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1. Il quadro nazionale e quello regionale degli studenti migranti e figli di migranti1 

Gli studenti migranti e figli di migranti in Italia costituiscono una realtà sempre più rilevante della 

popolazione scolastica nazionale. Realtà che, a partire dagli anni Ottanta, registra una considerevole 

crescita sia in termini di valore assoluto che percentuale. Per rendere più chiara l’idea di questa crescita 

basti pensare che nell’anno 1983-1984 gli studenti migranti erano poche migliaia, lo 0,06% del totale, 

mentre nell’anno scolastico 1996/1997 erano 59 mila, lo 0,7% della popolazione scolastica. Oggi gli 

studenti migranti con cittadinanza non italiana nel nostro Paese sono 842 mila: il 9,7% del totale. I giovani 

migranti e figli di migranti rappresentano una realtà dinamica e complessa, considerando ad esempio 

l’eterogeneità dei seguenti fattori: il volto della migrazione, che dal 2011 a oggi si è trasformata da 

“immigrazione economica” a “immigrazione di guerra o di conflitti violenti”2; le differenti nazionalità 

presenti nel territorio italiano3; le storie personali e familiari; il progetto migratorio transnazionale o di 

rientro nel proprio paese; il luogo di nascita e l’età di arrivo4 in Italia, aspetto che, come sottolinea 

Graziella Favaro, assume particolare rilievo nel percorso d’inserimento nel nuovo paese5. Sono dimensioni 

che incidono profondamente sui percorsi di inserimento e che richiedono, inevitabilmente, una costante e 

aggiornata ri-lettura finalizzata sia ad accompagnare e a sostenere il successo scolastico e lavorativo di 

questi giovani, sia a individuare e a comprendere le variabili che possono incidere su tale processo, 

prevenendo i fenomeni della dispersione scolastica e dell’esclusione sociale e lavorativa. In proposito, per 

comprendere il fenomeno, il Rapporto6 stilato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

con riferimento all’anno scolastico 2017/2018 offre una fotografia rilevante che indica quanti siano 

esattamente gli alunni migranti e figli di migranti in Italia, la loro provenienza, i territori in cui sono 

presenti e le scuole che frequentano. Un importante aspetto preliminare di cui occorre necessariamente 

tener conto attiene al fatto che la maggioranza degli alunni definiti spesso ancora oggi (erroneamente) 

stranieri7, – più precisamente, il 63% – è nata in Italia. Sono le cosiddette “seconde generazioni”, ragazzi 

e ragazze figli di migranti che in molti casi parlano l’italiano come prima lingua, sono e si sentono italiani 

a tutti gli effetti. Il numero di questi giovani di seconda generazione è cresciuto di 28 mila unità nel 2018, 

mentre si registra una diminuzione di 16 mila unità degli studenti stranieri nati all’estero. Occorre inoltre 

considerare che ci troveremmo a interagire con ben altri numeri se fosse stata approvata la contestata 

riforma della cittadinanza, che avrebbe introdotto i principi dello Ius culturae e dello Ius soli temperato. 

Analizzando ora la distribuzione degli studenti migranti e figli di migranti in Italia, il dato nazionale del 

9,7% compendia una realtà molto diversificata a livello territoriale. Risulta, infatti, una maggiore presenza 

di studenti nelle regioni del centro-nord, mentre nelle regioni meridionali si registra una presenza inferiore 

alla media nazionale.  

                                                 
1 All’interno del presente contributo, i paragrafi 1 e 2 devono intendersi attribuiti ad Anna Pileri, mentre i restanti 
paragrafi a Davide Girardi. 
2 Genovese A. (2017), Prefazione, in Bolognesi I. e Lorenzini F. (a cura di), Pedagogia interculturale. Pregiudizi, 
razzismi, impegno educativo, Bologna, Bononia University Press, p. 15. 
3 In Italia sono presenti oltre 200 nazionalità differenti. La maggioranza arriva da aree di emigrazione storica verso 
l’Italia: come la Romania, l’Albania e il Marocco. Questi dati si riflettono anche nella composizione della popolazione 
degli alunni stranieri in Italia. Il paese di provenienza più rappresentato nella scuola italiana è la Romania con 158 
mila studenti, il 18,8% degli alunni con cittadinanza non italiana. Seguono l’Albania (13,6%), il Marocco (12,3%), la 
Cina (4,8%), le Filippine, l’India, la Moldavia, l’Egitto, il Pakistan, l’Ucraina. Il paese con l’incremento più significativo 
di studenti nella scuola italiana è la Cina (+8%), negli altri casi i numeri sono stabili o in lieve calo, per esempio per 
gli studenti di cittadinanza rumena. 
4 Gli studi mettono in evidenza come i minori che riescono a frequentare la scuola dell’infanzia prima degli ordini 
scolastici successivi abbiano maggiori possibilità di successo scolastico. 
5 Per approfondimenti si veda Favaro G. (2002), Vulnerabilità silenziose. La fatica e le storie della migrazione dei 
bambini e dei ragazzi, in Favaro G. e Napoli M. (a cura di), Come un pesce fuor d’acqua. Il disagio nascosto dei 
bambini e dei ragazzi migranti, Milano, Guerini e Associati. 
6 I dati statistici menzionati nel presente contributo sono tratti dalla seguente fonte: MIUR - Ufficio Statistica e Studi, 
Rapporto “Alunni con cittadinanza non italiana” 2017-2018. 
7 Tale affermazione si riferisce al fatto che la definizione viene utilizzata anche per i ragazzi e per le ragazze nati in 
Italia da genitori migranti, per i Sinti e i Rom nati in Italia. Di qui la nostra scelta di utilizzare il termine “migrante e/o 
figlio di migrante”, piuttosto che “straniero”, dettata dall’intento di inserire lo studio qui presentato nel filone 
internazionale di studi sui temi dei flussi migratori. 
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Tale distribuzione riflette il maggiore insediamento dei migranti nei territori caratterizzati da un mercato 

del lavoro e da possibilità economico-sociali più favorevoli. La Lombardia, regione con il più alto numero 

di studenti migranti, accoglie un quarto del totale presente in Italia (circa 213 mila), mentre l’Emilia 

Romagna è quella con la più alta percentuale di alunni stranieri sulla popolazione scolastica regionale 

(16,1%), seguita proprio dalla Lombardia (15,1%), dalla Toscana (13,8%), dall’Umbria (13,7%), dal Veneto 

(13,3%) e dal Piemonte (13,2%). Le regioni del Sud presentano poi percentuali di presenza di alunni 

stranieri comprese tra il 2 e il 5%.  

L’82% dei diplomati di scuola secondaria di primo grado prosegue nella scuola secondaria di secondo 

grado; il 9% sceglie la formazione regionale. 

Un altro dato importante attiene alle differenze di genere rispetto all’interruzione scolastica, che risulta 

investire in misura più allarmante i ragazzi rispetto alle ragazze: per le ragazze il calo del tasso di 

scolarità è notevolmente inferiore, passando dal 93,8% al 75,9%, laddove per i diciassettenni l’indice 

crolla dal 91,7% al 58,2%. 

 

 
2. Giovani migranti in Italia: la prospettiva interculturale 

I giovani migranti e figli di migranti sono spesso bersaglio di posizioni controverse che, ponendo l’accento 

sulle differenze piuttosto che sulle somiglianze, ostacolano il percorso d’integrazione creando i 

presupposti per il pericoloso fenomeno della dis-integrazione che può esprimersi nei giovani in mancanza 

d’ideali, nella fragilità psicologica legata ai processi identitari, nella frustrazione e nella rottura sociale, 

nella ribellione8; fenomeni a cui, per altro, abbiamo assistito in alcuni paesi europei (in particolare in 

Belgio e in Francia) e di cui dobbiamo tener conto anche in ottica preventiva. 

Ma chi sono i giovani migranti di cui parliamo? Per offrire un quadro analitico, vediamo ora le differenti 

categorie; partendo dai giovani migranti “nati altrove” e giunti in Italia attraverso il ricongiungimento 

familiare, attraverso l’adozione internazionale9 o in fuga da guerre e conflitti, nell’età della scuola 

secondaria di primo e di secondo grado. In questo caso ci troviamo di fronte a giovani con molteplici 

difficoltà legate, in primis, alla non conoscenza della lingua10. 

Oltre al tema della lingua, studi e ricerche evidenziano ulteriori aspetti che espongono questi giovani a un 

notevole sforzo psicologico, dovuto a quel senso di spaesamento e di lutto che sono legati alla perdita dei 

riferimenti geografici, culturali, delle reti parentali e amicali o al nuovo processo di affiliazione nella famiglia 

adottiva. Sono giovani che entrano per la prima volta nel sistema scolastico e presentano i bisogni più 

marcati; il loro percorso scolastico è strettamente collegato al luogo di nascita. I dati del Rapporto MIUR, 

citato in precedenza, riportano in proposito come gli studenti con cittadinanza non italiana nati in Italia siano 

più orientati verso gli istituti tecnici e i licei, mentre gli studenti nati all’estero verso gli istituti professionali e 

poi i tecnici. Nell’A.S. 2017/2018, il 38,8% degli studenti nati in Italia frequenta gli istituti tecnici, il 34,6% i 

licei, il rimanente 26,5% gli istituti professionali o percorsi IeFP. Cosa occorre invece considerare 

relativamente alle “seconde generazioni”? I figli di migranti nati in Italia sono coinvolti in molteplici e 

complessi processi di acculturazione e di socializzazione che, secondo Ivana Bolognesi, possono dare esito 

non solo a discontinuità, ma a “[…] vere e proprie lacerazioni sul piano identitario” poiché questi giovani 

possono sentirsi “[…] divisi tra istanze culturali, esperienziali e affettive diverse e a volte fra loro in conflitto: 

quelle di cui sono portatori i genitori e quelle del paese d’arrivo”11. A loro spetta l’arduo compito di mediare 

fra due mondi spesso molto distanti per lingua, cultura, stili di vita, valori. 

                                                 
8 Pileri A. (2016), Echi di violenza e di speranza dei giovani banlieuesards, in “Rivista Educazione Interculturale”, 
Erickson, maggio. 
9 Per approfondimenti segnaliamo Lorenzini S. (2013), Adozione e origine straniera. Problemi e punti di forza nel 
punto di vista dei figli, Pisa, ETS. 
10 Terranova C. (1997), Pedagogia interculturale. Concetti, problemi e proposte, Milano, Guerini e Associati, p. 99. 
11 Bolognesi I. (2017), Questioni d’identità nell’era della globalizzazione e nell’esperienza migratoria, in Bolognesi I. e 
Lorenzini S. (a cura di), Pedagogia interculturale. Pregiudizi, razzismi e impegno educativo, Bologna, Bononia 
University Press. 
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Non possiamo inoltre fare a meno di considerare il peso che stereotipi e pregiudizi12 possiedono nei 

confronti di questi giovani e delle loro famiglie, di come essi incidano nel percorso di inclusione o di 

esclusione nonché nella loro già complessa formazione identitaria13. 

Il complesso quadro delineato nei precedenti paragrafi richiama allora l’urgenza di intraprendere costanti 

percorsi di ricerca, come quello di cui diremo nei prossimi paragrafi. 

 

 
3. Gli obiettivi d’indagine 

Proprio in relazione alla presenza nelle scuole dei giovani migranti e figli di migranti, il percorso di ricerca si 

è proposto di approfondire un fenomeno relativamente meno esplorato di altri nel contesto veneto: 

l’insieme dei processi di costruzione sociale delle competenze tecnico-professionali e delle competenze 

chiave all’interno di una rete regionale di formazione professionale (nella fattispecie, la rete “FORMA” 

Veneto). Quale ulteriore obiettivo, la ricerca intendeva poi approfondire i processi di costruzione identitaria, 

focalizzando in particolare il possibile intreccio di questi ultimi con il percorso formativo-professionale. 

In ragione della complessità dei segmenti d’esperienza osservati, sono stati individuati alcuni sotto-

obiettivi specifici, ritenuti in grado di approssimare il più generale obiettivo poco sopra delineato. 

In prima battuta, si è indagato il versante dei background familiare e migratorio nelle traiettorie formative 

degli studenti; entro tali coordinate sono stati vagliati anche il genere e la dimensione culturale della famiglia. 

Al fine di evitare un approccio implicitamente deterministico sul piano socio-economico, il percorso di 

ricerca si è soffermato anche sulle rappresentazioni degli insegnanti e delle insegnanti circa gli studenti 

migranti e figli di migranti. Come dimostra la più recente letteratura14, infatti, essi possono essere 

compartecipi nell’influenzare gli esiti formativi degli studenti. Tali percezioni sono state messe in 

relazione con le percezioni, le strategie e le aspirazioni degli studenti rispetto al percorso svolto. 

Più in generale, predette variabili sono state analizzate impiegando un approccio intersezionale, 

particolarmente in grado di declinare in modo adeguato la loro articolazione e il loro reciproco intreccio15. 

 

 
4. I metodi impiegati 

L’indagine è stata condotta secondo un approccio misto, che prevedeva l’impiego di metodi qualitativi e 

quantitativi16. 

L’analisi desk, basata non solo su informazioni e dati secondari di quadro, si è fondata anche su dati 

forniti direttamente dalle strutture di “FORMA” Veneto. Alcune disaggregazioni relative a questi ultimi 

saranno riportate nel seguito, quale primo riscontro dell’approfondimento empirico svolto. 

Una volta completata tale fase, è stato estratto un campione di studenti coinvolti nella rete “FORMA” 

Veneto, secondo un doppio stadio di campionamento. Il primo stadio ha campionato i centri di formazione 

professionale, coinvolti nella rete “FORMA” Veneto, che hanno aderito all’indagine; si è trattato 

complessivamente di quarantotto centri di formazione professionale distribuiti su diverse federazioni (nel 

dettaglio, le articolazioni venete di: CIOFS-FP, CNOS-FAP, DIEFFE, ENAIP, FICIAP, Fondazione Opera Monte 

Grappa), costituendo questo l’universo di riferimento; tali quarantotto centri raggiungono il 55,2% del 

totale dei centri di formazione professionale del Veneto. A partire dall’universo così descritto si è proceduto 

all’estrazione di un campione casuale di ventiquattro scuole (entro cui è stata poi svolta la ricerca). Per 

                                                 
12 Per approfondimenti si veda: Mazzara B. (2007), Stereotipi e pregiudizi, Bologna, Il Mulino. 
13 Per approfondire l’approccio allo studio del razzismo si veda: Taguieff P. A. (1999), Il razzismo, teorie, 
comportamenti, Bologna, Il Mulino. 
14 Pini E. e Triventi M. (2016), Sottovalutati dagli insegnanti? L’attribuzione dei voti agli studenti nativi e stranieri 
nelle scuole italiane, disponibile all’interno del sito www.neodemos.info. 
15 Leonini L. e Rebughini P. (a cura di) (2010), Legami di nuova generazione. Relazioni familiari e pratiche di 
consumo tra i giovani discendenti di migranti, Bologna, il Mulino; Rebughini P., Colombo E. e Leonini L. (a cura di) 
(2017), Giovani dentro la crisi, Milano, Guerini e Associati. 
16 Silverman D. (2008), Manuale di ricerca sociale e qualitativa, Roma, Carocci. 
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giungervi, le scuole sono state prima ordinate secondo la numerosità degli studenti con cittadinanza non 

italiana presenti in ciascuna, individuando tre classi di numerosità (scuole con un numero complessivo di 

studenti con cittadinanza non italiana fino a cinquanta; dai cinquantuno ai cento; oltre cento). 

Il secondo stadio di campionamento ha consentito di raggiungere gli studenti. A ciascun centro campionato 

(nei termini precedenti) è stato chiesto di estrarre le due classi con più alta numerosità di studenti con 

cittadinanza non italiana per ogni anno di corso (dal primo al quarto anno); laddove non è stato possibile 

raggiungere due classi, si è optato per la classe più numerosa secondo i criteri prima specificati. 

Per conferire ulteriore robustezza ai dati – e per evitare impliciti fenomeni di stigmatizzazione – si è deciso 

di impiegare anche la prospettiva comparativa, proponendo il questionario ai coetanei con cittadinanza 

italiana degli studenti con cittadinanza non italiana facenti parte delle classi coinvolte. Sono stati così 

raggiunti 2.063 studenti complessivi, di cui 414 con cittadinanza non italiana; le caratteristiche di 

quest’ultimo campione sono riprese nel seguito (in apposita sezione). Per riportare il campione di studenti 

con cittadinanza non italiana alla struttura dell’universo, i dati sono stati ponderati ex post per la variabile 

“classe di numerosità della scuola”. 

L’effettuazione del questionario è avvenuta nel mese di  gennaio 2020 mediante il tool “Moduli” di Google. 

