un mondo di individui senza passioni39, non si stanno preparando 
ad essere “altri”.  

 
È opportuno, a questo punto, uscire dalla metafora delle 

“radici” per fornirsi di altri strumenti concettuali con cui misurare le 
possibili risorse della storia insegnata.  

Nel concetto di “identità” sono inclusi elementi distinti e 
connessi. C’è, alla base, l’individuazione, lo sforzo di costruire il filo 
unitario della propria persona incorporando i diversi stati della 
propria vita, e c’è l’identificazione, l’esigenza di riconoscersi nel 
mondo esterno per la consapevolezza che il filo dell’individualità non 
avrebbe consistenza se non fosse irrobustito dall’intreccio dei rapporti 
con gli altri. Sono rapporti diversi e mutevoli, solidali o conflittuali, 
legati a diversi mondi dell’esperienza di vita, non concentrici, spesso 
inseriti su livelli diversi, e però tutti collegati nel percorso che ci 
individua e ci identifica in cui rientrano le scelte di appartenenza, 
multiple secondo gli spazi ed i tempi della vita, le collocazioni nei 
diversi ruoli della sfera sociale, compresi quelli di cittadinanza, e la 
nostra qualità semplicemente umana che ci inserisce nel piano 
universale dei diritti.  

Se è molto complesso, e discusso tanto sul terreno filosofico 
quanto su quello delle scienze sociali, il tema dell’individuazione, 
diventa impossibile trasporlo direttamente sul piano storico per 
costruirvi intorno la realtà collettiva dell’essenza di un popolo. 
Possono, certo, essere analizzati i diversi circuiti delle appartenenze 
che collegano l’individuo ai suoi ambienti di riferimento in cui spesso 
gli usi quotidiani, la condivisione di memorie, i simboli evocativi, 
                                                           
38 V. cap. 2, domanda 8. 
39 Elena Pulcini, Individui senza passione. Individualismo moderno e perdita del legame 
sociale, Bollati Boringhieri, Torino 2001. 
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l’esclusività di dialetti e lingue costituiscono tratti di riconoscimento 
reciproco. All’interno di tali circuiti può anche essere accettabile la 
metafora delle “radici” come fondamento di appartenenze, e perfino 
della memoria collettiva per come è vissuta, ma ciò non va confuso 
con i livelli della collocazione nel mondo di realtà complesse che si 
strutturano producendo storia né si può inserire tale metafora nella 
ricostruzione del loro passato.  

Afferma Khalida Messaoudi: “ Io rivendico il mio essere 
berbera, la mia lingua, i miei eroi e le mie eroine, la mia cucina, i 
miei cantanti e i miei poeti perché la mia personalità algerina è fatta 
anche delle radici cabile. Rinunciarvi sarebbe una mutilazione. La 
considero una ricchezza supplementare – non esclusiva – e aderisco 
con tutta me stessa al movimento culturale berbero. Ma…, poiché c’è 
un ma, io credo troppo all’universale, al ruolo di uno Stato forte, al 
modello repubblicano che la Francia ci ha lasciato in eredità, per 
ammettere un regionalismo che vorrebbe definirsi «contro» gli altri, 
anche se oggi la Cabilia è un avamposto della resistenza contro il 
potere e contro l’integralismo, il che confonde il paesaggio”40.  

L’individuo, la sua socialità e la sua presenza nella storia sono 
distinti ma connessi. Ciò che appare difficile, ma necessario, è dare ai 
ragazzi ed alle ragazze la capacità di cogliere tali distinzioni e tali 
connessioni. 

 
Una ricerca svolta a Verona41 in un Istituto professionale nel 

gennaio 2002 sulla percezione del senso di appartenenza (“noi” e 
“loro” erano le categorie proposte, visto che i media in quel periodo 
insistevano particolarmente su tale dicotomia) ha dato interessanti 
risultati. L’attenzione era stata focalizzata mediante un brainstorming 
sulle discussioni seguite agli eventi dell’11 settembre 2001 Se 
                                                           
40 Khalida Messaoudi con Elisabeth Schemia, Una donna in piedi. Un’algerina si ribella 
al fondamentalismo islamico,  Mondatori, Milano 1996, pag. 25. 
41 Si tratta di una fase del laboratorio svolto dalla prof.ssa Sara Lombardi Fraizzoli, 
nell’ISISS “C. Anti”, Villafranca (Verona) con alunne tutte italiane, età 16-17 anni.
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percorriamo la serie delle risposte aperte allo stimolo noi, compilate 
con la consegna dell’immediatezza e della brevità, possiamo cogliere 
una certa gradualità nell’ampiezza del senso di appartenenza, che va 
dalla singolarità soggettiva (“io” a cui corrispondono come loro “le 
persone che conosco”) all’ arco delle relazioni strettamente personali 
a poche definizioni di tipo collettivo: “italiani del Veneto”, “italiani”, 
“occidentali”, “cristiani”, “coloro che condividono lingua, cultura, 
religione”. Sembrerebbe quindi che l’equilibrio tra “individuazione” e 
“identificazione”, che presiede alla formazione dell’identità, sia 
sbilanciato a favore del primo termine, con una chiusura in se stessi e 
nel piccolo orizzonte delle relazioni dirette.  

L’analisi della serie di risposte al secondo termine aggiunge 
altri elementi a tale ipotesi. Se appare di facile comprensione che alla 
definizione di un noi fondato sulla conoscenza diretta si contrapponga 
un loro caratterizzato da estraneità, indifferenza oppure ostilità (sono 
perfino definiti altri generici portatori di differenze interne alla stessa 
cerchia di appartenenza), colpisce il fatto che a risposte che 
identificano appartenenze collettive più ampie corrispondano 
immagini dell’altro assolutamente incongrue. Ad un noi definito 
“occidentale” si oppongono, come altri, “gli americani”; ad un noi 
classificato come “italiano-veneto” fa riscontro un  altro di colore e 
religione diversa, con un salto di scala notevole e, infine, spicca la 
sibillina definizione di altri come “coloro che godono dell’attacco 
terroristico”. La nullità assoluta dell’altro, inghiottito nel buio di una 
completa e dichiarata mancanza di conoscenza, è il termine estremo 
di una gamma di risposte che non sembra cogliere, se non attraverso 
la percezione di sentimenti positivi e negativi (diffidenza-fiducia, 
esperienza diretta-esperienza indiretta, perplessità-timore-paura), la 
complessità delle condivisioni del mondo.  