I dati così acquisiti sono stati la base di un ulteriore approfondimento qualitativo, centrato su cinque 

interviste semi-strutturate rivolte ai referenti delle federazioni coinvolte, scelti in base alla conoscenza 

specifica sui temi oggetto d’indagine. I dati raccolti mediante il questionario sono stati analizzati con 

software di analisi SPSS 19, mentre i riscontri delle interviste – utili soprattutto a ricostruire il punto di 

vista istituzionale – sono stati sottoposti ad analisi del contenuto17. 

 
 
5. Un primo perimetro quantitativo 

Aggregando i dati di sfondo forniti dalle scuole è possibile tracciare un primo perimetro dei giovani 

migranti e discendenti di migranti presenti nei diversi percorsi, sebbene – è opportuno ripeterlo – tali dati 

siano riferibili esclusivamente ai centri che li hanno resi disponibili. 

Su un totale di oltre 2.600 studenti (2.652), la distribuzione per genere vede una consistente maggioranza 

maschile (68,0%), anche se il valore percentuale riferito alle donne (32,0%) non può certo definirsi marginale. 

Per quanto riguarda la distribuzione per anno d’iscrizione, si nota come la presenza sul totale degli 

studenti osservi un andamento decrescente: segnatamente, il 36,0% degli studenti risulta iscritto al primo 

anno, il 31,0% al secondo, il 27,0% al terzo anno e il 6,0% al quarto anno. 

Rispetto alle prime tre cittadinanze rappresentate tra gli studenti, in esse è possibile ravvisare quel percorso 

di pluralizzazione che nel corso degli anni ha più estesamente coinvolto la componente di origine straniera 

presente in Italia. Così, se come prima cittadinanza presente tra gli studenti viene citata di frequente quella 

romena, spostando l’attenzione verso la seconda e la terza cittadinanza (citate) intervengono maggiori 

riferimenti al sud-est asiatico; di questo diremo più nel dettaglio nella sezione successiva. 

 

 

6. Le caratteristiche del campione 

L’analisi dei dati prenderà avvio con la descrizione delle caratteristiche salienti del campione di studenti 

autodefinitisi con “altra cittadinanza” (rispetto a quella italiana). 

Più nello specifico, il 38,9% degli studenti risulta iscritto al primo anno, il 31,1% al secondo, il 25,6% al 

terzo e il 4,4% al quarto. Tale andamento riprende molto da vicino quello osservato considerando 

l’universo dei centri di formazione professionale aderenti a “FORMA” Veneto che hanno partecipato 

all’indagine e hanno di conseguenza fornito i dati di sfondo per l’individuazione del campione di scuole 

(nel dettaglio, i dati riferiti all’universo così individuato vedono la coorte del primo anno raggiungere il 

                                                 
17 Anna Pileri ha curato l’analisi della letteratura ripresa nei paragrafi 1 e 2. Davide Girardi si è occupato dei contatti 
con le federazioni e con i singoli centri, della progettazione degli strumenti d’indagine, della supervisione della fase 
di field, dell’elaborazione dei dati e della scrittura delle sezioni del report così come indicate nella nota 1. 
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36,0%, mentre quelle del secondo, terzo e quarto anno si attestano su valori rispettivamente pari al 

31,0%, al 27,0% e al 5,0%). 

La buona qualità del campione raggiunto è confermata anche dalla distribuzione per genere, che osserva 

il 62,8% di uomini e il 37,2% di donne; la disaggregazione per genere sul totale della popolazione 

considerata, infatti, si discosta per pochi punti percentuali di differenza, con il 68,0% di uomini e il 32,0% 

di donne. Disaggregando per singola cittadinanza, le componenti più rappresentate sono quelle romena 

(17,3%), cinese (10,8%), albanese (7,7%), serba (5,9%), indiana (5,6%) e marocchina (5,6%)18; come 

dimostrano i dati, a provenienze di storico insediamento nei territori – come quelle marocchina e albanese 

– si sono oggi aggiunte quelle di più recente arrivo (come quella indiana). 

Degno di nota, poi, è il fatto che gli studenti con cittadinanza non italiana siano pari al 20,1% sul totale 

degli studenti (sommando cioè quelli con cittadinanza italiana e con cittadinanza non italiana), un valore 

vicino al dato medio (22,8%) calcolato sulla base dei valori di presenza (di studenti con cittadinanza non 

italiana) forniti dai centri di formazione professionale afferenti all’universo considerato. 

Complessivamente intesi, questi dati rinviano anche ai più generali tratti19 che la presenza degli studenti 

con cittadinanza non italiana ha oramai assunto nel sistema scolastico- formativo a livello regionale: su 

tutti, la loro sovra-rappresentazione nel sistema dell’istruzione e della formazione 

professionale, l’equilibrio quantitativo di genere oramai raggiunto (come denota la rilevante 

quota femminile, pur nel contesto della formazione professionale qui considerata) e la più 

estesa quota di studenti nelle coorti inferiori (che decresce dal primo al quarto anno). Queste 

ultime considerazioni appaiono corroborate da altre informazioni che ci permettono di precisare ancor 

meglio le peculiarità degli studenti con cittadinanza non italiana partecipanti all’indagine. Alla domanda 

“da quanto tempo vivi in Italia?”, infatti, il 29,2% di loro dichiara di essere nato nel nostro Paese, il 21,4% 

di risiedervi da dieci anni o più, il 21,9% nell’intervallo 5-9 anni e solo il 27,6% si attesta su intervalli di 

residenza inferiori. Sono dati, questi, che richiamano quel processo di strutturazione oramai avvenuto che 

ha coinvolto gli studenti con cittadinanza non italiana nella scuola, che dalla scuola primaria e secondaria 

di secondo grado sta progressivamente interessando anche la secondaria di secondo grado. Anche 

nell’ambito della nostra indagine il trend è chiaro, con una distribuzione che – in coerenza con quanto 

detto – vede i “nati in Italia” maggiormente presenti nella coorte degli studenti del primo anno e, a 

scendere, in quelle successive: dal 35,4% del primo anno di corso fino al 22,2% del quarto (passando per 

il 26,4% del secondo anno e il 25,7% del terzo). Anche nel prestare attenzione a quanti non hanno sempre 

frequentato la scuola in Italia, è parimenti maggioritaria la quota di quanti sono entrati nel sistema 

scolastico fin dalle primarie (con il 47,2% di risposte), con un margine consistente rispetto a quanti hanno 

effettuato il proprio ingresso in occasione delle secondarie di primo grado (31,2%) e delle secondarie di 

secondo grado (21,6%). 

La disponibilità di dati sulle “famiglie” degli intervistati consente di far luce sul background dei giovani 

coinvolti. La composizione delle strutture familiari vede un 93,7% di intervistati dichiarare la convivenza 

con la madre e il 78,8% con il padre; la presenza di fratelli e sorelle è indicata dal 60,5% e dal 52,8%, 

mentre quella dei nonni dal 14,1%. Un “compagno di mamma o papà” risulta nel 15,0% dei casi, la 

presenza di “altri parenti” o di “altre persone” nel 13,0% e nell’11,5% dei casi. 

Al fine di tratteggiare il contesto familiare di riferimento, intendiamo poi riprendere i dati che aiutano a 

definire con più precisione lo status socio-economico dei genitori. Quest’ultimo si rivela piuttosto 

polarizzato – come prevedibile in base alle conoscenze già presenti sul tema20 – su livelli 

formativi medio-bassi e su tratti occupazionali in cui prevalgono di gran lunga le figure 

operaie e quelle addette ai servizi manuali (o comunque meno qualificati). 

                                                 
18 Tale distribuzione va considerata tenendo presente che una quota non marginale dei rispondenti che avevano 
indicato “altra cittadinanza” non ha poi esplicitato la propria cittadinanza in corrispondenza del quesito in cui si 
chiedeva di esplicitarla.  
19 Miur (2019), Gli alunni con cittadinanza non italiana, pubblicazione disponibile on line. 
20 Ambrosini M. (2001), La fatica di integrarsi. Immigrati e lavoro in Italia, Milano, FrancoAngeli; Avola M. (2018), 
Lavoro immigrato e dualismo territoriale nell’Italia della decrescita: struttura della domanda e mutamenti 
dell’offerta, in “Stato e mercato”, 2, pp. 331-362. 
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Sia per quanto concerne il titolo di studio che per quanto riguarda il lavoro dei genitori, tuttavia, è 

necessario un avvertimento preliminare: un’ampia quota di rispondenti non è stata in grado di collocarsi 

su una delle modalità a risposta chiusa, preferendo indicare la modalità “altro”; nella specificazione 

(richiesta per quest’ultima modalità) si sono tuttavia ripresentati gli andamenti evidenziati sulla base 

delle risposte chiuse. In linea con quest’ultima avvertenza, così, sia per la variabile “titolo di studio” dei 

genitori sia per quella “lavoro svolto” i seguenti valori percentuali si riferiscono alle risposte al netto della 

modalità “altro”. 

Osservando le risposte sul titolo di studio dei genitori, il 50,1% degli intervistati dichiara un titolo non 

superiore alla licenza media per il padre, dato che sale al 57,4% per la madre; l’assenza di titolo, in 

particolare, è indicata da un quinto dei rispondenti sia per il padre che per la madre. La qualifica o il 

diploma professionale riguardano il 42,8% dei padri e il 35,7% delle madri; una quota ampiamente 

minoritaria, ma non propriamente marginale, è infine indicata per la laurea, raggiungendo il 7,0% per il 

padre e il 6,9% per la madre. 

Molto consistente, per contro, è il divario che separa la quota di padri che lavorano (in base a quanto 

dichiarato dai figli) rispetto alle madri: 89,2% nel primo caso, 59,8% nel secondo. Quanto ai settori di 

riferimento, gli intervistati indicano per il padre una prevalenza dell’industria “in senso stretto” (35,8%), 

seguita dalle costruzioni (26,2%). I “servizi” raggiungono il 21,7%, mentre commercio e agricoltura 

totalizzano (insieme) il 16,3%. La quota dei “servizi” sale poi al 50,0% con riferimento al settore di lavoro 

delle madri, ben oltre l’industria (26,5%) e il commercio (16,9%). A essere residuali, in questo caso, sono 

l’agricoltura (2,9%) e il settore delle costruzioni (2,5%). 

Prestando ancora attenzione alla condizione occupazionale dei genitori, viene dichiarato un lavoro 

dipendente nel 74,1% dei casi per il padre e nel 78,6% per la madre. 

La difficoltà oggi esistente nel categorizzare le professioni – stante la complessità del lavoro (dei lavori) – 

emerge dal 22,4% di rispondenti che utilizzano la categoria “altro” per il lavoro svolto dal padre e dal 

13,3% che fa lo stesso per quello svolto dalla madre (salvo poi, come si diceva a proposito della 

specificazione, riprendere in larga parte le categorie già presenti nelle modalità “chiuse”). Al netto di 

questa ultima componente, i genitori degli studenti con cittadinanza non italiana risultano 

ancora largamente in linea con il modello di lavoro delle “3D” (dirty, dangerous, demanding): 

così, il 67,1% degli studenti con cittadinanza non italiana dichiara per il padre un lavoro 

operaio (“comune”, “specializzato” o “capo operaio”, con una larga prevalenza della prima 

figura). Tra le altre modalità, solo “artigiano” avvicina un valore pari al 10,0% (8,3%). Il 45,2% di 

casalinghe, per contro, è il dato che domina la distribuzione di frequenza riferita alla madre, seguita dal 

15,8% di impiegate in “altre mansioni manuali” (diverse da quelle operaie) e dal 15,4% di operaie 

(comuni). 

 

 
7. Amicizie e socialità 

Questo primo affresco ci aiuta ora a entrare nel merito delle risposte relative alle altre dimensioni sondate 

con il questionario. 

Per tutte, procederemo come segue: in prima battuta saranno proposti gli andamenti relativi agli studenti 

con cittadinanza non italiana ed eventuali disaggregazioni degne di nota; in seconda battuta, per ogni 

domanda le distribuzioni di frequenza degli studenti “stranieri” saranno confrontate con quelle degli 

“italiani” (con l’obiettivo di ricavarne nuova ricchezza informativa per il tramite della comparazione 

effettuata). 

La disamina delle risposte ha inizio con la sezione del questionario intitolata “amicizie e socialità”, che – 

per il proprio carattere non critico – avrebbe dovuto introdurre i rispondenti alle successive, più delicate 

sezioni. 

Indagheremo in proposito due sotto-dimensioni: la struttura delle reti amicali e, nel seguito, gli argomenti 

quotidianamente più discussi dai rispondenti con i propri amici. 
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7.1  La struttura delle reti amicali  

 

Gli studenti con cittadinanza non italiana evidenziano una rete amicale prevalentemente 

eterogenea, anche per genere e per cittadinanza. 

In proposito, il 65,3% di loro dichiara di avere “diversi amici e amiche”, una quota molto più estesa di 

quanti dichiarano “un amico/una amica” (15,2%) o “due amici/amiche” (15,1%). Non del tutto residuale – 

pari al 4,4% – è il valore di quanti affermano l’assenza di amici. 

 

TAB. 1 – “HAI AMICI O AMICHE AI QUALI TI SENTI PIÙ VICINO?” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

Non ho alcun amico  4,4 

Ho un/a amico/a 15,2 

Ho due amici/che 15,1 

Ho diversi amici e amiche 65,3 

Totale 100,0 

n. casi validi 414 

 

La distribuzione del dato aggregato riferito al genere degli amici sconta l’effetto di composizione dovuto 

al maggior peso degli uomini all’interno del campione: in tal senso, la prevalenza di ragazzi rispetto alle 

ragazze è indicata da quattro rispondenti su dieci (39,6%), a fronte di quasi un quarto (23,4%) che attesta 

“ragazzi e ragazze in numero uguale” e un valore percentuale poco più basso (22,0%) per quanti 

dichiarano “più ragazze che ragazzi”; una composizione totalmente femminile della propria rete amicale 

di riferimento è propria al 6,2% dei rispondenti. 

 

TAB. 2 – “QUESTI TUOI AMICI O AMICHE SONO…” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

Tutti ragazzi 8,8 

Più ragazzi che ragazze 39,6 

Ragazzi e ragazze in numero uguale 23,4 

Più ragazze che ragazzi 22,0 

Tutte ragazze 6,2 

Totale 100,0 

n. casi validi 396 

 

L’eterogeneità richiamata poco sopra si rivela con più chiarezza in ragione della cittadinanza dei (propri) 

amici. 

 

TAB. 3 – “DI SOLITO, GLI AMICI O LE AMICHE CHE FREQUENTI SONO…” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

Solo italiani 5,2 

Più italiani che immigrati/figli di immigrati 16,2 

In ugual misura immigrati/figli di immigrati e italiani 44,4 

Più immigrati/figli di immigrati che italiani 25,2 

Solo immigrati/figli di immigrati 9,0 

Totale 100,0 

n. casi validi 393 

 

Una eguale presenza di italiani e immigrati/figli di immigrati, infatti, è dichiarata da oltre quattro rispondenti 

su dieci (44,4%), ben al di sopra di coloro che optano per una maggioranza di “immigrati/figli di immigrati” 

(25,2%) o “solo immigrati/figli di immigrati” (9,0%). Parimenti interessante è poi il fatto che oltre un quinto 

degli intervistati scelga le modalità “più italiani che immigrati/figli di immigrati” (16,2%) e quella “solo 

italiani” (5,2%). Tali dati rinviano in modo pertinente alle ricerche che nel corso degli anni hanno 
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posto l’accento sul tratto generazionale21 e non “culturale” che percorre molte esperienze degli 

“italiani di fatto”, di cui la differenziazione delle reti amicali è un indicatore forte. 

Di ciò si può avere miglior contezza transitando da un focus “largo” sulle reti amicali a uno più ristretto, 

che circoscriva cioè l’attenzione sui due “migliori amici”. Un “primo amico” di cittadinanza italiana è 

dichiarato dal 36,0% degli intervistati, valore che sale al 46,4% considerando il “secondo migliore amico”. 

Osservando il genere del “primo” e del “secondo” migliore amico si conferma il ruolo giocato dalla 

composizione per genere sul dato aggregato: con il 61,7% di studenti “stranieri” che dichiara un primo 

migliore amico uomo e il 53,7% che fa altrettanto con riferimento al secondo migliore amico. 

A questo punto, si tratta di capire se esistano delle variabili capaci di intervenire sugli andamenti 

aggregati fin qui riportati. Tra queste – prevedibilmente – il genere degli intervistati e la socializzazione 

pregressa nel nostro Paese differenziano in modo evidente le risposte. 

Più nel dettaglio, la rete amicale si fa più “stretta” tra gli studenti del quarto anno (che segnalano “due 

amici/amiche” nel 38,9% dei casi, contro valori inferiori al 20,0% per le altre coorti) e tra le ragazze (che 

in un quinto dei casi si collocano sulla medesima modalità, contro l’11,5% dei ragazzi). 