Si rilevano in alcune risposte, tuttavia, pur nella semplicità 
dell’enunciazione, spunti che denotano tentativi per una 
comprensione meno ritagliata sul quotidiano: la contrapposizione fra 
società basate sul potere economico e su quello religioso, la 
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percezione sociale e culturale secondo cui si tenta di definire 
l’inferiorità dell’altro, la consapevolezza dell’ampiezza del problema, 
la sostanziale uguaglianza degli uomini. Tale sondaggio didattico 
sembra coerente con il “bricolage delle appartenenze” a cui faceva 
riferimento la ricerca di Alessandro Cavalli, Carlo Buzzi ed Antonio 
de Lillo42.  

Se questo è, come potrebbe essere, il punto di partenza di una 
classe verso il cammino di una produzione di senso, allora si spiega la 
necessità di aprire un discorso sulla storia senza tentare di costruire 
appartenenze che pretendano una fedeltà esclusiva, ma offrendo gli 
strumenti per orientarsi nell'intreccio di relazioni che compongono il 
quadro complesso del passato. Marc Bloch, affermava che la storia “è 
scienza degli uomini nel tempo” e sottolineava il plurale “che è il 
modo grammaticale della relatività, [e] conviene a una scienza del 
diverso”43. 

 
Se osserviamo la maggior parte delle esperienze scolastiche, 

notiamo che le risposte alle questioni che stiamo esaminando sono 
orientate principalmente in due direzioni: utilizzare la presenza di 
studenti stranieri come occasione per avvicinarsi a mondi diversi; 
fondare il proprio insegnamento, senza intaccare le divisioni 
“originarie” di popoli e culture, su una visione universale dei diritti, 
per lo più profondamente decontestualizzati, che faccia da cornice a 
tutte le possibili realtà umane. Un terzo indirizzo, per ora più 
proposto che praticato se non da piccole minoranze di docenti, si 
rivolge all’introduzione della World History, su cui ci fermeremo tra 
poco. 

Nel primo caso, succede spesso che il “confronto interculturale” 
interno alla classe avvenga su terreni depurati da ogni notazione 
                                                           
42  Carlo Buzzi, Alessandro Cavalli, Antonio De Lillo (a cura di), Giovani verso il 
Duemila. Quarto rapporto Iard sulla condizione giovanile in Italia, il Mulino, Bologna 
1997, pag. 168 e sgg. 
43 Marc Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, Einaudi, Torino 1976, pag. 41. 
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storica: gli usi, il cibo, le credenze, forme di religiosità quotidiana, le 
relazioni familiari, così come sono vissuti. La prospettiva è quella di 
un relativismo fondato sulla benevolenza e sulla “tolleranza”. 

Tale operazione nasconde al suo interno una trappola 
concettuale. Far credere che si possa operare un confronto tra mondi 
diversi collocando di fronte ragazzi e ragazze di Rho o di Augusta, 
messi nella posizione di campioni rappresentativi dell'italianità, con 
coetanei e coetanee i cui genitori provengono da un esotico “altrove” 
lasciandosi alle spalle storie specifiche, significa ridurre tutta la 
ricchezza di realtà vive a puri simboli di identità compattate intorno a 
pochi tratti.  

È il caso di una maestra che, avendo in classe un ragazzino di 
colore, volle approfittarne per “fare dell’intercultura” e gli chiese di 
dire “una parola in africano” ricevendo in cambio un silenzio totale. 
“Si vede che si vergogna delle sue origini!” concluse. “Può anche 
darsi ma, cara maestra mia, mi dica lei una parola in europeo!” è il 
commento dell’autore del racconto44.  

Mentre si insinua il pregiudizio identitario, prende forma la 
visione di un mondo minore, sopraffatto dall’ingiustizia e 
condannato irrimediabilmente alla povertà, con il sospetto di una 
irreparabile incapacità culturale di raggiungere i nostri livello di 
progresso. È la visione di cui Paola Tabet parla in La pelle 
giusta45.  

Si può ricordare che già George Simmel, nel settimo capitolo 
intitolato Il povero della sua Sociologia46, quasi un secolo fa fermava 
l’attenzione sulle aporie della rappresentazione dell’altro, inteso 
come persona, sotto un tipo. Alcuni anni fa, dal vivo di una guerra, 
Slavenka Drakulic in Balkan Express riportava le parole di una 
                                                           
44 Kossi Komla-Ebri, Imbarazzismi. Quotidiani imbarazzi in bianco e nero, Edizioni 
dell’Arco, Milano 2002. 
45 Paola Tabet, La pelle giusta, Einaudi, Torino 1997. 
46 Georg Simmel, Sociologia, a cura di Alessandro Cavalli, Edizioni di Comunità, Milano 
1989. 
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donna: “Ci troviamo di fronte ad un inimmaginabile rimpicciolimento 
dell’orizzonte umano. Una persona è ridotta ad una sola dimensione, 
la nazionalità; una cultura è ridotta a pochi e improvvisati simboli 
nazionali”47. E Amartya Sen: “Considerare una persona soltanto, o 
anche soprattutto, come membro di una cosiddetta civiltà (ad 
esempio, per riprendere le categorie di Huntington, un membro del 
“mondo occidentale”, del “mondo islamico”, del “mondo induista”, 
del “mondo buddista”…) già significa ridurre la gente a una sola 
dimensione”48. Infine, Edgar Morin: “Ridurre la conoscenza di un 
complesso a quella di uno dei suoi elementi, giudicato come il solo 
significativo, in etica ha conseguenze peggiori che in fisica. [...] 
Questo modo dominante di conoscenza, riduttore e semplificatore, 
determina la riduzione di una personalità, multipla per natura, ad uno 
solo dei suoi tratti”49.  

Le buone intenzioni di una didattica multiculturale possono 
sbagliare mira anche quando accumulano poche nozioni su aree 
diverse del pianeta, in genere gli stati da cui provengono i ragazzi e le 
ragazze straniere, per dare una ritintura di mondialità al programma. 
Anche in questo caso si riduce la ricchezza delle storie a qualche 
tratto scelto secondo stereotipi più o meno diffusi. E si scava più 
profondo il solco comunicativo accentuando le diversità, là dove si 
dovrebbero individuare circuiti di appartenenza comuni in cui lasciar 
sviluppare le differenze. 

Assumere come paradigma di confronto le realtà nazionali, sia 
nello spazio occidentale per tutto il corso della sua storia sia 
nell’approccio ad altre aree del mondo, è nel primo caso un 
anacronismo, nel secondo spesso un errore di prospettiva.  