 

TAB. 4 – “QUESTI TUOI AMICI O AMICHE SONO…”, PER GENERE (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 Uomini Donne 

Tutti ragazzi 13,3 1,4 

Più ragazzi che ragazze 48,8 24,0 

Ragazzi e ragazze in numero uguale 25,0 19,9 

Più ragazze che ragazzi 12,5 38,4 

Tutte ragazze 0,4 16,3 

Totale 100,0 100,0 

n. casi validi 394 

 

Come anticipato, la disaggregazione per genere interviene consistentemente nella distribuzione 

(aggregata) per genere degli amici: segnatamente, amici “tutti ragazzi” o “più ragazzi che ragazze” sono 

indicati rispettivamente dal 13,3% e dal 48,8% dei rispondenti uomini; specularmente, “più ragazze” 

(38,4%) o “tutte ragazze” (16,3%) sono prerogative delle donne. Così, un “primo migliore amico” uomo è 

indicato dall’88,3% degli uomini e una “prima migliore amica” donna dall’82,3% delle rispondenti. Oltre 

che per genere, una buona omofilia delle reti amicali si rivela anche in funzione della socializzazione 

pregressa in Italia: nel dettaglio, un “primo migliore amico” di cittadinanza italiana riguarda quasi un 

rispondente su due per coloro che sono in Italia da dieci anni o più (45,8%) o sono nati in Italia (42,9%), a 

fronte di valori inferiori al 25,0% per chi presenta un periodo di socializzazione pregressa (nel nostro 

Paese) non superiore ai quattro anni; tali valori superano il 50,0% per il “secondo migliore amico”, con il 

53,0% per i residenti in Italia da almeno dieci anni e il 55,9% per i nati in Italia. Per meglio illuminare le 

risposte, effettueremo ora un confronto esterno al campione di intervistati “stranieri”, confrontando cioè 

le loro distribuzioni di frequenza con quelle dei coetanei italiani coinvolti nell’indagine. 

 

TAB. 5 – “HAI AMICI O AMICHE AI QUALI TI SENTI PIÙ VICINO?”, PER CITTADINANZA (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 Con cittadinanza italiana Con cittadinanza non italiana 

Non ho alcun amico  2,5 4,4 

Ho un/a amico/a 10,8 15,2 

Ho due amici/che 12,2 15,1 

Ho diversi amici e amiche 74,5 65,3 

Totale 100,0 100,0 

n. casi validi per rispondenti con cittadinanza non italiana: 414  

n. casi validi per rispondenti con cittadinanza italiana: 1.632 

                                                 
21 Leonini L. e Rebughini P. (a cura di) (2010), Legami di nuova generazione. Relazioni familiari e pratiche di 
consumo tra i giovani discendenti di migranti, Bologna, il Mulino.  
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Con riferimento alle reti amicali “ampie”, la socialità densa degli studenti con cittadinanza non italiana è 

confermata da più evidenze. Innanzi tutto dalla numerosità degli amici: se è vero che i rispondenti 

“italiani” si attestano maggiormente sulla modalità “ho diversi amici e amiche” (con il 74,5%), tale valore 

raggiunge solo i nove punti di scarto con quello dei rispondenti “stranieri” (che si attestano al 65,3% per 

la medesima modalità). Le distribuzioni di frequenza sono poi pressoché sovrapponibili considerando 

l’eventuale prevalenza di ragazzi e di ragazze, mentre in relazione all’eventuale prevalenza di 

immigrati/figli di immigrati o italiani (nelle reti amicali di riferimento) sono i rispondenti con 

cittadinanza non italiana a dimostrare una più ampia mixité, laddove la modalità “in ugual 

misura…” raggiunge un valore pari al 27,9% tra gli italiani e al 44,4% tra gli intervistati con 

cittadinanza non italiana. Va inoltre osservato come siano molto di più gli “italiani” a cercare altri 

“italiani” (modalità “solo italiani”) di quanto siano gli “immigrati/figli di immigrati” a cercare “solo 

immigrati/figli di immigrati”: nel 29,4% dei casi (per i primi) contro il 9,0% (per i secondi). 

Del tutto in linea sono anche i dati relativi al “primo migliore amico” e al “secondo migliore amico”: 

analizzando le risposte, il “primo” è italiano per l’83,7% degli italiani, molto più di quanto sia di “altra 

cittadinanza” (64,0%) per i rispondenti con cittadinanza non italiana; così è anche per il “secondo”, con 

un margine che raggiunge i trenta punti percentuali (83,1% vs 53,6%). 

Una nuova conferma agli andamenti appena delineati giunge anche dal confronto delle distribuzioni (tra 

studenti con cittadinanza italiana e con cittadinanza non italiana) riferite al genere dei propri amici più 

stretti: in questo caso, sia per il primo che per il secondo migliore amico non vi sono distanze di sorta tra i 

due segmenti di rispondenti, con una prevalenza tanto di un “primo” quanto di un “secondo” migliore 

amico uomini (per il già citato effetto di composizione legato al disequilibrio per genere di entrambi i 

segmenti di intervistati). 

 

7.2 I discorsi con gli amici 

 

Nel più esteso approfondimento sulle reti amicali, un piccolo carotaggio è stato dedicato anche alle 

“mappe del discorso” dei rispondenti. 

Prestando attenzione alla modalità “molto” (più discriminante), gli intervistati dimostrano 

molta più attenzione alle “questioni personali” (46,9%) rispetto a tutte le altre dimensioni 

proposte, che per la modalità in parola superano il quarto di rispondenti (sul totale) solo per la musica 

(28,4%) e per il “cinema/serie tv” (26,8%). 

 

TAB. 6 – “QUANTO PARLI DI QUESTE COSE CON I TUOI AMICI E CON LE TUE AMICHE?” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 Per nulla Poco Abbastanza Molto Totale 

Questioni personali 2,8 13,5 36,8 46,9 100,0 

Musica 4,2 23,1 44,3 28,4 100,0 

Cinema e serie tv 3,8 23,5 45,9 26,8 100,0 

Moda 11,6 28,2 36,1 24,1 100,0 
Scuola 8,6 27,6 44,0 19,8 100,0 

Sport 15,5 37,0 28,5 19,0 100,0 

Problemi sociali e politici 27,6 42,8 20,0 9,6 100,0 

Questioni religiose 45,6 35,2 14,0 5,2 100,0 

n. casi validi 393÷395 

 

Nettamente in fondo alla graduatoria costruita ex post sulla base delle risposte alla modalità in oggetto si 

trovano i “problemi sociali e politici” (con il 9,6% di risposte “molto”) e le “questioni religiose” (con il 5,2%). 

I confronti interni al campione vedono i più grandi (frequentanti il quarto anno) parlare sensibilmente meno di 

musica (17,6% per la modalità “molto”), di “sport” (nessun rispondente per la stessa modalità), di “cinema e 

serie tv” (10,5%) e di “problemi sociali e politici” (laddove, per contro, la quota di quanti ne parlano “poco” o 

“per nulla” raggiunge quasi l’80,0%). Tra questi c’è una leggera prevalenza in corrispondenza dell’item 

“scuola” (con il 27,8%), ma le differenze con le altre coorti si limitano a qualche punto percentuale. 
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TAB. 7 – “QUANTO PARLI DI QUESTE COSE CON I TUOI AMICI E CON LE TUE AMICHE?”, PER GENERE (SOLE RISPOSTE “MOLTO”, VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 Uomini Donne 
Questioni personali 37,1 63,7 

Cinema e serie tv 21,1 36,1 

Moda 19,4 32,2 

Musica 28,6 27,9 

Scuola 16,1 26,0 

Problemi sociali e politici 8,6 10,3 
Questioni religiose 5,2 5,3 

Sport 28,1 4,1 

n. casi 391÷396 

 

Non sorprendentemente, i discorsi degli intervistati si dimostrano reagire in modo più netto 

rispetto al genere dei rispondenti: mentre i ragazzi superano le ragazze di oltre venti punti 

percentuali per l’item “sport” (28,1% vs 4,1%), le ragazze risultano largamente più interessate alla 

“moda” (32,2% vs 19,4% dei ragazzi), al “cinema/serie tv” (36,1% vs 21,1%) e alla “scuola” (26,0% vs 

16,1%), pur essendo in corrispondenza dell’item “questioni personali” (63,7% vs 37,1%) che la forbice per 

genere si fa più ampia. Osservando gli scarti per provenienza dei rispondenti, si nota una lieve 

accentuazione dei discorsi a sfondo religioso tra i rispondenti con cittadinanza marocchina (10,5%) e 

serba (9,1%), ma si tratta comunque di una minoranza di risposte nelle rispettive distribuzioni.  

Cercando poi di verificare altre differenze in base alla cittadinanza – italiana o non italiana – degli 

intervistati, possiamo affermare una volta di più il tratto generazionale che – almeno sulla macro-

dimensione qui in oggetto – lega i primi e i secondi: semplicemente non c’è alcuna diversità tra loro, 

né sul piano di ciò di cui si discute di più (“questioni personali”, “musica” e “cinema/serie tv”), 

né sul piano di ciò di cui si discute meno (“problemi sociali e politici” e “questioni religiose”). 

 

 

8. I percorsi scolastici 

8.1  Il rendimento scolastico 

 

Buona parte delle esperienze di socialità degli adolescenti – come i nostri intervistati – trova nello spazio 

scolastico un vettore di primaria importanza. Sulla scorta di quanto già diffusamente illustrato da tempo 

in letteratura22, sappiamo che la scuola è stata (ed è tuttora) una palestra fondamentale, per cui un 

ritorno sui percorsi scolastici degli intervistati risulta centrale al fine di indagare più approfonditamente le 

loro traiettorie socio-culturali. 

Nella lettura dei dati su quest’ultima dimensione, è opportuno tenere presente che i riscontri non derivano 

dalle annotazioni delle scuole coinvolte dall’indagine – certamente più affidabili – ma da un’auto-valutazione 

degli intervistati, che per ciò soffre certamente di social desirability ma, come si vedrà, non per questo 

squalifica un apporto informativo comunque apprezzabile. Anche in questo caso le analisi sugli studenti con 

cittadinanza non italiana saranno seguite dal confronto con gli studenti con cittadinanza italiana. 

 

TAB. 8 – “COME ‘VAI’ A SCUOLA?” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

Molto bene 10,3 

Abbastanza bene 69,7 

Abbastanza male 16,4 

Male 3,6 

Totale 100,0 

n. casi validi 414 

                                                 
22 Fravega E. e Queirolo Palmas L. (a cura di), Classi meticce. Giovani, studenti, insegnanti nelle scuole delle 
migrazioni, Roma, Carocci; Fondazione Ismu (anni vari), Rapporto sulle migrazioni, Milano, FrancoAngeli. 
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Quale primo risultato interessante può essere ripreso quello che vede otto intervistati su dieci (“stranieri”) 

dare una valutazione positiva (69,7% per la modalità “abbastanza”) o “molto” positiva (10,3%) circa il 

proprio rendimento scolastico, a fronte di un non marginale 20,0% di loro che dichiara di andare 

“abbastanza male” o “molto male” a scuola. 

Il rilievo di chi fornisce una valutazione soprattutto negativa del proprio andamento scolastico si concentra tra 

gli studenti del secondo anno (gli unici a raggiungere un quinto dei rispondenti per la modalità “abbastanza 

male”), in coerenza con i dati sul ritardo scolastico già noti in letteratura23. Vi sono però altre variabili che 

disaggregano in modo articolato le modalità di risposta considerate: il genere e la durata della socializzazione 

pregressa in Italia. Per le donne, il dato sull’auto-valutazione del proprio rendimento supera di 

quasi tredici punti percentuali quello degli uomini (77,9% vs 65,0% in corrispondenza della 

modalità “abbastanza bene”); tale evidenza è solo la prima di una serie di altri dati che sanzionano la 

componente femminile – così, del resto, avviene anche per le coetanee “italiane” – come fortemente 

committed nei confronti del percorso di studi e delle chance di mobilità sociale ad esso collegate. 

Spostando l’attenzione ai percorsi di studio pregressi, agli intervistati sono stati rivolti tre quesiti: la 

votazione ottenuta in occasione degli esami di secondaria di primo grado, l’eventuale presenza di 

fenomeni di ripetenza nell’ambito della secondaria di secondo grado e la presenza o meno di debiti 

formativi acquisiti nella propria vicenda scolastica (secondaria di secondo grado). 

Con le doverose premesse legate al richiamato bias di desiderabilità sociale potenzialmente presente 

nelle risposte, gli intervistati con cittadinanza non italiana dichiarano una valutazione “sufficiente” nel 

34,8% dei casi e “buona” nel 45,1% dei casi; “distinto” (11,2%) e “ottimo” (8,9%) sono due esiti collocati 

a grande distanza rispetto alle altre due modalità. 

 

TAB. 9 – “DURANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO TI È CAPITATO DI RIPETERE L’ANNO?” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

Sì 33,5 

No 66,5 

Totale 100,0 

n. casi validi 414 

 

TAB. 10 – “NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO HAI AVUTO DEBITI IN QUALCHE MATERIA?” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

Sì 52,8 
No 47,2 

Totale 100,0 

n. casi validi 414 

 

Molto ampia (33,5%) è poi la quota di chi dichiara di aver ripetuto l’anno nel corso della 

scuola secondaria di secondo grado e ancor più ampia (52,8%) quella di quanti dichiarano di 

aver avuto dei debiti nel precedente anno scolastico. 

Indagando eventuali profili sottesi alle risposte aggregate, si ha conferma di alcune delle tendenze già 

anticipate in occasione del quesito sull’auto-valutazione del proprio rendimento scolastico. 

In prima battuta, però, l’andamento delle risposte relative all’esito del proprio esame di secondaria di 

primo grado riflette minore reattività rispetto a quelle su ritardo scolastico e presenza di debiti formativi. 

Su questo versante, gli intervistati residenti in Italia da almeno dieci anni superano gli altri di otto punti 

percentuali per la modalità “distinto” (14,9% vs 6,9%). 

Le variabili “genere” e “coorte” tornano invece in gioco per quanto concerne i fenomeni di ritardo e 

l’accumulo di debiti: gli uomini, infatti, sono più rappresentati delle donne tra quanti annotano fenomeni 

di ritardo (35,9% vs 29,1%) e anche i nostri dati segnalano l’accentuazione dei fenomeni di ritardo 

soprattutto tra il primo (30,6% di risposte positive) e ancora di più il secondo anno (42,9%), con uno 

scarto non indifferente rispetto alle coorti del terzo (26,9%) e del quarto anno (27,8%). 

                                                 
23 Miur (2019), Gli alunni con cittadinanza non italiana, pubblicazione disponibile on line. 
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TAB. 11 – “DURANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TI È CAPITATO DI RIPETERE L’ANNO?”, PER COORTE (SOLE RISPOSTE POSITIVE, 

VAL. % SUI CASI VALIDI) 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno 

30,6 42,9 26,9 27,8 

n. casi validi 408 

 

Meno disomogenee, per contro, sono le risposte riferite ai “debiti scolastici”. 

Quanto le dinamiche fin qui illustrate fanno degli studenti con cittadinanza non italiana una componente 

scolasticamente più “debole” di quella con cittadinanza italiana? Sulla base delle indagini occorse nel 

tempo24, è noto come vi siano degli effettivi margini tra le due, soprattutto per ragioni legate a 

determinanti socio-economiche ascrivibili alle famiglie d’origine (che per gli studenti “stranieri” 

appartengono in misura maggiore alle fasce deboli della popolazione residente nel nostro Paese). 

Pur nella consapevolezza dell’angolatura qui proposta – legata cioè allo specifico target della nostra 

indagine, quello della formazione professionale – i dati restituiscono una popolazione scolastica con 

qualche eco dei più generali fenomeni appena richiamati, senza però estesi scostamenti. 

Nel dettaglio, l’auto-valutazione del proprio rendimento scolastico restituisce un margine non superiore ai 

sei punti percentuali a favore degli “italiani” in corrispondenza della modalità “molto bene” (16,2% vs 

10,3% degli alunni con cittadinanza non italiana); la distribuzione degli esiti ottenuti in occasione 

dell’esame di secondaria di primo grado vede una leggera prevalenza degli studenti con cittadinanza non 

italiana nella fascia intermedia (45,1% per la modalità “buono” vs 38,4% degli “italiani”); una leggera 

sovra-rappresentazione dei fenomeni di ripetenza è infine testimoniata dal 33,5% di alunni con 

cittadinanza non italiana che la dichiarano (contro il 28,7% di quelli con cittadinanza italiana), con un 

differenziale che aumenta in corrispondenza della variabile “presenza/assenza di debiti formativi”: qui, le 

risposte positive degli alunni con cittadinanza non italiana salgono al 52,8% (contro il 43,1% degli 

“italiani”). 

 

TAB. 12 – “DURANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO TI È CAPITATO DI RIPETERE L’ANNO?”, PER CITTADINANZA (SOLE RISPOSTE 

POSITIVE, VAL. % SUI CASI VALIDI) 

Con cittadinanza italiana Con cittadinanza non italiana 

28,7 33,5 

n. casi validi per rispondenti con cittadinanza non italiana: 414  

n. casi validi per rispondenti con cittadinanza italiana: 1.652 

 

TAB. 13 – “NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO HAI AVUTO DEBITI IN QUALCHE MATERIA?”, PER CITTADINANZA (SOLE RISPOSTE POSITIVE, 

VAL. % SUI CASI VALIDI) 

Con cittadinanza italiana Con cittadinanza non italiana 

43,1 52,8 

n. casi validi per rispondenti con cittadinanza non italiana: 414  

n. casi validi per rispondenti con cittadinanza italiana: 1.621 

 

Con l’obiettivo di articolare l’analisi dei percorsi scolastici dei rispondenti sono stati rivolti due quesiti 

dedicati al tema dell’orientamento, che nel periodo recente è divenuto un ambito di ricerca di rinnovato 

interesse al fine di comprendere i meccanismi che presiedono alla scelta degli studi, in un sistema che – 

come il nostro – rimane tuttora fortemente segmentato per cittadinanza. 

 

                                                 
24 Cingano F. e Rosolia A. (2010), Non sono concorrenti, ma complementari, in “Libertà civili”, 2, pp. 45-56; Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali (2019), IX Rapporto annuale. Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, 
pubblicazione disponibile on line; Veneto Lavoro (2019), Rapporto immigrazione straniera in Veneto, pubblicazione 
disponibile on line.  
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TAB. 14 – “SEI STATO AIUTATO NELLA SCELTA DELLA SCUOLA CHE FREQUENTI?” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

No, ho scelto da solo 47,9 
Sì, mi hanno aiutato 52,1 
Totale 100,0 

n. casi validi 414 

 

Al quesito sulla presenza o meno di un aiuto nella scelta della scuola frequentata, più di un rispondente su 

due (52,1%) dichiara di essere stato aiutato, con un’unica variazione sensibile in base al background 

socializzante pregresso: tra quanti sono in Italia da almeno dieci anni, il valore percentuale di chi 

è stato aiutato scende al 43,3% (contro il 61,3% degli altri), a fronte di un 56,7% che dichiara 

di aver scelto da solo il percorso di studi frequentato. Considerando il confronto con i rispondenti di 

cittadinanza italiana, le risposte appaiono del tutto allineate. 

 

TAB. 15 – “CHI TI HA AIUTATO?”, PER CITTADINANZA (SOLE RISPOSTE POSITIVE, VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 Con cittadinanza italiana Con cittadinanza non italiana 
Mamma 83,6 63,3 
Papà 68,7 53,8 
Fratello 16,0 27,1 
Sorella 18,0 25,0 
Insegnanti 51,9 61,8 

n. casi validi per rispondenti con cittadinanza non italiana: 182÷194  

n. casi validi per rispondenti con cittadinanza italiana: 670÷721 

 

Variazioni molto più marcate riappaiono invece centrando l’attenzione sulla quota di chi dichiara di essere 

stato aiutato, soprattutto sul piano inter-campionario (nel raffronto con gli studenti “italiani”): 

considerando l’aiuto della madre, l’83,6% degli italiani fornisce una risposta positiva (contro il 63,3% degli 

studenti con cittadinanza non italiana), con un andamento simile ma meno distante per l’eventuale aiuto 

del padre (68,7% vs 53,8%). All’opposto, fratelli (16,0% vs 27,1%) e (in misura minore) sorelle (18,0% vs 

25,0%) sono intervenuti di più per gli studenti con cittadinanza non italiana; per questi ultimi, un ruolo 

più circoscritto dei genitori trova conferma anche nella superiore quota di chi dichiara di 

essere stato aiutato dagli insegnanti, con dieci punti percentuali in più rispetto agli studenti 

con cittadinanza italiana (61,8% contro 51,9%). 

La sinossi di questi ultimi dati chiama in causa (contestualmente) il tema dell’orientamento, in particolare 

per gli studenti con cittadinanza non italiana, soprattutto in relazione a come le famiglie straniere 

possano supportare la scelta dei figli nel passaggio dalla secondaria di primo grado alla secondaria di 

secondo grado (in ragione di quella debolezza socio-economica strutturale richiamata in precedenza). Non 

da ieri questa è una issue critica, e i dati qui presentati lo richiamano una volta di più. 

 

8.2  Il benessere a scuola  

 

La dimensione della vita a scuola ha trovato una diversa declinazione indagando il piano del benessere 

scolastico, anche per il tramite degli orientamenti nei confronti del futuro. 

Per procedere in tal senso sono state utilizzate alcune batterie, delle quali saranno ora ripresi i risultati 

principali (con l’analisi della modalità di risposta “molto”, ritenuta più discriminante).  

Una prima batteria proponeva agli intervistati una serie di item legati agli elementi relazionali (con i 

professori e con i compagni) e a quelli più propriamente “prestazionali”. 

Il grado più elevato di accordo (modalità “molto”) è dichiarato per l’item “ho amici in questa scuola” 

(45,5%), seguito da quello “vado d’accordo con i professori” (29,8%) e da quello “vado d’accordo con i 

miei compagni di classe”” (28,3%). A una certa distanza si pongono gli item faccio i compiti senza 

problemi” (22,1%) e quello “mi piacciono le materie che studio” (21,0%), mentre lo stare a scuola 

volentieri (19,1%) e, soprattutto, la comprensione delle spiegazioni dei professori (16,0%) e dei libri di 

testo (11,9%), nonché la “voglia di studiare” (11,1%) si pongono a maggiore distanza. 
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TAB. 16 – “QUANTO TI RICONOSCI IN CIASCUNA DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI?” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 Per nulla Poco Abbastanza Molto Totale 
Ho amici in questa scuola 3,9 13,5 37,1 45,5 100,0 

Vado d’accordo con i professori 2,9 13,1 54,2 29,8 100,0 

Vado d’accordo con i compagni di classe 3,5 14,5 53,7 28,3 100,0 

Faccio i compiti senza problemi 7,4 23,3 47,2 22,1 100,0 

Mi piacciono le materie che studio 5,2 18,7 55,1 21,0 100,0 

Sto a scuola volentieri 5,2 22,2 53,5 19,1 100,0 
Capisco le spiegazioni dei professori 2,7 17,9 63,4 16,0 100,0 

Capisco i libri di testo 4,2 23,7 60,2 11,9 100,0 

Ho voglia di studiare 10,3 31,8 46,8 11,1 100,0 

n. casi validi 407÷413 

 

Nelle disaggregazioni delle risposte si conferma la grande distanza tra i ragazzi e le ragazze, 

laddove queste ultime traducono una volta di più un investimento molto più esplicito nello 

studio. Per l’item “sto a scuola volentieri”, ad esempio, il valore percentuale riferito alla modalità “molto 

d’accordo” sale fino al 24,8% (contro il 15,6% degli uomini), così come si dichiara “abbastanza d’accordo” 

con l’item “ho voglia di studiare” (il più critico a livello aggregato) il 54,9% delle ragazze contro il 42,2% 

dei ragazzi. Per tutti gli altri item gli scostamenti per genere risultano più contenuti. 

Prestando attenzione alle cittadinanze più rappresentate nel campione, quelle che appaiono meno 

allineate sono costituite da alcune componenti: situazioni di relativa maggiore difficoltà si registrano in 

corrispondenza dell’item “sto a scuola volentieri” per quella marocchina (14,3% per la modalità “molto”) 

e per quella serba (8,7%), per quella marocchina in corrispondenza dell’item “vado d’accordo con i miei 

compagni di classe” (9,1% per la modalità “molto”) e per quella cinese in corrispondenza dell’item “vado 

d’accordo con i professori” (15,0%). Un’accentuazione consistente per quanto concerne la “voglia di 

studiare” è osservabile per la componente indiana (fino al 30,0% per la modalità “molto”). I dati riferiti 

alle singole cittadinanze vanno chiaramente letti con molta prudenza, perché frutto d’interazioni 

complesse che si verificano in ambiente scolastico e con l’esterno, quindi non semplicisticamente 

ascrivibili a presunte caratteristiche culturali dei rispondenti. 

Disaggregando i dati per durata della socializzazione in Italia, si staglia un dato per molti aspetti 

sorprendente: a dimostrare un maggior grado di benessere scolastico non sono quanti risiedono in Italia 

da più tempo o sono nati in Italia, ma coloro che attestano meno compiuti periodi di residenza: per la 

modalità “molto d’accordo”, così, lo “stare a scuola volentieri” è segnalato dal 12,9% dei primi (contro il 

25,2% degli altri) e la “voglia di studiare” dal 2,9% contro il 19,2% degli altri, ma anche il livello di 

accordo con i professori (22,3% vs 37,6%) e il piacere per le materie studiate (17,3% vs 25,1%) si 

dimostrano su livelli inferiori. In questa direzione sembra andare anche il confronto sui livelli di 

soddisfazione per il percorso di studi seguito, anche se i margini non sono molto consistenti: sebbene più 

dell’80,0% di rispondenti si dichiari “molto” o “abbastanza” soddisfatto rispetto al percorso di studi 

seguito, tra i nati in Italia si registra il valore percentuale più elevato in relazione alla modalità aggregata 

“poco soddisfatto + per nulla soddisfatto” (18,4% vs 15,4% degli altri). 

In questa occasione, il confronto tra studenti con cittadinanza non italiana e studenti con cittadinanza 

italiana non sottende differenze flagranti: per ciascuno degli item considerati, i livelli di accordo (modalità 

“molto”) degli studenti con cittadinanza non italiana non si scostano in modo rilevante da quelli degli 

studenti con cittadinanza italiana. Va detto, però, che in corrispondenza degli item “sto a scuola 

volentieri” e “ho voglia di studiare” le distribuzioni degli studenti con cittadinanza non italiana residenti 

nel nostro Paese da almeno dieci anni ricalcano molto da vicino quelle degli studenti con cittadinanza 

italiana, aprendo all’ipotesi che siano gli studenti di più recente arrivo a testimoniare 

aspettative più solide e, al contrario, quelli “italiani” o “stranieri” (di più lunga residenza) a 

convergere verso un progressivo appiattimento delle stesse. 
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8.3  Uno sguardo al futuro 

 

Per completare l’approfondimento sulla dimensione scolastica il questionario impiegato per l’indagine 

proponeva anche alcuni quesiti sulle motivazioni sottese allo studio e, trattandosi di un’indagine svolta 

nel contesto della formazione professionale, altri quesiti volti a valutare le attività di collegamento tra 

scuola e lavoro messe in atto dalle scuole coinvolte. 

 

TAB. 17 – “IN QUESTO MOMENTO, QUANTO CONTA PER TE CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI NEI MOTIVI PER CUI STAI STUDIANDO?” (VAL. % 

SUI CASI VALIDI)  

 Per nulla Poco Abbastanza Molto Totale 
Per trovare un lavoro che mi piace, che mi interessa 1,9 6,5 24,7 66,9 100,0 
Per costruirmi una buona professionalità 1,7 5,3 29,9 63,1 100,0 
Per trovare un lavoro che faccia guadagnare 2,7 7,8 28,4 61,1 100,0 
Per prendere poi il diploma 4,6 11,0 29,6 54,8 100,0 
Perché mi interessano le materie che sto studiando 3,3 23,5 51,2 22,0 100,0 
Perché lo vogliono i miei genitori 27,0 27,9 29,8 15,3 100,0 
Per continuare a frequentare i miei amici di scuola 25,7 29,1 34,0 11,2 100,0 
Per frequentare poi l’università 36,6 31,4 22,7 9,3 100,0 

n. casi validi 409÷413 

 

In tema di motivazioni allo studio, l’orientamento al mondo del lavoro è di gran lunga il nucleo 

che raccoglie maggiori consensi tra gli intervistati con cittadinanza non italiana: per la modalità 

“molto” (in merito a quanto conti ciascuno degli aspetti proposti), l’item “per trovare un lavoro che mi 

piace, mi interessa” cumula il 66,9% di risposte, seguito da quello “per costruirmi una buona 

professionalità” (con il 63,1%) e da quello “per trovare un lavoro che faccia guadagnare” (61,1%). Più che 

cospicua è, invero, anche la quota di quanti dichiarano di studiare per prendere poi il diploma (54,8% per 

la modalità “molto”), a significare il progetto di un passaggio verso il sistema d’istruzione. La dimensione 

dello studio come autonomamente degno d’interesse (modalità “molto”) è segnalata dal 22,0% dei 

rispondenti, e ancora più distaccati si pongono gli item “perché lo vogliono i miei genitori” (15,3%), per 

“continuare a frequentare i miei amici di scuola” (11,2%) e “per frequentare poi l’università” (9,3%).  

 

TAB. 18 – “IN QUESTO MOMENTO, QUANTO CONTA PER TE CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI NEI MOTIVI PER CUI STAI STUDIANDO?”, PER 

GENERE (SOLE RISPOSTE “MOLTO”, VAL. % SUI CASI VALIDI)  

 Uomini Donne 
Per trovare un lavoro che mi piace, che mi interessa 66,0 68,2 
Per trovare un lavoro che faccia guadagnare 63,6 56,6 
Per costruirmi una buona professionalità 60,1 68,2 
Per prendere poi il diploma 52,9 58,4 
Perché mi interessano le materie che sto studiando 22,9 20,4 
Perché lo vogliono i miei genitori 20,2 7,2 
Per continuare a frequentare i miei amici di scuola 12,8 8,6 
Per frequentare poi l’università 6,2 14,5 

n. casi validi 409÷413 

 

Disaggregando i dati, l’attenzione va posta soprattutto sul genere dei rispondenti, 

confermandosi un più strutturato orientamento delle ragazze verso il prolungamento del 

percorso di studi o la volontà di dotarsi di competenze forti, a fronte di ragazzi che si 

segnalano soprattutto per l’attenzione agli elementi strumentali e alla percezione di un più 

forte “investimento” dei genitori nel loro percorso di studi. In proposito, tra le ragazze la modalità 

“molto” in corrispondenza dell’item “per frequentare poi l’università” arriva fino al 14,5% (contro il 6,2% 

dei ragazzi) e per l’affermazione “per costruirmi una buona professionalità” la medesima modalità 

raggiunge il 68,2% (contro il 60,1% dei ragazzi). Scostamenti “a favore” dei ragazzi si notano per l’item 

“per trovare un lavoro che faccia guadagnare” (63,6% contro il 56,6% delle ragazze) e, molto di più, per 

quello “perché lo vogliono i miei genitori” (20,2%, contro il 7,2% delle ragazze). 
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La portata informativa della batteria in oggetto aumenta in seguito al confronto degli studenti con 

cittadinanza non italiana con quelli “italiani”; non per le differenze emerse, ma per le evidenti 

somiglianze generazionali negli orientamenti espressi; da questa prospettiva, la formazione 

professionale appare davvero un versante potenzialmente “unificante” tra studenti con 

cittadinanza italiana e non italiana. Per ciascun item considerato, infatti, gli scarti tra le due 

componenti non superano i tre punti percentuali, fatta eccezione per l’item “perché lo vogliono i miei 

genitori”, che tra gli studenti con cittadinanza non italiana giunge al 15,3% (contro il 10,0% dei loro 

coetanei); un margine che, pur nella propria limitatezza, rinvia alla necessità di considerare l’esperienza 

scolastica degli studenti con cittadinanza non italiana all’interno di (più o meno espressi) progetti 

migratori di natura familiare. 

 

TAB. 19 – “PENSA ORA ALLE ATTIVITÀ DI COLLEGAMENTO FORMAZIONE-LAVORO CHE ORGANIZZA LA TUA SCUOLA. QUANTO SEI SODDISFATTO 

DI CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI?” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 Per nulla Poco Abbastanza Molto Totale 
L’aumento delle mie competenze (ciò che so fare) 1,4 4,0 32,8 61,8 100,0 

Avere un riconoscimento economico 5,5 16,1 26,4 52,0 100,0 

Possibilità di mettere in pratica ciò che ho imparato a scuola 2,2 4,8 43,5 49,5 100,0 

Migliorare l’idea che ho di me stesso 2,5 11,2 38,5 47,8 100,0 

Lavorare insieme ad altre persone 1,4 7,5 46,3 44,8 100,0 

Confrontarsi con lavoratori adulti 1,8 14,2 40,4 43,6 100,0 
Essere apprezzato dagli altri 6,8 19,4 40,1 33,7 100,0 

n. casi validi 407÷410 

 

Un generale apprezzamento per le attività di collegamento formazione-lavoro svolte dalla scuola è 

rinvenibile nelle risposte alla batteria di item dedicati a quest’ultima sottodimensione. Per dare l’idea del 

consenso raggiunto tra gli studenti con cittadinanza non italiana è sufficiente notare come la modalità 

“molto” (in termini di soddisfazione) non scenda mai al di sotto delle tre risposte su dieci e come, 

aggiungendovi la modalità “abbastanza”, le risposte positive (“molto” + “abbastanza”) non scendano mai 

al di sotto delle sette risposte su dieci. Per delineare una graduatoria (ex post) degli aspetti di maggiore 

soddisfazione, utilizzeremo nondimeno anche qui la modalità “molto”: sulla base di quest’ultima, la 

soddisfazione maggiore dei rispondenti si registra sul piano dell’aumento delle proprie 

competenze (61,8%), sulla possibilità di “essere pagati” (52,0%) e, a non molta distanza, 

sulla possibilità di “mettere in pratica ciò che ho imparato a scuola” (49,5%). Il lavoro come 

dimensione “complessa” e non solo strumentale-operativa si ritrova poi nel 47,8% di studenti che si 

dichiarano molto soddisfatti della possibilità di “migliorare l’idea che ho di me stesso” (dimensione 

identitario-espressiva), nel 43,6% di “molto” soddisfatti per la possibilità di confrontarsi  con lavoratori 

adulti e nel 44,8% di quelli che si dichiarano altrettanto soddisfatti della possibilità di “lavorare insieme ad 

altre persone” (dimensione relazionale); rilevante è anche la percentuale di quanti si dichiarano molto 

soddisfatti della possibilità di essere “apprezzati dagli altri” (33,7%). 