Insistiamo a distinguere “Grecia” e “Magna Grecia” - tra l’altro 
usando un toponimo di derivazione romana mentre non chiamiamo 
                                                           
47 Slavenka Drakulić, Balkan Express, il Saggiatore, Milano 1993. 
48 Amartya Sen, Civiltà prigioniere, in “Micromega” n. 4/2002, pag. 171. 
49 Edgar Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina 
Editore, Milano 2001, pagg. 102-103. 
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Francia la terra di Vercingetorige - come se fossero entità politiche 
separate dai confini moderni mentre là dove circolavano i dialetti 
ellenici, là dove si innalzavano santuari agli dei olimpici là era, 
semplicemente, Ellade. Il fatto è che tendiamo a organizzare le 
conoscenze storico-scolastiche su modelli di comprensione attuali ed 
occidentali, trascurando i passaggi fondamentali in cui si sono 
sviluppate, nella storia e nella cultura, le distinzioni umane.  

Krzysztof Pomian afferma: “Solo una geografia mediocre, che 
non tien conto del tempo, attribuisce all’Europa dei contorni fissi[…] 
E solo una storia che dimentica i propri principi le conferisce un 
contenuto unico ed invariabile […] Perché l’Europa è sempre stata 
investita di contenuti multipli, diversi, spesso incompatibili […]. La 
storia d’Europa è quella delle sue frontiere.” Aggiungerei: frontiere 
interne ed esterne. La storia delle frontiere come definizione dello 
straniero è lunga ma dal Quattrocento - Cinquecento, quando esse si 
consolidano entro logiche militari e fiscali, parte l’evoluzione 
propriamente europea ed occidentale degli Stati fra cui si dividono 
nazioni e popoli.50. È la stessa evoluzione nel cui ambito è avvenuta 
sia l’invenzione della democrazia moderna sia quella delle razze, 
diluite poi in etnie, infine sublimate in culture; in cui il modello degli 
Stati-nazione ha invaso il mondo disegnando frontiere con la squadra 
ed il compasso o esportando il concetto di etnia fino a generare 
macelli, e si è giustificato risalendo dal presente verso il passato 
remoto e conformando a sé la storia. 

Le interviste ai ragazzi ed alle ragazze provenienti dal Marocco 
ci dimostrano invece che per loro “il senso di appartenenza non si 
gioca sulla ristretta dimensione nazionale, ma su quello della grande 
comunità mondiale rappresentata dall’Islam”51. Non è dunque sempre 
ragionevole tentare di inserire i loro vissuti, i loro passati 
aggiungendo ai percorsi scolastici stralci di storia nazionale “altra” 

                                                           
50 Benedict Anderson, Comunità immaginate, Manifestolibri, Roma 1996. 
51 V. pag. 91. 
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insistendo per di più su nazioni-popoli-stati-frontiere come realtà 
originarie, individualità collettive sostanzialmente uniformi.  

Si tratta di consentire a tutti di crearsi un senso della storia in 
cui barriere e stereotipi anziché dati primigeni siano prodotti del 
tempo da ricostruire e da giudicare, in cui si sostenga lo sforzo di 
rispettare le appartenenze ma anche quello di intrecciarle con il senso 
dell’unità-molteplice cara ad Edgar Morin nella quale - e solo nella 
quale - può essere legittimo anche il conflitto delle mentalità e delle 
scelte di valore.  

 
Ciò pone la questione dell’etnocentrismo storiografico. Il 

problema della centralità dell’Europa nei nostri percorsi scolastici non 
consiste tanto nel fatto che non sono considerate nei nostri studi 
“storie altre” ma piuttosto nella convinzione - che permea il tono 
della narrazione, le scelte lessicali, i tagli interpretativi, le 
osservazioni a margine - che l’Europa e per estensione il mondo 
occidentale abbiano da soli prodotto quanto nel mondo vale la pena di 
essere classificato come “progresso umano”. Quando un manuale 
scolastico di storia sostanzialmente italo-europea si intitola “Il 
cammino dell’uomo”, "L'uomo, la sua storia, il suo ambiente" o 
simili, opera precisamente in questo senso. Non solo tale posizione è 
eticamente ingiusta ma è profondamente sbagliata dal punto di vista 
storico e da quello della formazione, di italiani o stranieri non 
importa. 

“Alla fine del XV secolo europeo, la Cina dei Ming e l’India 
Moghul sono le civiltà più importanti del globo. L’Islam, in Asia e in 
Africa, è la religione più diffusa della Terra. L’impero ottomano – 
che dall’Asia si è espanso nell’Europa orientale, ha annientato 
Bisanzio ed ha minacciato Vienna – diviene una grande potenza 
d’Europa. L’impero inca e l’impero azteco regnano sulle Americhe, e 
Cuzco, così come Tenochtitlàn, superano per popolazioni, monumenti 
e splendori Madrid, Lisbona, Parigi, Londra, capitali di piccole e 
nuove nazioni dell’Occidente europeo. Eppure, sono queste giovani e 
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piccole nazioni che si lanciano alla conquista del globo, e attraverso 
l’avventura, la guerra, la morte danno vita all’era planetaria che mette 
ormai in comunicazione i cinque continenti nel bene e nel male.”52  

In questa prospettiva mutano profondamente le dimensioni ed il 
senso della storia anche per l’insegnamento 53 , e si sviluppa la 
tendenza verso una “storia mondializzante” (World History) o “storia 
globale” (Global History) 54 . Il Comité International des Sciences 
Historiques, dal Convegno di Oslo del 2000 a quello di Sydney del 
luglio 2005, ha messo al centro del dibattito la storia mondiale 
soprattutto per tre ragioni: la fine del conflitto Est-Ovest che apre una 
nuova epoca di interdipendenze ridisegnando il mondo, 
l’accelerazione del processo di globalizzazione e il tramonto degli 
schemi storico-evolutivi fondati sull’idea di progresso.  