Considerando le differenti coorti (dal primo anno al quarto anno), la complessità della dimensione 

lavorativa – in particolare per quanto concerne la sotto-dimensione relazionale – è ravvisabile soprattutto 

in coloro che più sono vicini alla fase d’ingresso compiuto nel mercato del lavoro: in merito, tra gli 

studenti del terzo e del quarto anno il valore percentuale di chi si dichiara “molto” soddisfatto di lavorare 

insieme ad altre persone giunge rispettivamente al 54,7% e al 61,1% e quello riferito alla “possibilità di 

confrontarsi con lavoratori adulti” al 51,4% (terzo anno) e al 61,1% (quarto anno); come anticipato poco 

sopra, le ragazze si confermano (relativamente) meno interessate dei ragazzi alla dimensione 

strumentale (“essere pagati”), con un valore percentuale pari al 41,7% (contro il 56,0% degli uomini). 

Nel confronto con gli studenti aventi cittadinanza italiana, gli studenti con cittadinanza non 

italiana rafforzano ulteriormente l’idea di una comune semantica del lavoro, riproponendo 

quasi pedissequamente i secondi la semantica dei primi. 
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TAB. 20 – “SECONDO TE, QUESTE ATTIVITÀ ANDREBBERO…” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

Diminuite 2,7 
Lasciate così come sono 41,4 

Aumentate 55,9 

Totale 100,0 

n. casi validi 412 

 

Un più che positivo giudizio d’insieme sulle attività di collegamento formazione-lavoro operate dai centri 

coinvolti dall’indagine è rintracciabile nel 55,9% di rispondenti che chiede un incremento delle stesse, 

rispetto al 41,4% che ne chiede il mantenimento nella forma attuale e al residuale 2,7% che ne chiede 

una diminuzione. 

 

TAB. 21 – “SECONDO TE, QUESTE ATTIVITÀ ANDREBBERO…”, PER CITTADINANZA (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 Con cittadinanza italiana Con cittadinanza non italiana 

Diminuite 5,2 2,7 

Lasciate così come sono 46,5 41,4 

Aumentate 48,3 55,9 

Totale 100,0 100,0 

n. casi validi per rispondenti con cittadinanza non italiana: 412  

n. casi validi per rispondenti con cittadinanza italiana: 1.607 

 

Istanze ancor più nette di aumento delle ore di collegamento formazione-lavoro giungono dagli studenti del 

quarto anno (72,2%) e, nel confronto tra studenti con cittadinanza italiana e studenti con cittadinanza non 

italiana, dai secondi rispetto ai primi (55,9% vs 48,3%); un dato, quest’ultimo, che corrobora l’idea che 

per gli studenti con cittadinanza non italiana un ingresso “forte” e consapevole nel mercato del 

lavoro possa costituire una peculiare opportunità partecipativa, su cui investire di conseguenza. 

Quanto acquisito dall’analisi dei dati ripresi in questa sezione lascia supporre che il giudizio degli studenti 

sul percorso svolto sia in larga misura positivo: la conferma giunge dal 60,0% di rispondenti che si 

dichiara “abbastanza soddisfatto” e dal 22,9% che opta per la modalità “molto”. Due interessanti 

annotazioni giungono però dagli studenti del quarto anno (dove la modalità “molto soddisfatto” scende 

all’11,1%, rinviando con ciò al dato poco sopra dettagliato sulla loro richiesta di un aumento delle attività 

di collegamento formazione-lavoro) e dalle vicinanze che osservano le distribuzioni degli studenti con 

cittadinanza italiana e degli studenti con cittadinanza non italiana da almeno dieci anni in Italia (o nati in 

Italia): sia pure con margini ridotti, e per ciò da interpretare con molta prudenza, entrambi sono un po’ 

meno soddisfatti degli studenti con cittadinanza non italiana giunti in Italia da meno tempo (che paiono 

quindi denotare un investimento più evidente). 

 

 

9. Il lavoro: tra esperienze e aspettative 

9.1  Le esperienze di lavoro 

 

Tra gli studenti con cittadinanza non italiana iscritti ai corsi della formazione professionale le esperienze 

lavorative non assumono solo la forma delle attività di collegamento previste dai curricula scolastico-

formativi. 

 

TAB. 22 – “IN QUESTO MOMENTO STAI LAVORANDO”? (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

No 79,7 

Sì 20,3 

Totale 100,0 

n. casi validi 414 
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TAB. 23 – “CHE TIPO DI LAVORO È?” (VAL. % SUI CASI VALIDI)  

Cambia ogni volta 30,4 
È sempre lo stesso 69,6 

Totale 100,0 

n. casi validi 83 

 

TAB. 24 – “COME LO HAI TROVATO?” (VAL. % SUI CASI VALIDI)  

Attraverso genitori o parenti 35,3 

Attraverso amici e conoscenti 25,7 

Altro 20,9 

Rispondendo a qualche annuncio (sui giornali, on line…) 9,5 

Facendo un colloquio 4,9 
Ho avviato una mia attività 3,7 

Totale 100,0 

n. casi validi 83 

 

TAB. 25 – “È SVOLTO ALLE DIPENDENZE DI QUALCHE IMPRESA O È UN LAVORO IN PROPRIO?” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

Alle dipendenze 59,8 

Non alle dipendenze, in proprio, autonomo 40,2 

Totale 100,0 

n. casi validi 83 

 

Assumono anche la forma di lavori veri e propri sperimentati dagli studenti a latere rispetto all’esperienza 

scolastica. In questa direzione si muovono i dati che vedono il 20,3% dichiarare la presenza di un’attività 

lavorativa contestuale rispetto a quella (principale) di studio, un dato che – al netto dell’eventuale 

esperienza in corso di svolgimento al momento dell’intervista e delle attività “ponte” scuola-lavoro prima 

descritte – sale fino al 39,3% per esperienze di lavoro passate. 

Tanto per il lavoro in corso di svolgimento che per le esperienze pregresse, si tratta di un lavoro “stabile” 

(aggettivo che non fa riferimento all’inquadramento contrattuale, ma al fatto che i contenuti dello stesso 

siano tali), svolto in prevalenza alle dipendenze (solo lavoro attuale) e – del tutto in linea con i tratti del 

nostro sistema d’impiego – reperito in larga prevalenza per il tramite di canali informali. Più precisamente, 

il carattere di “stabilità” (nei termini di cui sopra) è indicato dal 69,6% dei rispondenti per il lavoro 

“attuale” e dal 63,4% che dichiara di aver svolto “un solo lavoro” (anziché “più lavori”) nel passato; il 

tratto di lavoro “alle dipendenze” dal 59,8% in riferimento al lavoro attuale; il reperimento avvenuto via 

reti “strette” (familiari e amicali) dal 35,3% che indica come canale i “genitori o parenti” e dal 25,7% che 

indica “amici e conoscenti” (per il lavoro passato tali valori si collocano rispettivamente al 43,2% e al 

31,1%). Va inoltre evidenziato come queste due modalità vengano largamente riproposte anche tra 

quanti optano per la modalità “altro” (e la successiva specificazione), non riuscendo a collocarsi in 

corrispondenza di una delle modalità chiuse già previste tra le opzioni di risposta. 

Le disaggregazioni interne alla componente degli studenti con cittadinanza non italiana registrano i 

margini più interessanti sul piano delle coorti considerate e del genere dei rispondenti. 

 

TAB. 26 – “COME LO HAI TROVATO?”, PER ANNO (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 Primo  
anno 

Secondo 
anno 

Terzo  
anno 

Quarto 
anno 

Attraverso genitori o parenti 50,0 50,0 22,2 - 

Attraverso amici e conoscenti 26,9 18,2 37,0 - 
Rispondendo a qualche annuncio (sui giornali, on line…) 11,5 13,6 7,4 - 

Altro 7,7 9,1 29,6 57,1 

Ho avviato una mia attività 3,9 9,1 - - 

Facendo un colloquio - - 3,8 42,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

n. casi validi 82 
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Tra gli studenti del terzo e del quarto anno sono molto più presenti le modalità di reperimento strutturate, 

che per il lavoro attuale giungono al 42,9% (quarto anno) per la modalità “facendo un colloquio” e al 

57,1% per la modalità “altro” (specificata poi nei termini del risultato delle attività di placement della 

scuola, per via diretta e per il tramite delle segnalazioni dei docenti). Le ragazze, invece, citano molto più 

frequentemente dei ragazzi la modalità “rispondendo a qualche annuncio” (19,4%, contro il 3,8% dei 

ragazzi) e il colloquio (9,7%, contro 1,9% dei ragazzi); per contro, sedici punti percentuali (in meno) 

separano le ragazze dai ragazzi prestando attenzione alla modalità “attraverso genitori o parenti” (25,8% 

vs 41,5%) e nove punti per quella “attraverso amici e conoscenti” (19,4% vs 28,3%). 

La forza degli elementi strutturali e di contesto propri al nostro sistema d’impiego si distingue 

chiaramente nel confronto tra gli andamenti degli studenti con cittadinanza italiana e quelli dei loro 

coetanei con altra cittadinanza (che sono quasi totalmente allineati) dimostrando ancora il carattere più 

trasversale (e meno differenziante) della dimensione lavorativa qui in esame.  

 

9.2 Le aspettative per il futuro 

 

Se si volge lo sguardo dal lavoro svolto al lavoro desiderato, si ripresenta il forte orientamento alla 

dimensione lavorativa da parte degli studenti coinvolti. Alla domanda “se ci fosse l’occasione, accetteresti 

di svolgere subito un lavoro che ti interessa?”, solo il 3,9% sceglie la modalità “no, in nessun caso”, 

mentre un altro 19,3% opta per l’altra, sola modalità “non condizionata” (“sì, senz’altro”). 

 

TAB. 27 – “SE CI FOSSERO DELLE OPPORTUNITÀ, ACCETTERESTI DI SVOLGERE DA SUBITO UN LAVORO CHE TI INTERESSA”?  

(VAL. % SUI CASI VALIDI)  

Sì, ma solo se mi permettesse di continuare a studiare  26,9 

Sì, ma solo per un lavoro che fa guadagnare molto 25,4 

Sì, ma solo per un lavoro stabile 24,5 
Sì, senz’altro 19,3 

No, in nessun caso 3,9 

Totale 100,0 

n. casi validi 412 

 

Il 24,5% lo farebbe per un lavoro stabile, il 25,4% per un lavoro che “fa guadagnare molto” e il 26,9% 

accetterebbe se tale lavoro permettesse al rispondente “di continuare a studiare”. 

Tra gli studenti del quarto anno la condizione di “un lavoro stabile” sale fino al 36,8% (contro valori al di 

sotto del 30,0% per gli studenti del terzo anno e del 25,0% per quelli del primo e del secondo anno); a 

conferma di come all’avvicinarsi del marcatore di passaggio “uscita dalla scuola-ingresso nel 

mondo del lavoro” venga progressivamente meno la disponibilità ad accontentarsi dei 

“lavoretti” e ci si approssimi invece a quella dei “lavori”. Un nuovo ritorno sulla differenza di 

“mappe” tra ragazzi e ragazze può apprezzarsi anche nella disaggregazione delle risposte in corso 

d’analisi: le ragazze dimezzano il valore percentuale dei ragazzi per il lavoro “che fa guadagnare molto” 

(16,2% vs 31,0%), raddoppiandolo per la modalità “sì, ma solo se mi permettesse di continuare a 

studiare” (40,3% vs 19,0%). 

 

TAB. 28 – “SE CI FOSSERO DELLE OPPORTUNITÀ, ACCETTERESTI DI SVOLGERE DA SUBITO UN LAVORO CHE TI INTERESSA?”, PER GENERE (VAL. 

% SUI CASI VALIDI)  

 Uomini Donne 

Sì, ma solo se mi permettesse di continuare a studiare  19,0 40,3 
Sì, ma solo per un lavoro stabile 27,1 20,8 

Sì, senz’altro 18,2 20,1 

Sì, ma solo per un lavoro che fa guadagnare molto 31,0 16,2 

No, in nessun caso 4,7 2,6 

Totale 100,0 100,0 

n. casi validi 412 
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Nel solco delle vicinanze si colloca anche il confronto tra gli studenti con cittadinanza italiana e quelli con 

cittadinanza non italiana: il solo margine degno di nota è quello che vede i primi più disposti dei secondi 

ad accettare un lavoro interessante “senza condizioni” (nel 27,1% dei casi, contro il 20,8% dei coetanei 

con cittadinanza non italiana). 

 

TAB. 29 – “PENSA ORA AL LAVORO CHE TI PIACEREBBE FARE. QUANTO RITIENI IMPORTANTE CIASCUNO DEI SEGUENTI ASPETTI?”  

(VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 

Per nulla Poco Abbastanza Molto Totale 
Un lavoro che mi piace, mi interessa 1,0 1,7 12,4 84,9 100,0 
Un buon guadagno 0,6 1,8 32,0 65,6 100,0 
La stabilità del posto 1,2 2,3 31,6 64,9 100,0 
La possibilità di fare carriera 1,4 6,0 28,4 64,2 100,0 
La qualità del rapporto con i superiori 2,0 2,3 33,4 62,3 100,0 
La qualità dei rapporti con i colleghi 1,3 4,7 33,2 60,8 100,0 
L’orario di lavoro 1,4 8,5 43,8 46,3 100,0 
Un lavoro poco faticoso 8,7 33,5 39,3 18,5 100,0 

n. casi validi 404÷411 

 

Dettagliando i significati associati al lavoro “desiderato”, il disegno composto dai rispondenti con cittadinanza 

non italiana ricostruisce (ex post, sulla base della modalità “molto”) le seguenti attribuzioni di valore: vengono 

prima di tutto l’elemento espressivo (84,9% di risposte per il lavoro “che piace, interessa”), poi gli elementi 

strumentali e di achievement (“buon guadagno” nel 65,6% dei casi, “stabilità del posto” per il 64,9% e 

“possibilità di fare carriera” per il 64,2%) seguiti a breve distanza da quelli relazionali (62,3% per la “qualità del 

rapporto con i superiori” e dal 60,8% per la “qualità del rapporto con i colleghi”); preoccupano molto meno 

l’orario di lavoro (46,3%) e in misura ancor minore il lavoro poco faticoso (18,5% per la modalità “molto”). 

Sulla base dei raffronti interni, si staglia ancora la peculiarità degli studenti del quarto anno che (pur 

tenendo in debito conto la loro ridotta numerosità rispetto alle altre coorti) vedono consistenti incrementi 

dei rispettivi valori percentuali (rispetto al dato aggregato) per la quasi totalità degli item considerati 

(modalità di risposta “molto”): “stabilità del posto” (83,3%), “buon guadagno” (88,9%), “possibilità di fare 

carriera” (87,5%), “orario di lavoro” (70,6%), “qualità del rapporto con i superiori” (72,2%), “un lavoro che 

piace, che interessa” (94,4%) e “qualità del rapporto con i colleghi” (72,2%). Uno scarto importante esiste 

a favore degli uomini circa la “possibilità di fare carriera” (69,0% vs 55,6% delle donne). 

Per quanto già detto sopra, non ci attendiamo che il confronto con gli studenti con cittadinanza italiana 

restituisca margini apprezzabili: il confronto delle due distribuzioni va nella direzione attesa, con una lieve 

e non decisiva variazione a favore degli studenti con cittadinanza non italiana in corrispondenza dell’item 

“la qualità del rapporto con i superiori” (62,3% vs 55,5%). 

 

TAB. 30 – “COSA PENSI DI FARE DOPO AVER OTTENUTO LA QUALIFICA PROFESSIONALE IN QUESTA SCUOLA?” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

Andrò a lavorare 57,4 
Proseguirò gli studi per prendere il diploma 27,1 
Proseguirò gli studi per andare all’università 10,9 
Non finirò gli studi 3,6 
Cambierò scuola prima di ottenere la qualifica professionale 1,0 
Totale 100,0 

n. casi validi 412 

 

A questo punto, non rimane che sondare gli orizzonti degli studenti con cittadinanza non italiana una volta 

acquisita la qualifica professionale, per capire quale sia la quota di chi intende effettuare l’ingresso nel 

mercato del lavoro rispetto a quanti ipotizzano percorsi più lunghi: ebbene, la prima raggiunge 

(prevedibilmente, stante la natura del corso di studi) il 57,4% di rispondenti, seguita dal 27,1% di coloro 

che traguardano la prosecuzione degli studi con l’obiettivo di prendere il diploma. Un rispondente su dieci 

(10,9%) si rappresenta la possibilità di prendere il diploma e transitare poi all’università, mentre la 

somma di quanti intendono cambiare scuola prima di ottenere la qualifica o paventano l’abbandono 

prematuro degli studi non supera il 5,0%. 
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TAB. 31 – “COSA PENSI DI FARE DOPO AVER OTTENUTO LA QUALIFICA PROFESSIONALE IN QUESTA SCUOLA?”, PER GENERE  

(VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 Uomini Donne 

Andrò a lavorare 59,7 53,9 

Proseguirò gli studi per prendere il diploma 27,0 27,3 

Proseguirò gli studi per andare all’università 7,8 16,2 

Non finirò gli studi 3,9 2,6 
Cambierò scuola prima di ottenere la qualifica professionale 1,6 - 

Totale 100,0 100,0 

n. casi validi 410 

 

Lo sguardo al diploma è soprattutto degli studenti del terzo (33,0%) e del quarto anno (36,8%), mentre – 

in termini perfettamente allineati a molte altre evidenze già riprese – l’università percorre 

(relativamente) di più i progetti delle ragazze rispetto a quelli dei ragazzi (16,2% vs 7,8%). 

Disaggregando per singola cittadinanza, i timori di non riuscire a terminare il percorso di qualifica 

professionale sono appannaggio soprattutto degli studenti con cittadinanza marocchina (14,3%); un forte 

orientamento al diploma è rinvenibile tra gli studenti albanesi (34,5%) e romeni (31,3%), mentre gli 

studenti indiani si distinguono relativamente di più per un orientamento a prolungare il percorso 

formativo verso l’università (18,2%).  

 

 
10. L’appartenenza 

10.1  Gli orientamenti generali 

 

L’insieme dei dati fin qui argomentati su una pluralità di ambiti ha visto molto spesso la vicinanza 

generazionale tra i giovani figli di migranti e giovani “italiani”. 

Per completare l’analisi sugli orientamenti dei rispondenti, saranno ora ripresi i riscontri sulla macro-

dimensione della cosiddetta “appartenenza”, che tocca il piano prettamente identitario e la propria 

collocazione storico-sociale. 

In altri termini, vorremmo capire se anche la nostra indagine conferma quanto evidenziato in letteratura25 

a proposito dei giovani figli di migranti: il loro collocarsi in modo situato, al di là delle appartenenze 

“dicotomiche” e anzi in modo plastico rispetto alle situazioni di volta in volta sperimentate. 

La strategia di analisi dei dati verterà soprattutto sul confronto tra gli studenti con cittadinanza italiana e 

studenti con cittadinanza non italiana, poiché su tale versante sembrano distinguersi tanto le differenze 

quanto le somiglianze più interessanti. 

Una prima questione, su cui si è dibattuto fin dall’inizio della vicenda dei minori di origine straniera nella 

scuola italiana, è quella della lingua: qual è la lingua parlata dai rispondenti in famiglia, con gli amici, con i 

vicini di casa e a scuola? 

 

TAB. 32 – “QUALE LINGUA PARLI DI SOLITO QUANDO SEI…” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 In italiano In dialetto locale Nella lingua o nel dialetto 
dei miei genitori 

Totale 

In famiglia 13,1 3,0 83,9 100,0 

Con gli amici 69,6 8,3 22,1 100,0 

Con i vicini di casa 84,3 4,3 11,4 100,0 
A scuola  95,3 3,1 1,6 100,0 

n. casi validi 404÷409 

                                                 
25 Valtolina G. e Marazzi A. (a cura di) (2007), Appartenenze multiple. L’esperienza dell’immigrazione nelle nuove 
generazioni, Milano, FrancoAngeli; Colombo E. e Semi G. (a cura di) (2011), Multiculturalismo quotidiano. Le pratiche 
della differenza, Milano, FrancoAngeli. 



26 
 

Le risposte disegnano già quei tratti plurali anticipati poche righe sopra. Così, in famiglia si parla in più di 

otto casi su dieci la “lingua o il dialetto dei genitori”, ma con gli amici l’italiano in sette casi su dieci e 

ancora di più con i vicini di casa (84,3%) e, chiaramente, a scuola (95,3%). L’italiano si conferma, come 

lingua veicolare, il riferimento linguistico principale per gli intervistati. Tra i residenti di più lunga data 

l’utilizzo dell’italiano cresce in famiglia (fino al 15,3%, contro il 10,5% degli altri), ma di quasi venti punti 

percentuali anche tra gli amici (78,8% vs 59,8%), mentre per “vicini di casa” e “a scuola” i riscontri sono 

più allineati. Nel confronto con gli “italiani”, cresce da parte di questi ultimi l’impiego dell’italiano in 

famiglia, anche se con il 48,1% le risposte non superano la metà di quelle valide (superata invece 

dall’impiego del dialetto). Per gli altri item (“amici”, “vicini di casa” e “scuola”) gli andamenti sono molto 

prossimi. 

Se quello della lingua parlata si conferma come un versante non problematico, è possibile verificare se gli 

intervistati abbiano assistito a episodi di patente discriminazione basati su altre possibili declinazioni della 

“differenza” (colore della pelle, diversità religiosa, diversità di cittadinanza, diversità di sesso o condizione 

di disabilità). 

 

TAB. 33 – “NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO SCOLASTICO, HAI ASSISTITO A EPISODI DI DISCRIMINAZIONE IN BASE A… 

 (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 Mai A volte Spesso Totale 

Colore della pelle 47,3 37,7 15,0 100,0 

Diversità religiosa 54,2 33,8 12,0 100,0 

Diversità di cittadinanza 46,5 35,6 17,9 100,0 

Diversità di sesso (maschio/femmina)  66,9 22,5 10,6 100,0 
L’essere una persona disabile 65,9 24,2 9,9 100,0 

n. casi validi 404÷408 

 

Ebbene, considerando la modalità di risposta “a volte” (le altre due modalità erano “spesso” e “mai”), il 

colore della pelle quale motivo discriminante viene citato in più di tre casi su dieci (37,7%), quello 

religioso nel 33,8% dei casi, quello basato sulla nazionalità/cittadinanza dal 35,6% dei rispondenti, mentre 

la “diversità di sesso” e la condizione di disabilità vengono indicati (modalità “a volte”), dal 22,5% e dal 

24,2% degli intervistati. In corrispondenza di questi item, la variabile legata alla socializzazione pregressa 

in Italia (degli studenti con cittadinanza non italiana) non si lega a margini degni di nota, al contrario di 

quel che avviene nel confronto con gli studenti “italiani”; tale raffronto restituisce invero differenze 

apprezzabili sul piano della diversità di cittadinanza (35,6% tra gli studenti con cittadinanza non italiana 

per la modalità “a volte”, contro il 27,8% degli italiani) e per quella religiosa (33,8% vs 24,8%), non così 

per gli altri item. 

La nostra indagine, più ampiamente, sottolinea come gli episodi di discriminazione siano non 

propriamente residuali ed è forse questo ciò che richiede maggiore attenzione, indipendentemente da 

quali siano stati gli autori e le “vittime” del singolo episodio (informazione non ricavabile dai riscontri a 

nostra disposizione). 

L’appartenenza, però, prima ancora che per differenza o via conflitto, si gioca sul senso di identificazione 

con un territorio, una propria “storia” o, soprattutto per gli studenti con cittadinanza non italiana, 

potenzialmente anche con più territori e con più “storie”. 

 

TAB. 34 – “QUANTO TI SENTI?”, PER CITTADINANZA (SOLE RISPOSTE “MOLTO”, VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 Con cittadinanza italiana Con cittadinanza non italiana 

Veneto 55,1 11,1 

Italiano 62,9 14,7 

Europeo 36,8 27,8 
Cittadino del mondo 45,1 52,3 

n. casi validi per rispondenti con cittadinanza non italiana: 407÷409  

n. casi validi per rispondenti con cittadinanza italiana: 1617÷1623 
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Lo dimostrano anche le risposte a una batteria di item che chiedeva ai rispondenti di collocarsi rispetto al 

sentirsi (più o meno) veneti, italiani, europei, cittadini del mondo o individuando altre “appartenenze” 

possibili diverse da quelle appena citate. L’analisi dei riscontri dimostra andamenti molto più allineati tra 

gli studenti con cittadinanza italiana e molta più fluidità per quelli con cittadinanza non italiana. 

Considerando la modalità “molto”, infatti, i secondi si sentono meno veneti (11,1%) e “italiani” (14,7%) di 

quanto si sentano invece “europei” (27,8%) e “cittadini del mondo” (52,3%); gli studenti con cittadinanza 

italiana, per contro, si sentono soprattutto “italiani” (62,9%) e veneti (55,1%), più del loro sentirsi 

“europei” (36,8%) o “cittadini del mondo” (45,1%). Queste differenze non sono di necessità sorprendenti, 

perché denotano come – vivendo gli studenti con cittadinanza non italiana esperienze multiple (nel loro 

“stare” tra famiglia di origine e contesto sociale) – essi fatichino a collocarsi su una sola appartenenza 

esclusiva e siano anzi più portati a fare proprie quelle che vengono chiamate “identità con il 

trattino”, cioè quei riferimenti che non si escludono vicendevolmente ma si contemperano 

anzi in modo, appunto, situato e dinamico. Ecco la ragione per cui la modalità “cittadini del mondo” 

incontra maggiori consensi presso di loro o per cui, richiesti di indicare in formato “aperto” eventuali altre 

appartenenze, molti di loro associno quella italiana a quella del proprio Paese d’origine o a quello dei 

propri genitori, senza che le due entrino necessariamente in conflitto. I nostri dati, allora, corroborano la 

necessità di rifuggire sguardi unilaterali quando si guarda all’esperienza dei giovani discendenti di 

migranti, che nel loro essere “mediatori naturali” appaiono l’incarnazione delle “appartenenze multiple”. 

In questo quadro, alcune componenti attestano qualche scarto in corrispondenza dei singoli item proposti: 

un po’ più “veneti” si sentono i rispondenti con cittadinanza marocchina (22,7% per la modalità “molto”), 

più “italiani” quelli indiani (28,6%) e romeni (18,8%), molto più europei gli stessi romeni (dove la relativa 

percentuale giunge al 66,7%) e, con più di venti punti percentuali di margine, i rispondenti serbi (43,5%). 

Il cosmopolitismo (“cittadini del mondo”) trova più consensi ancora tra i romeni (65,3%) e gli indiani 

(64,3%), ma anche tra i marocchini (61,5%).   

Più in generale, però, la cittadinanza si svincola dal concetto di nazionalità – intesa come humus storico-

culturale – e si riempie dei nuovi contenuti “plurali” di cui si fanno latori gli studenti con cittadinanza non 

italiana. Così, il 74,0% di quanti dichiarano una cittadinanza straniera si dichiara interessato alla 

cittadinanza italiana e, nella grande maggioranza dei casi, ciò avviene soprattutto per due 

ragioni: “per avere un passaporto che consenta di viaggiare più facilmente” (77,3%) o “per 

essere pienamente pari agli italiani” (26,5%). Si staglia anche qui un forte orientamento alla mobilità, 

così come per i coetanei con cittadinanza italiana (come si vedrà tra poco); prima di illustrare con maggiore 

dovizia quest’ultimo dato, merita un cenno anche la quota minoritaria di quanti non si dichiarano interessati 

alla cittadinanza: prevalgono quanti affermano che in futuro se ne andranno dall’Italia (40,2%), rispetto a 

quanti non sono interessati tout court (36,6%) o non sono interessati perché non si sentono italiani (25,6%). 

 

TAB. 35 – “SE DOPO LA FINE DEGLI STUDI TI OFFRISSERO UN LAVORO CHE TI PIACE FUORI DALL’ITALIA, SARESTI DISPOSTO AD ACCETTARLO?” 

(VAL. % SUI CASI VALIDI) 

No 16,6 
Sì 83,4 

Totale 100,0 

n. casi validi 413 

 

Il focus sulla mobilità – sull’andarsene cioè dal Paese – si fa ancora più critico quando si legga il dato sulla 

disponibilità ad accettare un lavoro “che piace” fuori dall’Italia qualora ve ne fosse la possibilità dopo la 

fine degli studi. Risponde positivamente l’83,4% degli studenti con cittadinanza non italiana, 

ma anche il 77,9% di quelli con cittadinanza italiana. La criticità non sta tanto nel forte 

orientamento alla mobilità – un altro tratto che nelle coorti più recenti si fa generazionale – ma nel 

collegamento che potenzialmente potrebbe farsi tra questo dato e le tendenze segnalate dai dati 

amministrativi più recenti, che confermano come tale mobilità assuma sempre più spesso (soprattutto per 

l’Italia) i tratti di un brain drain e non di una brain circulation, a conferma cioè di un Paese che continua a 

dimostrarsi poco accattivante per le proprie coorti più giovani, “italiane” o “straniere” che siano. 
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10.2  Gli atteggiamenti verso la propria vita e verso la società 

 

Quanto visto fin qui si pone in linea con le analisi degli ultimi anni rivolte tanto alle coorti giovani 

complessivamente intese quanto a quelle formate da giovani migranti o discendenti di migranti. 

L’affresco si precisa maggiormente prendendo in considerazione le risposte su item che riguardavano tre 

grandi ambiti: la percezione di sé, del contesto di vita (inteso come Paese) e delle proprie reti di 

riferimento (familiari e parentali). Ciascuno dei tre ambiti sarà vagliato, confrontando le differenze interne 

agli studenti con cittadinanza non italiana e comparandoli poi con i coetanei “italiani”; la modalità di 

riferimento, come di consueto, sarà quella “molto”.  

 

TAB. 36 – “QUAL È IL TUO GRADO DI ACCORDO CON CIASCUNA DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI?” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 Per nulla Poco Abbastanza Molto Totale 

Gli italiani si sentono superiori agli immigrati 8,3 20,3 34,2 37,2 100,0 

Posso fare tutto ciò che fanno le persone della mia età  2,9 13,8 47,6 35,7 100,0 
Sono soddisfatto/soddisfatta di me  3,4 16,0 48,1 32,5 100,0 

In Italia, il colore della pelle conta  13,9 28,9 35,0 22,2 100,0 

A volte mi sembra di non essere capace di fare bene le cose 10,8 26,7 41,5 21,0 100,0 

È più giusto aiutare un parente che un amico  17,2 25,2 36,8 20,8 100,0 

Se hai problemi, solo un parente ti può aiutare 22,2 26,1 32,4 19,3 100,0 

Gli immigrati in Italia sono sfavoriti per molte cose  7,6 26,7 47,0 18,7 100,0 
L’Italia è il paese dove si vive meglio 13,7 25,4 48,9 12,0 100,0 

È meglio un lavoro pagato male, ma vicino ai genitori, che 
pagato meglio, ma lontano da casa 

28,7 32,7 28,3 10,3 100,0 

A volte mi sento imbarazzato perché i miei genitori vivono 
in modo diverso dagli altri 

48,3 22,0 19,8 9,9 100,0 

Gli immigrati si sentono superiori agli italiani  45,5 32,0 14,9 7,6 100,0 

n. casi validi 400÷410 

 

Rispetto a sé stessi, il 32,5% di rispondenti si dichiara molto d’accordo con l’affermazione “sono 

soddisfatto/a di me stesso”, il 35,7% con quella “posso fare tutto ciò che fanno le persone della mia età”; 

un quinto (21,0%) si ritiene “a volte […] non capace di fare bene le cose”. Osservando gli orientamenti nei 

confronti del contesto Paese (l’Italia) su livelli simili di accordo si collocano quanti si dicono d’accordo con 

l’idea che “gli italiani si sentono superiori agli immigrati” (37,2%) e, a maggiore distanza, quanti 

ritengono che in Italia il colore della pelle conti, che gli immigrati siano sfavoriti per molte cose, che l’Italia 

sia il Paese dove si vive meglio, nonché con l’idea che gli immigrati si sentano superiori agli italiani. 