Lo spunto può essere sviluppato in molte direzioni. Si apre lo 
scenario del globo in cui ogni storia non è chiusa in se stessa ma 
posta insieme alle altre per compararle dando forza alle differenze e 
confrontarle per identificare i problemi, per cogliere i tratti distintivi 
di realtà umane diverse e, insieme, le loro “unità generatrici” (E. 
Morin) di civiltà55. Si osservano i rapporti tra le popolazioni ed il 
comune spazio del globo, al di sopra ed al di là dei confini nazionali 
ed internazionali, dal punto di vista dei mutamenti ambientali56, delle 

                                                           
52 Edgar Morin, I sette saperi, cit. pag. 65 
53  Luigi Cajani, Il mondo come orizzonte: apologia dell'insegnamento della storia 
mondiale nella scuola in "Innovazione educativa" n.4/2000 
54 Il corso di studi attuale si può far risalire a W.H.McNeill, The Rise of the West: A 
History of the Human Community, Chicago University Press, Chicago 1963, opera non 
tradotta in italiano, che ebbe il merito di prendere le distanze dalla cosiddetta “storia 
universale” di matrice filosofica per affrontare i problemi di una storia fondata sulla 
dimensione “globale” dello spazio. 
55 Felipe Fernández Armesto, Millennium. Il racconto di mille anni della storia del 
mondo, Milano, 1999. 
56 Alfred Crosby, Imperialismo Ecologico: l’espansione biologica dell’Europa, Bari, 
Laterza, 1988. 
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crisi biologiche57, elementi trascurati dalla storiografia che si occupa 
soprattutto di politica ma centrali, invece, nella spiegazione di grandi 
vicende mondiali nel presente come nel passato. Si cerca di 
identificare le trasformazioni globali ad effetto delle pressioni 
specifiche di innovazioni che hanno attraversato i continenti, ad 
esempio l’industrializzazione58. Ci s’interroga, in un’ottica mondiale, 
sulle ragioni e sulle origini della supremazia occidentale per rivedere i 
temi ed i problemi dei grandi mutamenti della storia59.  

In generale, la World History non si propone di chiudere il 
pensiero europeo e le sue categorie fondanti in un angolo buio da cui 
non possa più dire nulla al mondo ma, proprio perché considera la 
palese inadeguatezza delle sue chiavi di lettura per comprendere i 
nuovi spazi della globalità60, non vuole “abbandonare le basi della 
storiografia occidentale, ma casomai tener ferme le sue aspirazioni 
universalistiche. Universalizzazione non significa solo allargamento 
degli orizzonti, ma anche cambiamento.”61

Esistono, però, difficoltà nell’aprire la scuola a tale tipo 
d’impostazione storiografica.  

 
La prima è politico-accademica. Quando la Commissione 

Berlinguer/De Mauro elaborava la riforma della scuola e venne fuori 
la proposta di introdurre punti di vista mondializzanti nel curricolo, si 

                                                           
57 William H. McNeill, La peste nella storia. Epidemie, morbi e contagio dall’antichità 
all’età contemporanea, Einaudi, Torino, 1982; Id., Caccia al potere. Tecnologia, armi, 
realtà sociale dall’anno Mille, Feltrinelli, Milano 1984; Id., Uomini e parassiti. Una 
storia ecologica, Il Saggiatore, Milano,1993. 
58  Simone Borghesi, Alessandro Vercelli, La sostenibilità dello sviluppo globale, 
Carocci, Milano 2005. 
59 Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi 13 mila 
anni, Einaudi, Torino 1998; Eric L.Jones, Il miracolo europeo. Ambiente, economia e 
geopolitica nella storia europea e asiatica, il Mulino, Bologna 1984 
60 Dipesh Chakrabarty, Provincializzare l’Europa, Meltemi, Roma 2004 
61 Intervento di Jurgen Kocka al convegno di storici tedeschi e italiani “Global History” 
tenuto dal 9 al 12 maggio 2004, a Villa Vigoni (lago di Como). 
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scatenò subito una discussione aspra in cui fu frequente 
l’affermazione che, prima di andare all’incontro fra culture diverse, si 
sarebbe dovuto preservare l’identità nazionale. Dove l’ “identità 
nazionale” passava soprattutto attraverso la distinzione accademica di 
storia antica – medioevale – moderna – contemporanea. Ma non è 
solo un problema italiano. Il confronto con gli Stati Uniti può essere 
utile.  

Nell’autunno del 1994 uscirono, a cura del National Center for 
History in the Schools della University of California a Los Angeles 
(UCLA), sostenuto da enti federali e finanziato da fondi pubblici, tre 
volumi concepiti come guida per gli insegnanti ed eventualmente per 
gli autori di manuali. Il primo, National Standards for United States 
History, ed il secondo, National Standards for World History, si 
rivolgevano alle scuole medie e medio-superiori, il terzo alle inferiori. 
Non si trattava di un libro di testo, ma gli autori dichiaravano di voler 
definire e promuovere le abilità intellettuali - historical understanding 
- da sviluppare per uno studio efficace della materia proponendo una 
griglia di questioni su cui esercitare conoscenza e ragionamento 
storico in linea con la migliore ricerca storiografica, “contro 
l’assorbimento passivo di fatti, date e nomi”. A parte l’accusa di 
essere troppo esigenti, le critiche più pesanti furono di tipo politico. 
Gli autori dichiaravano di voler considerare la storia come matrice 
essenziale della formazione del cittadino democratico e dunque 
proponevano ai percorsi scolastici di “riflettere sia le diversità della 
nazione secondo razza, etnia, status sociale ed economico, genere, 
regione, idee politiche e religiose, sia i suoi elementi comuni” e la 
“storia della loro nazione e dei popoli di ogni background razziale, 
religioso, etnico e nazionale che sono stati parte” della storia 
nazionale. Fu imputato agli autori degli Standards di odiare la storia 
nazionale, di dare spazio a tutte le minoranze razziali, etniche, 
sessuali a danno di Washington, Thomas Edison, e della Costituzione: 
storia stalinista-orwelliana, fine della storia, revisionismo 
antiamericano, storia ideologizzata e dominata dalla “triade 
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deterministica” di razza, classe e genere; una “nuova storia” che 
propone agli studenti una “contro-narrazione” della storia nazionale, 
intenta solo ad attaccare le élites, “culto” del multiculturalismo e della 
storia sociale, che ignora il primato della civiltà occidentale e il ruolo 
delle grandi personalità nella storia. E via di questo passo62. Ciò che è 
interessante, però, è che i critici conservatori denunciavano la loro 
difficoltà di “prendere di petto l’intera accademia” poiché i National 
Standards riflettevano il comune sentire dell’establishment 
universitario.  

In Italia la questione è più sottile. Sul piano accademico c’è un 
dibattito abbastanza interessante ed aperto, a cui non sono estranei i 
temi della formazione democratica, ma quando si vanno a toccare i 
parametri generali dell’insegnamento della storia, in gran parte della 
stessa Accademia scatta un riflesso teso a conservare immobili i 
quadri di riferimento tradizionali, come che fossero un passaggi 
obbligati per poter accedere alle questioni più significative, senza 
considerare i guasti che intanto possono compiersi in termine di 
conoscenze e di senso della storia. Ciò rende più difficile praticare 
strade che invece la realtà delle scuole, e questa ricerca per la parte 
che le compete, dimostrano necessarie. 

 
Una seconda difficoltà è, invece, legata allo statuto stesso 

della storia mondializzante. Quando si ampliano i parametri dello 
spazio e del tempo, di necessità si aumenta il tasso di astrazione e si 
rimpicciolisce la dimensione delle realtà soggettive che vengono 
compresse nelle larghe visioni della storia. Diventa difficile per i 
ragazzi e le ragazze stabilire con la storia quel rapporto di 
confidenza che nasce dall’avvicinarsi a soggetti e storie che hanno il 
volto della realtà vissuta, mediazione necessaria per sentirsi loro 
stessi partecipi della storia stabilendo la relazione individuazione ↔ 

                                                           
62 Arnaldo Testi,  Il passato in pubblico: un dibattito sull’insegnamento della storia 
nazionale negli Stati Uniti,  in "Storica", n. 6, vol. 2, 1996. 
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identificazione ↔ cittadinanza che è fondamentale per non essere 
stranieri al mondo.  

Un’indicazione di senso, poiché di questo stiamo parlando e 
non di programmi scolastici, può venire utilmente individuata nei 
filoni dei Subaltern Studies, degli studi postcoloniali, dei Cross-
Cultural Studies, della storia di genere che pongono al centro della 
riflessione il tema delle “differenze”, dei loro sguardi reciproci e dei 
loro rapporti con il mondo delle identità create con le armi, i musei 
ed i monumenti celebrativi, i manuali di storia, le dipendenze 
coloniali e la gestione dei corpi femminili. 

Lo sguardo dell’altro, che classifica imponendo il proprio 
punto di vista (fondamentale Orientalism di Edward Said del 
197863), viene ribaltato quando si assume la responsabilità di aver 
voce decostruendo il discorso estraneo sul proprio corpo, e qui 
avviene con Gayatri Chakravorty Spivak l’intreccio con il 
femminismo e la storia di genere64, e quando con Homi K. Bhabha65 
si riconosce il fallimento di ogni sforzo di ridurre l’altro all’idea che 
si ha di lui nella “purezza” della propria tradizione. Il fallimento, 
secondo Bhabha, genera un “terzo spazio”, dove la conoscenza 
reciproca - ma anche le resistenze, gli adattamenti interstiziali, i 
silenzi ed i passati non detti, gli slittamenti di significato, la 
“polemica marginalità interna”- creano aree intermedie nelle 
relazioni e sviluppano forme di quell’ibridismo che è poi l’autentica 
condizione originaria di ogni realtà umana. 

Crediamo che, secondo questa linea, possono aprirsi le vie di 
nuove storie per nuove forme di appartenenza in cui l’esigenza di 
prendersi cura di se stessi e quella di prendersi cura del mondo 
possano trovare una mediazione in ciò che si è qui ed ora, insieme 
agli altri nella diversità delle attese e dei ricordi, nel paese in cui 
                                                           
63 Edward W. Said Orientalismo Bollati Boringhieri, Torino 1991 
64 Gayatri Chakravorty Spivak, Critica della ragione postcoloniale. Verso una storia del 
presente in dissolvenza, Meltemi, Roma 2004. 
65 Homi K. Bhabha, I luoghi della cultura, Meltemi, Roma 2001. 
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oggi si vive e nel passato che lo segna, ed in quello in cui si vivrà 
quando la nostra storia e le infinite storie intermedie dell’unica 
storia del mondo ci condurranno ad esso. Le stesse memorie dei 
luoghi non sono neutre ma non sono nemmeno legate a genealogie 
di sangue: il dolore di cui grondano e le storie simboliche che in essi 
sono rapprese possono essere tali da diventare tratti di memorie 
comuni, pur nella differenza dei punti di vista e delle associazioni 
evocative. È vero poi, in fondo, che tra le tante libertà esiste anche 
quella di scegliersi i propri antenati. 

 
Ciò apre un ultimo elemento di riflessione sull’affermazione 

delle differenze e sull’universalità dei diritti.  
Sembra che un obiettivo formativo di tale natura sia piuttosto 

affidato ad un generico “stile d’insegnamento” deputato in teoria al 
corpo insegnante nel suo complesso piuttosto che alla storia come 
disciplina, che può al massimo inserirsi nel discorso con notazioni a 
margine della struttura del percorso.  

Ma lo stesso piano dei diritti umani, se lo si guarda dal punto 
di vista di alcune realtà non occidentali, apre una serie di problemi: 
non è esso la conseguenza di una filosofia della storia che tende ad 
universalizzare le conquiste politiche, sociali, economiche 
dell’Occidente dal Settecento in poi66? Non è relativo alle diverse 
culture lo stesso concetto dei diritti e delle loro violazioni?  

Questa posizione teorica è molto evidente e dibattuta quando si 
mette a fuoco il problema dei diritti delle donne: non è stata la stessa 
Saphya, contro la cui lapidazione il mondo si è battuto, a dichiarare 
che la fatwa che l’aveva colpita è sacra e andrebbe comunque 
applicata, anche se Allah ha voluto salvare lei? I diritti, quindi si 
afferma, cambiano significato e percezione in funzione della 
geografia dei popoli. Se ne conclude che l’unica possibilità realistica 
                                                           
66 Tale posizione fu sostenuta da delegati dell’America latina e di nazioni asiatiche nella 
seconda conferenza delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo, che si tenne a Vienna nel 
giugno del 1993. 
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per l’insegnamento è di renderne evidente l’affermazione all’interno 
dello spazio in cui si sono sviluppati, la storia dell’Occidente, 
lasciando il resto del mondo alla sua diversità. È la via scolastica per 
eludere i problemi enormi della globalizzazione, del rapporto 
moderno – postmoderno – tradizione che oggi travaglia il mondo. 
L’astrattezza dell’universalità contro la concretezza del relativismo 
culturale, dunque?  

In tutto il mondo, però, ci sono donne, per restare nell’ambito 
dell’esempio, che si battono per creare ponti fra universalismo e 
relativismo culturale, tra ciò che è valido per tutti e ciò che è 
fondamentale per me, per ciò che io sono. Donne che hanno lottato 
perché la sfera dei diritti universali dell’umanità accogliesse quello 
che era considerato anche da noi un “diritto privato”, l’inviolabilità 
della propria sfera sessuale.  

In tutto il mondo, per la prima volta nella storia, si sono viste 
manifestazioni contro la guerra nello stesso giorno, a rotazione 
secondo tutti i fusi orari, da qualunque punto di vista culturale si 
considerasse la pace. 

Assistiamo ad un'intersezione di orizzonti e ad interconnessioni 
globali. C’è anche, però, la traduzione dell’universalità dei diritti in 
un nuovo imperialismo “umanitario”, con l’uso della guerra come 
mezzo di correzione delle deviazioni interne agli stati. Come 
insegnare la storia in tale contraddizione?  