In merito alle reti “corte”, più di un quinto degli intervistati si dichiara molto d’accordo con l’idea che sia 

più giusto “aiutare un parente che un amico”, in misura vicina a quanti lo sono con l’affermazione “se hai 

problemi, solo un parente ti può aiutare” (19,3%); l’imbarazzo per il modo di vita dei propri genitori è 

invece “molto” condiviso da un rispondente su dieci, mentre la modalità massima di accordo per un 

lavoro vicino ai genitori (pur se pagato male) incontra un pari livello di favore. Disaggregando 

internamente alle singole cittadinanze, è possibile notare alcune differenze che percorrono sia la 

relazione con sé stessi che quella con il contesto ma – anche in questo caso – i margini vanno considerati 

con prudenza. Così, ad esempio, i rispondenti cinesi sono quelli si dichiarano un po’ meno soddisfatti di sé 

stessi (17,5% per la modalità “molto”) assieme ai coetanei serbi (17,4%), mentre gli stessi rispondenti 

cinesi – con un margine questa volta più marcato (14,6% per la modalità “molto”, rispetto a valori 

percentuali mai inferiori al 30,0% per tutte le altre componenti) – sono i meno rappresentati tra gli 

intervistati che si dichiarano “molto” d’accordo con l’idea di poter fare tutto ciò che fanno i coetanei. I 

giovani con cittadinanza indiana, infine, si dichiarano un po’ più imbarazzati per i modi di vita dei genitori 

(19,0%). 

Nel confronto con i coetanei aventi cittadinanza italiana, le distinzioni prima osservate sul piano degli 

orientamenti generali si dissolvono, con minimi punti percentuali di scarto tra le due componenti e una 

graduatoria (ex post) del tutto in linea. 
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Le differenze più marcate, al contrario, si manifestano internamente ai rispondenti con 

cittadinanza non italiana, evidenziando in questa componente una sorta di “mimetismo” 

molto più marcato rispetto a quello dei coetanei che risiedono in Italia da più tempo. 

 

TAB. 37 – “QUAL È IL TUO GRADO DI ACCORDO CON CIASCUNA DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI?”, PER BACKGROUND MIGRATORIO (SOLE 

RISPOSTE “MOLTO”, VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 Residenti da meno di 
dieci anni 

Residenti da almeno 
dieci anni o nati in Italia 

Posso fare tutto ciò che fanno le persone della mia età  37,8 33,3 
Sono soddisfatto/soddisfatta di me  31,8 33,3 
Gli italiani si sentono superiori agli immigrati  28,8 45,2 
A volte mi sembra di non essere capace di fare niente 20,8 21,6 
Se hai problemi, solo un parente ti può aiutare  19,8 18,4 
È più giusto aiutare un parente che un amico  18,2 23,3 
In Italia, il colore della pelle conta  15,6 28,2 
Gli immigrati in Italia sono sfavoriti per molte cose  15,1 21,7 
L’Italia è il paese dove si vive meglio 13,6 10,2 
A volte mi sento imbarazzato perché i miei genitori vivono 
in modo diverso dagli altri 

11,2 8,3 

È meglio un lavoro pagato male, ma vicino ai genitori, che 
pagato meglio, ma lontano da casa 

10,1 10,1 

Gli immigrati si sentono superiori agli italiani  8,8 6,3 

n. casi validi 398÷408 

 

Così, ad esempio, nel considerare le modalità di risposta “molto” chi è in Italia da meno tempo si dichiara 

relativamente meno d’accordo con l’affermazione “gli italiani si sentono superiori agli immigrati” (28,8% 

vs 45,2%) e con quella “in Italia il colore della pelle conta” (15,6% vs 28,2%). 

Un importante “messaggio” per i decisori e per le policies da adottare giunge poi dagli andamenti 

riscontrabili tra i rispondenti con cittadinanza non italiana circa i fattori ritenuti più importanti per avere 

successo nella vita. 

 

TAB. 38 – “CHE IMPORTANZA HANNO PER TE QUESTE COSE PER RIUSCIRE NELLA VITA?” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

 Per nulla Poco Abbastanza Molto Totale 
Essere capaci di cavarsela da soli 1,4 4,4 28,1 66,1 100,0 
L’intelligenza  1,4 2,8 40,9 54,9 100,0 
Avere una qualifica o un diploma 3,9 10,7 31,9 53,5 100,0 
Conoscere diversi modi di vivere 3,9 10,8 44,8 40,5 100,0 
Avere una laurea 11,7 17,9 37,0 33,4 100,0 
Il destino o la fortuna 5,2 19,7 47,8 27,3 100,0 
L’aiuto degli insegnanti 10,6 22,2 46,1 21,1 100,0 
Essere religiosi  32,4 28,7 22,5 16,4 100,0 
Avere una famiglia ricca 15,1 38,4 33,0 13,5 100,0 
Avere dei genitori laureati 21,3 37,0 30,8 10,9 100,0 
Essere nati in Italia 43,3 28,9 18,7 9,1 100,0 

n. casi validi 404÷408 

 

Ricostruendo la graduatoria ex post sulla base della modalità “molto”, le prime tre posizioni 

sono occupate rispettivamente dalla capacità di “cavarsela da soli” (66,1%), dall’intelligenza 

(54,9%) e dal possesso di una qualifica o un diploma (53,5%): una forte centratura sulle 

proprie capacità (anche di resilienza), ma forse (è un’ipotesi) anche un rinvio a una scarsa 

percezione di supporto istituzionale nel percorso di transizione all’età adulta. 

Il confronto esterno – tra studenti con cittadinanza non italiana e studenti con cittadinanza italiana – 

ripresenta andamenti molto simili nelle rispettive gerarchie di riferimento, con otto punti percentuali di 

scarto “a favore” dei primi solo per l’importanza di “essere religiosi” (16,4% vs 8,3% per la modalità 

“molto”) e (coerentemente con quanto detto sul tema “appartenenza”) per quella di “conoscere diversi 

modi di vivere” (40,5% vs 33,6%). Per contro è più importante “essere nati in Italia” per gli studenti con 

cittadinanza italiana rispetto a quelli con cittadinanza non italiana (19,2% vs 9,1%). 
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La distribuzione degli studenti con cittadinanza non italiana, però, è anche in questo caso frutto di 

andamenti disomogenei tra i “lungo-residenti” (compresi i soggetti nati in Italia) e quanti registrano una 

residenza di più breve periodo. A testimonianza di ciò valgano i quindici punti percentuali di scarto (73,3% 

vs 58,4%) che dividono i primi dai secondi in merito all’item “essere capaci di cavarsela da soli” e i 

secondi dai primi (comprensibilmente) rispetto all’aiuto degli insegnanti (28,3% vs 14,0%). Un diverso 

modo per vedere una maggiore affidamento alle proprie capacità per chi è qui da almeno dieci anni o è 

nato in Italia e maggiore fiducia (necessaria, forse) nel contesto da parte di chi è giunto più di recente. 

 

10.3  I profili di religiosità 

 

Rimanendo in tema di orientamenti, vogliamo dedicare l’ultimo approfondimento a un’altra sotto-

dimensione che negli ultimi anni ha avuto molto spazio nelle ricerche sulle coorti giovanili: quella dei loro 

profili di religiosità. 

Per questa ragione, alcune domande del questionario erano dedicate all’ambito in parola, per capire se le 

dinamiche di un prevalente “Dio a modo mio” oggi molto frequenti tra i giovani italiani siano rintracciabili 

anche presso i loro coetanei “stranieri”. 

 

TAB. 39 – “RITIENI PERSONALMENTE DI APPARTENERE A UNA SPECIFICA RELIGIONE?” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

Sì 45,7 
Sì, credo in un’entità superiore, ma non appartengo a una specifica religione  13,3 

No, sono ateo e penso non esista alcuna entità superiore  11,4 

Non saprei, non mi interessa 29,6 

Totale 100,0 

n. casi validi 409 

 

In prima battuta, la specifica dimensione dell’appartenenza a una religione è sperimentata in modo molto 

simile tra gli studenti con cittadinanza italiana e quelli con cittadinanza non italiana: il 42,2% dei primi e il 

45,7% dei secondi si dichiara appartenente a una specifica religione, ma la restante quota si distribuisce 

in modo quasi identico tra le modalità “non saprei, non mi interessa” (29,7% e 29,6%), quella “sì, credo in 

un’entità superiore ma non appartengo a una specifica religione” (11,4% e 13,3%) e quella “no, sono ateo 

e penso che non esista alcuna entità superiore” (11,0% e 11,4%). 

 

TAB. 40 – “TI RICONOSCI IN TUTTO O IN PARTE NEL MODO DI INTENDERE E DI VIVERE LA RELIGIONE ESPRESSO DALLE AUTORITÀ RELIGIOSE 

DELLA TUA FEDE?” (VAL. % SUI CASI VALIDI) 

Sì, senza dubbi 43,2 

Sì, con qualche dubbio 34,7 

No, la intendo in modo diverso 7,4 
Non ho le idee troppo chiare 14,7 

Totale 100,0 

n. casi validi 227 

 

In seconda battuta, rispettivamente il 35,8% tra gli italiani e il 43,2% tra gli stranieri dichiarano di 

riconoscersi senza dubbi nel modo di intendere e di vivere la religione espresso dalle autorità religiose della 

propria fede di riferimento, ma rispettivamente il 42,7% e il 34,7% dichiarano “qualche dubbio”, il 10,7% e il 

7,4% affermano di intendere la fede “in modo diverso” da quella espressa dalle autorità di riferimento, 

mentre la presenza di idee “non troppo chiare” è dichiarata rispettivamente dall’11,1% e dal 14,7%. 

Tre rispondenti su dieci tra gli studenti con cittadinanza italiana (34,2%) e quattro su dieci tra quelli con 

cittadinanza non italiana (40,8%), infine, attestano di non recarsi in alcun caso in un luogo di culto per 

partecipare a riti religiosi. La quota di praticanti regolari (ottenuta sommando coloro che si recano almeno 

una volta alla settimana in un luogo di culto a chi presenta una frequenza ancora superiore) raggiunge il 

27,6% tra gli studenti con cittadinanza italiana e il 22,1% tra i coetanei con cittadinanza non italiana. 
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TAB. 41 – “NEGLI ULTIMI TRE MESI, CON CHE FREQUENZA TI SEI RECATO IN UN LUOGO DI CULTO PER PARTECIPARE A RITI RELIGIOSI?”  

(VAL. % SUI CASI VALIDI) 

Tutti i giorni 4,3 

Qualche volta alla settimana 7,9 

Una volta alla settimana 9,9 

Da una a tre volte al mese 6,7 

Qualche volta 30,4 
Mai (o solo per matrimoni, funerali…) 40,8 

Totale 100,0 

n. casi validi 238  

 

Uno sguardo complessivo ai dati vede quote ancora non marginali di appartenenza 

(dichiarata) e pratica religiosa, ma prevale comunque sia per gli studenti con cittadinanza 

italiana che per quelli con cittadinanza non italiana il progressivo pluralizzarsi dell’esperienza 

religiosa già segnalato in altre ricerche specificatamente dedicate alla questione26. Va inoltre 

detto che gli studenti intercettati appartengono a coorti in cui il progressivo allontanamento – o la 

rimodulazione – dai riferimenti tradizionali è in via di sviluppo, per cui già nel passaggio dalle coorti del 

primo a quelle del quarto anno sono molto evidenti alcune differenze. Prendendo in considerazione gli 

atei, ad esempio, la loro quota transita dal 13,9% al 23,8% tra gli studenti con cittadinanza italiana; così, 

sempre tra questi, quanti si recano “mai” nei luoghi di culto salgono dal 30,8% al 36,8% e quelli che lo 

fanno solo “qualche volta” dal 29,9% al 47,4%. I “regolari”, poi, passano dai tre rispondenti su dieci al 

13,1%. Tra i rispondenti con cittadinanza non italiana si segnala invece un’interessante differenza tra 

quanti sono residenti in Italia da più tempo (compresi quanti sono nati in Italia) e quanti vi sono giunti più 

di recente. Per quanto concerne l’appartenenza, tra i lungo-residenti è un po’ più elevata la quota di atei 

(13,5% vs 9,5%), ma anche la quota di chi si ritiene appartenente a una specifica religione (47,6% vs 

43,7%), quasi segnalando una riacquisizione di consapevolezza e un incremento di riflessività tra quanti 

hanno sviluppato un percorso più compiuto nel nostro Paese (anche se vanno tenuti presenti i limitati 

scostamenti in oggetto). Per quanto concerne la pratica religiosa, la modalità “mai” aumenta invece di 

quasi sei punti percentuali tra i lungo-residenti, marcando qui come l’appartenenza a una specifica 

religione presso i più giovani possa invece affrancarsi da modalità di pratica religiosa più tradizionali 

(come avviene per i giovani “italiani”). Sempre sul versante della pratica religiosa, l’andamento per 

coorte ricalca e accentua quello dei coetanei con cittadinanza italiana: quanti vanno “mai” presso un 

luogo di culto aumentano dal 39,1% (primo anno) al 50,0% (quarto anno), e quelli che ci vanno solo 

qualche volta dal 29,9% al 50,0%; per contro, tra gli studenti del quarto anno non vi sono rispondenti in 

corrispondenza delle modalità di pratica “regolare”. In questo andamento possiamo apprezzare un 

evidente disallineamento tra appartenenza e pratica (dichiarate) presso le giovani 

generazioni di migranti e figli di migranti, nuovo indicatore di quella peculiare pluralità 

culturale (richiamata in precedenza) che abita le loro esperienze. 

 

 
11. Le evidenze di maggiore interesse 

Prima di procedere con il vaglio del discorso istituzionale, a complemento e approfondimento di quanto 

acquisito con l’indagine quantitativa, è opportuno riprendere qui le evidenze più interessanti tra quelle 

affrontate in precedenza. 

Un primo elemento degno di nota riguarda il background sociale dei rispondenti con cittadinanza non 

italiana. Anche la nostra indagine conferma una tensione importante tra la posizione strutturale dei 

genitori e le attese di mobilità dei figli via lavoro; sebbene provenienti dal mondo della formazione 

professionale – “costituzionalmente” vocato all’ingresso diretto nel sistema d’impiego – esse non sono per 

                                                 
26 Castegnaro A., Dal Piaz G. e Biemmi E. (2013), Fuori dal recinto. Giovani, fede, chiesa: uno sguardo diverso, 
Milano, Àncora Editrice; Bichi R. e Bignardi P. (2018), Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia, Milano, Vita e Pensiero. 



32 
 

questo meno votate alla complessità che oggi percorre la relazione tra giovani e lavoro. Anzi, proprio 

perché nella formazione professionale la componente dei giovani migranti o figli di migranti è rilevante, 

anziché essere una nicchia di segmentazione essa può divenire un luogo concreto di mobilità potenziale. 

A patto, però, di corrispondere alle attese dei figli, facendo in modo di far partecipare i genitori più di 

quanto fatto fino a ora ed evitando che si crei un’implicita scissione generazionale. 

A quanto detto si collega l’altro importante focus presente nei dati, che vede nella comune semantica del 

lavoro il vettore fondamentale di convergenza tra le esperienze dei giovani migranti e figli di migranti e 

quelle dei coetanei italiani. Ciò non riguarda solo una generica attribuzione d’importanza all’esperienza 

lavorativa, concerne anzi la considerazione di quest’ultima da molteplici prospettive contestualmente 

presenti: quelle strumentale, relazionale, di achievement ed espressiva. Tale vicinanza conferma una 

volta di più quanto sia opportuno guardare a queste fasce giovani in termini generazionali, collocando il 

discorso sui giovani migranti e figli di migranti in un discorso finalmente “liberante”, e non stereotipato, 

sui giovani di questo Paese. 

In un momento storico in cui sono fortemente valorizzate l’apertura internazionale e la capacità di 

pensarsi “situati” da parte delle persone, anche le “appartenenze multiple” attestate dai rispondenti 

migranti e figli di migranti possono qualificarsi come un punto di forza, a patto di non sottovalutare un 

altro elemento presente nei dati: quello di un orientamento alla mobilità territoriale (verso l’estero) per 

lavoro che è molto pronunciato. La decisione se fare di questo un punto di partenza da cui l’Italia possa 

trarre beneficio “aprendosi” – o al contrario l’incipit di un percorso di “addio” al Paese da parte di molti 

giovani – è questione che tocca il Paese stesso più del singolo individuo. A tal proposito, preoccupa non 

poco il fatto che la grande maggioranza dei giovani – anche di quelli con cittadinanza italiana – pensi di 

poter contare solo sulle proprie capacità e le proprie competenze per il futuro: se un’interpretazione 

benevola può scorgere in questo andamento un sostrato resiliente degli intervistati, andrebbe comunque 

ricordato che tale attitudine non può essere una facile scusa per misconoscere l’agevolazione sistemica 

su cui gli sforzi individuali devono poter contare per evitare che ce la facciano solo i più forti. 