Sapendo con chiarezza che il momento decisivo non è quello 
dell’insegnare ma dell’apprendere, la ricchezza di giovani sguardi 
diversi rivolti al passato può restituirgli qualcuno dei tratti della 
complessità che lo sforzo pur necessario di dare un sistema ed un 
ordine alle conoscenze può sottrargli. Il “terzo spazio” di Bhabha? 
Può darsi. 

Anche nel campo dei diritti le culture non sono monoliti. Dice 
una studentessa musulmana intervistata: “…donne che stanno in casa 
e non possono lavorare, donne che non possono studiare soprattutto, 

 160



sono proprio fuori dal normale islamico”67. Sono le due dimensioni 
della storia: il campo dell’esperienza vissuta dai singoli soggetti 
nell’intreccio delle loro memorie ed il campo delle visioni globali nel 
rapporto che queste hanno comunque con la memoria collettiva di 
milioni di persone. La storia può insegnare a muoversi entro questi 
parametri e, nello stesso tempo, a dare ascolto alle voci diverse della 
“città che vive altrove”, come recita il titolo di un libro di Theo 
Richmond. E l’altrove è qui, nel luogo dove noi nativi riteniamo di 
essere l’unica città possibile. 

 
 
 

 
 

                                                           
67 V.  pag. 98. 
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Questionario 
 
 

Informazioni generali: 
 
a.  sesso                                  M �1  F �2          
       
b.  scuola    _____________________________   �3 
 
c. anno e luogo di nascita     anno _________    �4    

luogo di nascita  _______________  �5 
 
d. comune di residenza        ___________________________ �6 
 
e. mestiere dei genitori (o di altro adulto convivente)       

padre: ___________________________  �7  
madre: ___________________________ �8 
 

f. provenienza dei genitori     padre: __________________  �9    
madre: ________________ �10 

 
g. titolo di studio  
padre    nessuno �11       elementare  �12       medie �13      
diploma �14        laurea �15 
madre    nessuno �16       elementare  �17       medie �18      
diploma �19        laurea �20 

 
 
1. Nell'ultimo mese ti è capitato di frequentare persone di 

nazionalità diversa dalla tua? 
 
♦ Sì, spesso                        �21 
♦ Sì, qualche volta      �22 
♦ Sì, raramente       �23 
♦ No, mai         �24 
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2. Se sì, fra le persone di nazionalità diversa dalla tua che hai 
frequentato nell'ultimo mese ci sono: 

 
♦ amici      �25    

entro quale contesto si è sviluppata l'amicizia? 
________________________________________ 
________________________________________�26 

♦ semplici conoscenti   �27      
♦ compagni di scuola   �28      
♦ vicini di casa     �29    
♦ estranei     �30    
♦ altro  

specificare ____________________________________   �31 
 
 
3. Se puoi, descrivi un episodio particolarmente significativo 

che ti è capitato nel contatto con persone di nazionalità 
diversa dalla tua 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_________________________________________________�32 

 
 
4. Sei stato testimone di un episodio di "ingiustizia" nelle 

relazioni tra cittadini italiani e non italiani  
 

SI  �33  NO �34 
 
Se sì, puoi brevemente descrivere di cosa si è trattato?  
____________________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________
_________________________________________�35 
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5. Quale pensi sia oggi la percentuale degli immigrati sulla 

popolazione della provincia di Bologna?  
 

♦ meno del 4%       �36 
♦ tra il 4% e l'8%       �37 
♦ oltre il 8%        �38 

 
 
6. Prova a immaginare quale percentuale di persone immigrate 

potrebbe esserci tra 10 anni nella provincia di Bologna 
 
♦ meno del 4%       �39 
♦ tra il 4% e l'8%       �40 
♦ oltre l'8%        �41 
 
 

7. In una scala da 1 a 5, come prevedi potrebbero essere tra 
dieci anni i rapporti tra cittadini italiani e immigrati? 

 
♦ 1. Molto conflittuali    �42 
♦ 2. Conflittuali     �43 
♦ 3. Di reciproca indifferenza   �44 
♦ 4. Di pacifica convivenza   �45 
♦ 5. Di buona integrazione   �46 

 
 

Per quali ragioni? 
 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

       ______________________________________________________ �47 
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8. Scegli le tre parole o espressioni che meglio definiscono la 
società in cui vorresti vivere tra 10 anni: 

_______________________________ �48 

_______________________________ �49 

_______________________________ �50 
 

9. Quale lavoro pensi di svolgere tra dieci anni? 
____________________________________________�51 

 
 
10. In quale epoca e in quale luogo del passato ti sarebbe 

piaciuto vivere? 
____________________________________________________�52 

 
      per quali ragioni? 
_______________________________________________________ 

          
_______________________________________________________�53 
 
11. Indica da uno a tre personaggi del passato che per te sono 

significativi 
_________________________________________ �54 

_________________________________________ �55 

_________________________________________ �56 
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12. Ti elenco una serie di caratteristiche che normalmente 
aiutano a descrivere le persone. Scegli le tre che per te sono 
più importanti nello scegliere le persone amiche. Se vuoi, nel 
rigo a fianco specifica meglio a cosa ti riferisci.  
                
tipo di religione __________________________________  �57              
tipo di lingua ____________________________________  �58  
orientamento politico _____________________________ �59 
tifo sportivo _____________________________________ �60 
gusti musicali ____________________________________ �61 
modo di vestirmi _________________________________ �62 

      provenienza geografica ____________________________ �63 
      caratteristiche fisiche _____________________________ �64 
      classe sociale ___________________________________ �65 
 altro          ____________________________________ �66 
 
13. Quali caratteristiche ha una persona che non vorresti mai 

come amica? Scegli le tre che per te rendono problematici i 
rapporti con un'altra persona. Se vuoi, nel rigo a fianco 
specifica meglio a cosa ti riferisci.  
 
tipo di religione _________________________________ �67              
tipo di lingua ___________________________________ �68  
orientamento politico ____________________________ �69 
tifo sportivo ____________________________________ �70 
gusti musicali____________________________________ �71 
modo di vestirmi _________________________________ �72 

      provenienza geografica ____________________________ �73 
      caratteristiche fisiche _____________________________ �74 
      classe sociale ___________________________________ �75  

altro _________________________________________ �76 
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14. Indica le tre parole o espressioni che secondo te meglio 
definiscono l'"italiano tipico"  

_______________________________________________________�77 

_______________________________________________________�78 

_______________________________________________________�79 

 
 
15. Indica le tre parole o espressioni che secondo te meglio 

definiscono lo "straniero tipico" in Italia 
_______________________________________________________�80 

_______________________________________________________�81 

_______________________________________________________�82 

 
 
16. C'è un episodio che è stato importante per il tuo giudizio 

verso gli stranieri in Italia? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
_______________________________________________________�83 

 
 
17. Se sì, in cosa si è modificato il tuo giudizio a causa di 

quell'episodio? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
_______________________________________________________�84 

 
 
18. Indica tre elementi positivi di una società con forte presenza 

di persone che provengono da paesi diversi 
_________________________________�85 

_________________________________�86 

_________________________________�87 
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19. Indica tre elementi negativi di una società con forte 

presenza di persone che provengono da paesi diversi 
_________________________________�88 

_________________________________�89 

_________________________________�90 
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Griglia utilizzata per la codificazione delle risposte 
del questionario. 

 
Molte risposte nel questionario erano aperte o semiaperte (permettevano 
completamenti). Queste risposte sono state codificate in modo da 
trattarle non solo qualitativamente, ma anche quantitativamente. I codici 
sono stati prima ipotizzati sulla base di categorie sociologiche generali, e 
successivamente tarati sulla base di un primo screening delle risposte.  
 
Riportiamo qui i codici di classificazione utilizzati per le domande aperte 
e semiaperte. Ogni tipologia può essere utilizzata come selettore per 
l'analisi dei dati tramite campi incrociati.  

 
Questionario 

 
 

Informazioni generali: 
 
c. anno e luogo di nascita  

il luogo di nascita (richiesto per esteso) è stato codificato 
secondo 9 tipologie:  

• Emilia-Romagna,  
• Nord,  
• Centro,  
• Sud,  
• Europa occidentale,  
• Europa orientale,  
• Asia,  
• Africa,  
• America Latina 
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d. comune di residenza  
il luogo di residenza (richiesto per esteso) è stato codificato 
secondo 4 tipologie:  

• città,  
• periferia,  
• pianura,  
• montagna 

e. mestiere dei genitori  
il lavoro di entrambi i genitori (richiesto per esteso) è stato 
codificato secondo 12 tipologie:  

• agricoltore,  
• operaio,  
• impiegato privato o assimilabile,  
• pubblico dipendente,  
• lavoratore autonomo,  
• libero professionista,  
• pubblico professionista,  
• imprenditore,  
• casalinga,  
• pensionato,  
• atipico/precario,  
• lavori manuali generici 

f. provenienza dei genitori      
per entrambi i genitori il luogo di nascita (richiesto per esteso) è 
stato codificato secondo le 9 tipologie della domanda c 

 
2. Se sì, fra le persone di nazionalità diversa dalla tua che hai 

frequentato nell'ultimo mese ci sono: 
Se veniva barrata la casella "amici", veniva richiesto il contesto 
entro il quale si era sviluppata l'amicizia. La sua codificazione è 
stata fatta secondo 9 tipologie: 

• luoghi di abitazione o frequentazione 
• scuola 
• compagnia di amici 
• attività sportive 
• attività di volontariato 
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• attività culturali 
• altri gruppi strutturati 
• parrocchie 
• gruppi di militanza 

  
3. Se puoi, descrivi un episodio particolarmente significativo 

che ti è capitato nel contatto con persone di nazionalità 
diversa dalla tua 

Di questa risposta aperta è stato codificato se l'episodio era  
• positivo  
• negativo  
• ambiguo  

se era stata vissuto da  
• protagonista  
• testimone  
• riportato da altri  
• indefinibile 

l'episodio è stato poi classificato come episodio di  
• violenza  
• criminoso 
• aiuto 
• verbale 
• frequentazione 

 
4. Sei stato testimone di un episodio di "ingiustizia" nelle 

relazioni tra cittadini italiani e non italiani  
Se presenti, gli episodi sono stati codificati in  

• ingiustizia subita da stranieri  
• ingiustizia subita da italiani 

la tipologia di episodio era codificata secondo 4 tipologie 
• violenza fisica 
• violenza verbale 
• discriminazione 
• pregiudizio 
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7. In una scala da 1 a 5, come prevedi potrebbero essere tra 
dieci anni i rapporti tra cittadini italiani e immigrati? Per 
quali ragioni? 

Qui si è innanzitutto rilevato se le ragioni esprimevano una  
• posizione condivisa 
• attribuita ad altri (es.: "conflittuali perché la gente è 

ignorante", "pacifici perché la  gente si abituerà") 
se, al di là della posizione espressa, emergeva l'idea di una  

• evoluzione positiva 
• evoluzione negativa 
• non evoluzione 

infine, le ragioni indicate dagli studenti erano codificate secondo 
sei tipologie: 

• razzismo 
• persistenza pregiudizio 
• impossibilità della convivenza (le culture diverse non 

convivono pacificamente e non si integrano) 
• paura di perdere la propria identità 
• abitudine alla convivenza 
• superamento del pregiudizio 

 
8. Scegli le tre parole o espressioni che meglio definiscono la 

società in cui vorresti vivere tra 10 anni: 
In questa domanda è stato rilevato se la società desiderata è  

• esplicitamente multietnica 
• esplicitamente non multietnica 
• ambigua 

inoltre se rispetto alla domanda 7 è 
• coerente 
• incoerente 
• ambigua 

 
9. Quale lavoro pensi di svolgere tra dieci anni? 

In comparazione con i lavori dei genitori si è rilevato se il lavoro 
espresso indicava l'aspettativa di una  

• mobilità verso l'alto 
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• mobilità verso il basso 
• mestiere dei genitori 
• mestiere diverso dai genitori, ma parificabile come 
status sociale 

I lavori sono poi stati classificati in cinque tipologie 
• intellettuale di tipo tecnico/professionale 
• intellettuale artistico 
• subordinato qualificato 
• subordinato generico 
• autonomo/artigianale 

 
10. In quale epoca e in quale luogo del passato ti sarebbe 

piaciuto vivere? 
Per l'epoca si sono usati sette indicatori 

• fantastica  
• storica antica 
• storica medievale 
• storica moderna 
• ottocento 
• novecento 
• oggi 

Per il luogo quattro indicatori 
• fantastico 
• qui 
• occidente 
• altrove 

per le ragioni della scelta otto indicatori 
• identitarie - ricerca delle radici 
• possibilità di vivere un ruolo da protagonisti 
• ricerca dell'alterità 
• benessere materiale 
• piacevolezza culturale - fascinazione del periodo 
• ragioni ideologiche 
• avventura - possibilità di vivere una particolare 

esperienza - curiosità 
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• scelta in base ad una rappresentazione fantastica del 
periodo o del luogo 

 
11. Indica da uno a tre personaggi del passato che per te sono 

significativi 
Per ogni personaggio veniva codificato se si trattava di 
personaggio 

• fantastico  
• storico in senso stretto 
• storico in senso lato (ad esempio: Bob Marley) 
• non storico (Valentino Rossi) 
• personale (familiari) 

 
14. Indica le tre parole o espressioni che secondo te meglio 

definiscono l'"italiano tipico"  
  
15. Indica le tre parole o espressioni che secondo te meglio 

definiscono lo "straniero tipico" in Italia 
 

Le risposte alle domande 14 e 15  hanno avuto la medesima 
codificazione. 

Rispetto alla risposta globale veniva rilevato innanzitutto se il 
profilo "tipico"  

• era dichiarato impossibile 
• era composto da voci internamente coerenti 
• era composto da voci internamente incoerenti 
• era volutamente dicotomico (buono/cattivo, 
simpatico/antipatico, cinese/marocchino) 

e se nella sua globalità definiva un profilo 
• positivo 
• negativo 
• ambiguo 

poi ogni voce era codificata secondo sette tipologie 
• psicologico/culturale 
• culturale 
• fisico 

 178



• religioso 
• geografico 
• legato alla condizione sociale/lavoro 
• definito dalla relazione con lo studente (es.: 
normale/diverso) 

 
16. C'è un episodio che è stato importante per il tuo giudizio 

verso gli stranieri in Italia? 
Analogamente alla domanda 3 si è rilevato se si trattava di episodio 

• subito da stranieri 
• agito da stranieri 

E se lo studente ne è stato 
• protagonista 
• testimone 
• ne è venuto a conoscenza da altri/o (amici, mass-
media) 

Gli episodi sono stati codificati in otto tipologie 
• violenza 
• episodio criminoso  
• prepotenza  
• intimidazione  
• discriminazione  
• verbale 
• aiuto/solidarietà 
• rapporto personale 

 
17. Se sì, in cosa si è modificato il tuo giudizio a causa di 

quell'episodio? 
Dal punto di vista quantitativo si è rilevato se la modificazione è 

stata in positivo o in negativo 
 
18. Indica tre elementi positivi di una società con forte presenza 

di persone che provengono da paesi diversi 
 
19. Indica tre elementi negativi di una società con forte 

presenza di persone che provengono da paesi diversi 
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Tranne che in un punto, le risposte alle domande 18 e 19 hanno 
avuto la medesima codificazione. 
Ogni elemento è stato classificato secondo dieci voci: 

• non sa 
• non esistono elementi positivi/elementi negativi 
• psicologico/culturale 
• fisico/geografico/demografico 
• modifica della quotidianità (18) oppure 
criminalità/sicurezza (19) 
• religioso 
• economico 
• legato alla condizione sociale/lavoro 
• definito dalla relazione con lo studente (es.: diverso) 
• politico 

 
Alla fine del questionario si sono rilevati: 

• Grado di coerenza interna in particolare tra le domande 18 
e 19 e tra le domande 18/19 e le domande 7/8  
 
•  Atteggiamento complessivo verso i non nativi e i fenomeni 
migratori, classificato secondo tre tipologie 

• apertura/disponibilità 
• chiusura/diffidenza 
• ambiguità/contraddittorietà (o perché questo è il tono 

delle risposte o perché in punti diversi del 
questionario si sono assunti atteggiamenti diversi: 
talvolta aperti, talvolta più diffidenti) 
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Traccia per le interviste qualitative (adolescenti e ragazzi di 
entrambi i sessi, delle comunità marocchina e cinese, con età compresa 
tra i 15 e i 21 anni) 
 
Ambiti di domande: 
 
Dati dell'intervistata/o 

• Nome, età, provenienza, attuale residenza, anno di 
immigrazione, dove studia o lavora 

 
1) vita quotidiana: descrizione della giornata tipo 

deve emergere:  
• cosa fa 
• gli ambienti di frequentazione  
• i tempi e i ritmi della giornata 
• il rapporto con la scuola  
• il rapporto con il territorio 
 

2) relazioni  
a. nel gruppo etnico 

• con la famiglia (allargata)  
• relazioni tra pari 
• relazioni tra generi 
• relazioni tra generazioni 

b. con le altre comunità 
• con quali i rapporti sono buoni e con quali 

sono conflittuali (questa parte dovrebbe 
essere approfondita bene: come e perché si è 
generata questa relazione, con chi, che tipo di 
esperienza si è avuta, etc.) 

c. con gli italiani 
d. che tipo di relazioni e quali elementi sono importanti nel 

determinarle (religione, valori, etc.), distinguendo le 
relazioni tra persone dello stesso genere e quelle con 
l'altro sesso  
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3) problemi dell’impatto 

a. quali   
b. quali si sono risolti 
c. come 
d. quali permangono 
e. quali ambienti o persone (tipologie) hanno aiutato il tuo 

inserimento e come 
 

4) Progettazione del presente  
Le ragioni delle scelte fatte in merito a: 

• scuola 
• lavoro 
• luogo di abitazione 
• ambienti di frequentazione 
 

5) Progettazione del futuro 
Aspettative  

• di vita 
• di lavoro 
• nelle relazioni (con i connazionali, con gli 

italiani, in generale) 
 

6) La rappresentazione del proprio paese: 
a. nel passato (quale immagine e quale conoscenza hanno 

della storia) 
b. nel presente (quale realtà oggi) 
c. nel futuro (quali aspettative) 
d. per i marocchini: identità nazionale rispetto all’Islam 
 

7) Cosa vorrebbero che noi conoscessimo del loro paese (in 
termini di usi e costumi, ma anche di storia cultura etc.) 

 
8) Rapporto con l’Italia 

a. Quale rappresentazione hanno della realtà italiana  
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• nel presente (quale immagine e quale 
conoscenza hanno dell'Italia  

• nel passato (quale conoscenza storica) 
• nel futuro (quali aspettative rispetto al 

"sistema paese") 
b. Quale rapporto con l'Italia (sia pratico, sia emotivo)  
 

9) Che cosa avrebbero bisogno di conoscere dell'Italia in 
merito a: 

• usi e costumi 
• storia  
• cultura 
• istituzioni 

 
Domande di chiusura 
 

10) Anche sulla base della tua esperienza, cosa pensi si dovrebbe 
fare per favorire l'inserimento di un 
bambino/adolescente/ragazzo/a che viene dal tuo stesso paese? 

 
11)  Fosse dipeso da te, saresti venuto in Italia o in quale altro 

paese saresti andato e perché? 
 

12)  Torneresti nel tuo paese? A quali condizioni e per quali 
ragioni? 
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