Nello specifico dei giovani migranti e figli di migranti, si tratta di intervenire per liberare la strada da alcuni 

ostacoli che ancora precludono la piena partecipazione delle generazioni di origine straniera: anche i nostri 

dati confermano la necessità di rafforzare i percorsi di orientamento nei transiti nelle diverse fasi del percorso 

scolastico – soprattutto tra secondaria di primo e secondaria di secondo grado – operando ancora nella 

formazione degli insegnanti e nella individuazione di risorse che possano essere utilmente spese a tal fine. 

Poiché i giovani intervistati forniscono una valutazione generalmente positiva dei percorsi entro cui sono 

inseriti, varrebbe poi la pena dare più visibilità pubblica a questi percorsi; ciò contribuirebbe a decostruire 

un’immagine dello “straniero” oramai vetusta, che – lo si vedrà di qui a poco – ancora sottende 

determinate pratiche sociali di relazione con l’alterità (spesso presunta) di certo non favorevoli a una piena 

e fattiva partecipazione della popolazione di origine straniera al presente e al futuro del nostro Paese. 

 

 
12. Il punto di vista istituzionale 

Con la sezione precedente può dirsi conclusa la disamina dei risultati di ricerca acquisiti con la fase 

quantitativa d’indagine. 

Quest’ultima, come noto, prevedeva però anche una fase qualitativa con la quale si è cercato di 

comprendere quali siano oggi le opportunità e le criticità vissute dagli attori della formazione 

professionale in relazione alla presenza degli studenti con cittadinanza non italiana. 

Per questa ragione sono stati coinvolti i referenti delle diverse federazioni partecipanti alla ricerca, 

proponendo loro un’intervista semi-strutturata dalla quale fosse possibile ricavare il punto di vista 

“istituzionale” sui fenomeni oggetto d’interesse. 

Ne sono emerse considerazioni che articolano e sviluppano le indicazioni giunte dagli studenti, 

consentendo di giungere a un quadro ancora più puntuale. 

Riporteremo di seguito i principali ambiti toccati dalle interviste, appoggiandoci anche sulla “viva voce” 

degli intervistati per conferire più vividezza a quanto raccolto. 
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Il primo tra essi, sul quale vale la pena spendere qualche nota, è quello della percezione di cui gode oggi 

la formazione professionale negli ambienti di riferimento della stessa. Così, se da un lato si 

sottolineano i passi in avanti che essa ha saputo compiere nel fronteggiare la presenza degli 

studenti con cittadinanza non italiana, dall’altra si lamenta una sua persistente 

interpretazione di percorso di “serie B”. Si farebbero portatori di questa (errata, secondo gli 

intervistati) interpretazione sia gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado, definiti come 

ancorati a schemi definitori non aggiornati, sia le famiglie dei ragazzi, che in primo luogo tenderebbero 

quando possibile a indirizzare i loro figli verso l’istruzione e, in particolare, verso gli istituti tecnici. 

 

Io lavoro molto con i professori delle medie per far capire che la formazione professionale è un’autentica 

opportunità per quei ragazzi che possiedono – io dico – un talento realizzativo. C’è chi ha un talento 

mentale e chi ha un talento realizzativo. (M1) 
 

Io non voglio generalizzare, ma sulla base della mia esperienza posso dire che magari c’è una idea per cui 

se “sei straniero” oppure zoppichi con le materie teoriche ti viene consigliato di andare alla formazione 

professionale. Oppure “sei un rompiscatole” – che magari è solo un ragazzo cui non viene rilevato che ha 

un disturbo specifico dell’apprendimento – e quindi “vai alla scuola professionale”. (M1) 
 

Spesso si associa il nominativo straniero alle difficoltà linguistiche, e non è così, è quindi necessario 

focalizzare l’intervento. (Z2) 
 

Al di là dell’essere immigrato, l’orientamento tra le medie e le superiori viene effettuato con considerazioni 

come: “tu non vai bene a scuola, vai alla formazione professionale”. Non c’è una valutazione del talento, 

della vocazione del ragazzo, ma si dice “sei bravo, vai al liceo, sei un ‘socco’, vai al cfp”. Quando invece 

potrebbero esserci delle dinamiche molto diverse, per cui sia il ragazzino che si manifesta molto bravo a 

livello delle medie potrebbe essere vocazionalmente più portato per delle attività più manuali o, al 

contrario, coloro che magari a livello di studio inizialmente non hanno trovato il docente che trainava, nei 

percorsi successivi vedono valorizzati i loro talenti e abbiamo anche casi di eccellenza che proseguono agli 

ITS o addirittura passano all’istruzione e poi all’università. È più facile dire ai ragazzi immigrati “andate al 

cfp”, ma da un certo punto di vista per loro è anche una fortuna perché hanno la possibilità di essere 

seguiti di più. (Z2) 
 

Noi gestiamo anche progetti di orientamento e continuiamo a vedere le stesse dinamiche, nonostante gli 

anni passino. Ancora abbiamo insegnanti delle medie che di fatto non si sono mai aggiornati e non fanno 

riferimento alla riforma ultima, ma alla loro esperienza di scuola. Come se ogni volta fosse necessario 

conquistare individualmente docente per docente. Ogni docente ha tutto il proprio mondo pregiudiziale per 

cui può essere a favore o può essere contro. (B3) 
 

Nella maggior parte dei casi io non vedo differenze tra “straniero” e un italiano classificato come ultimo. 

(Gli insegnanti) delle medie vanno solo ed esclusivamente a profitto scolastico. (Z2)  
 

Un altro elemento è quello dell’orientamento verso il lavoro. […] Essendoci una percentuale di inserimento 

occupazionale altissima […] i ragazzi diventano un sostegno economico per la famiglia. Quindi il genitore 

sa che deve adempiere all’obbligo scolastico per il proprio figlio e la via più facile è quella dei tre anni, che 

gli garantisce uno sbocco occupazionale pressoché immediato. [Un fatto] non trascurabile è che la scuola è 

completamente gratuita e questo per le famiglie in difficoltà è un bel vantaggio. Oppure hai quelle famiglie 

in cui si sono affrancati entrambi i genitori, che sanno che in questa scuola si impara un mestiere e lo si 

impara bene e quindi sono propensi a mandare i figli qui in modo tale che i figli seguano le orme dei 

genitori. (M1) 

 

Ciò chiama in causa in modo netto il tema dell’orientamento tra scuola secondaria di primo 

grado e scuola secondaria di secondo grado, indicato come punto dolente di un sistema di 

raccordo ancora eccessivamente legato a precomprensioni non confermate poi dalle 

esperienze degli studenti. 
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Anzi, si sottolinea la possibilità di potenziare i percorsi di collegamento mediante pratiche come quella dei 

“mini-stage”, con i quali gli studenti e le loro famiglie possono rendersi conto concretamente di che cosa li 

attende in caso di scelta della formazione professionale. 

 

All’inizio, quando i ragazzini scelgono la scuola, noi facciamo fare un mini-stage perché di loro spontanea 

iniziativa non vengono, vuoi perché la scuola li ha già etichettati, vuoi perché la famiglia non è integrata al 

100% e quindi non sa nemmeno quali sono le opportunità. (Z2) 

 

Con specifico riferimento alle dinamiche degli studenti con cittadinanza non italiana, i referenti 

concordano sul fatto che – negli anni – la formazione professionale non si sia attrezzata peculiarmente 

sulla pluralità “culturale” in quanto tale, ma abbia sussunto quest’ultima in un più ampio orientamento 

alle differenze, in cui confluiscono altre dimensioni all’interno di un più esteso intreccio reciproco (si 

pensi, in proposito, al fenomeno dei disturbi specifici di apprendimento). 

 

(Poi) i ragazzi vengono qui e noi abbiamo misure compensative adeguate, ad esempio per i ragazzi 

abbiamo delle classi in numero ridotto in modo che il rapporto studente-allievo sia positivo. […] Noi in 

questi anni abbiamo puntato soprattutto sui contenuti, senza stare troppo lì a guardare le differenze. 

Abbiamo fatto in modo che i docenti e gli studenti su temi trasversali, come il cyberbullismo, abbiamo fatto 

degli incontri di aggiornamento per i docenti sulle tematiche dei ragazzi BES e DSA. […] Abbiamo puntato 

sull’aspetto qualitativo, formativo, più che come relazionarsi con le differenze di genere o culturali, proprio 

perché essendo abbastanza attenuate queste differenze esse vengono vissute in modo molto easy dai 

docenti, non c’è problema se in qualche momento qualche ragazzo deve fare il Ramadan, passa tutto 

molto in “silenzio” e in tranquillità. 

Anche perché “loro” hanno capito che da parte nostra c’è un’attenzione, ad esempio in mensa stiamo 

molto attenti a non somministrare carne di maiale. 

A Natale abbiamo messo le bandiere di tutte le nazionalità che compongono i ragazzi della nostra scuola, e 

anche questo crea visibilità e orgoglio. Oppure gli auguri: abbiamo girato un video dove sono stati fatti gli 

auguri in tutte le lingue che compongono la nostra scuola, e questo ha creato curiosità. (M1) 
 

C’è molta differenza da percorso a percorso; per valorizzare una persona serve il docente, il direttore, il 

tutor d’aula illuminato, serve una persona con grande sensibilità che riesca a inquadrare e a valorizzare le 

capacità di ognuno. In molti casi dove ci sono queste persone che seguono questi ragazzi (i giovani 

stranieri), questi ragazzi arrivano a risultati anche molto brillanti. Abbiamo invece delle difficoltà in quelle 

nicchie dove il docente è un po’ datato, e quindi lì si fa fatica. Le “macchie di leopardo” rimangono e 

persistono. Abbiamo fatto sicuramente dei passi in avanti, perché sono passati dei bei decenni dal 

momento in cui il “peso” dei ragazzi immigrati si è fatto sentire. Quindi si è creata una sorta di 

“consuetudine” per cui qualcosa in più sicuramente ci si è capito. Non è facile trovare delle persone che 

siano formate su questo specifico ambito, ma è anche vero che nella formazione professionale i passi si 

sono fatti e anche molto grandi. Se io guardo al mondo esterno, […] siamo ancora ad additare lo straniero 

con etichette molto pesanti. (Z2) 
 

Noi trattiamo il tema delle diversità, perché poi nei nostri corsi ci sono mille sfaccettature di queste 

diversità. A quel punto che la diversità sia perché sono nato in un altro Paese o perché i miei genitori sono 

di un altro Paese, o perché leggo male, (non importa). […] Questo approccio supera la necessità di entrare 

a ragionare (dello straniero) in modo specifico. (B3) 

 

Al netto di ciò, con peculiare riferimento agli studenti con cittadinanza non italiana gli intervistati 

ritengono che la formazione professionale abbia presentato in questi anni un duplice fenomeno: da un 

lato una specifica capacità di seguire gli studenti con cittadinanza non italiana in virtù delle proprie 

caratteristiche – “l’intelligenza delle mani” propria alla formazione professionale e la conseguente 

capacità “mediatrice” sperimentata via laboratori e attività di collegamento formazione-lavoro – ma 

dall’altra uno spazio ancora esistente per allineare maggiormente le pratiche tra le diverse scuole, 

superando differenze nelle progettualità che ancora esistono. 
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I nostri centri sono dei luoghi dove (i ragazzi stranieri) possono trovare una collocazione positiva, dove c’è 

una certa inclusione, dove riescono a relazionarsi alla pari con gli altri ragazzi della loro età, dove le 

barriere culturali vengono un attimo attenuate, dove si è favoriti dall’intelligenza delle mani. (S4)  
 

Singolarmente, o in coppie, o sparpagliati nelle classi ci sono queste presenze (di giovani stranieri) e quindi 

tutti più o meno hanno dovuto fare i conti con queste. Ma credo che se non ci fossero queste evidenze, ma 

penso anche a presenze di ragazzi dell’Est che apparentemente hanno meno differenze, confermo che la 

cosa rimarrebbe un po’ lì se non trattata come argomento disciplinare. (B3) 

 

In proposito, si nota anche come sia difficile destinare strategicamente le risorse, perché le situazioni in 

classe possono variare notevolmente anche da un anno all’altro. 

 

Spesso non viene data grande marginalità a interventi specifici perché non ci sono risorse costanti. Potresti 

trovarti, paradossalmente, un anno con tutti ragazzini […] di qualche cittadinanza ma (senza) risorse 

dedicate e apposite per loro; ogni anno ci si trova a dover affrontare delle situazioni che sono sempre 

diverse. (Z2)  

 

È soprattutto nel rapporto con l’ambiente esterno, nondimeno, che vengono ravvisate le maggiori difficoltà. 

Una prima declinazione di questa difficoltà è nella relazione con le famiglie degli studenti. Queste sono 

ritenute generalmente troppo lontane dall’esperienza scolastica degli studenti con 

cittadinanza non italiana, soprattutto per ragioni di collocazione sociale più ampia, legata di 

frequente a occupazioni ad alta intensità di lavoro e con tempi difficilmente “disponibili”; 

questo, più che una mancanza d’interesse tout court da parte delle famiglie – che della scuola 

invece “si fidano” – è il nodo sul quale si dovrebbe lavorare. 

 

La difficoltà più grossa sta nel riuscire a tirare fuori di casa le famiglie. Perché abbiamo la classica 

situazione […] del padre che lavora, dei figli che vanno a scuola e della madre che è a casa ad accudire la 

famiglia. Per cui si crea questa sorta di auto-isolamento sociale, in cui il genitore, se va bene, lo vedi due 

volte all’anno quando ci sono i colloqui generali. Altrimenti fai proprio fatica a interagire con loro e a 

parlarci. In qualche caso, su tre anni di frequenza scolastica, non ho mai visto i genitori. (M1) 
 

Quella dei rapporti con le famiglie è (un’area critica). Già nella formazione professionale si soffre di scarso 

interesse da parte delle famiglie in generale, se guardiamo a quello che succede ad esempio nei licei o 

negli istituti tecnici, ma da noi non c’è certo questo pericolo. C’è disinteresse delle famiglie a livello 

globale. Quelle degli stranieri non ci sono proprio e, nella maggior parte dei casi, abbiamo rilevato che le 

problematiche sono di integrazione linguistica. Di solito chi parla l’italiano è il papà. (Z2) 
 

Il sistema scolastico italiano è molto complesso, per cui per uno straniero che arriva, per una famiglia 

straniera che arriva è molto complesso capire cosa stiamo dicendo, perché di fondo c’è tutto un non detto 

– o detto in modo velato – rispetto alle scuole di serie A, di serie B e di serie C. Mentre in altri paesi è 

palesato che quel percorso è professionalizzante e un altro percorso è più culturale. (B3) 
 

Una difficoltà è quella, qualche volta, di difficoltà nella comunicazione con le famiglie, soprattutto rispetto 

ad alcune nazionalità. Se non c’è questa alleanza diventa difficile. (S4) 

 

Come evidente dagli stralci riportati, il rischio è che si crei un vero e proprio “iato” tra l’esperienza dei figli 

– improntata di necessità a una socializzazione più densa – e quella dei genitori, caratterizzati da uno 

spazio sociale ridotto e per molti aspetti dissonante rispetto a quello dei figli. 

L’altra grande questione critica è quella delle “retoriche della differenza” ancora presenti presso il 

contesto di riferimento per eccellenza della formazione professionale, quello delle aziende: viene 

lamentata ancora qualche diffidenza di troppo nei confronti di specifiche situazioni che 

coinvolgono quelle “prime generazioni” di migranti che spesso sono proprio i genitori dei 

ragazzi che frequentano i centri di formazione professionale. 
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Non c’è alcun problema con gli adolescenti, ma se (alle aziende) tu proponi un bravo lavoratore 

marocchino da parte loro c’è un “ni”, un “voglio prima vederlo”. Ciò implica che tu abbia un affrancamento 

economico-sociale dei giovani, ma che tu non riesca ad affrancare gli adulti. […] Si crea una dicotomia tra 

il figlio, che è integrato, che capisce gli usi e costumi locali, e la madre o il padre ancorati agli usi e costumi 

locali e che non riescono a comprendere le diverse sfaccettature. (M1) 
 

Una questione che emerge spessissimo nei nostri percorsi è l’integrazione a livello di stage, legata a due 

discriminanti. Una legata alle ragazze che per usi e costumi portano il velo, con moltissime problematiche 

nell’inserirle negli stage, con difficoltà di integrazione perché moltissime aziende non capiscono e dall’altra 

parte difficoltà legate a una cultura religiosa perché magari durante il Ramadan hanno delle caratteristiche 

da osservare. (Queste difficoltà) ci sono soprattutto per ignoranza nostra, e riuscire a rintracciare delle 

aziende che abbiano una vision che va al di là dell’apparenza non è semplice. (Z2) 
 

Quando nel mondo del lavoro una persona che viene inserita è corretta, è puntuale, esegue gli ordini e 

rispetta le gerarchie (non ci sono problemi); a parte quelle aziende che chiedono esplicitamente di non 

(mandare) un lavoratore di una certa etnia, un lavoratore è un lavoratore. (B3)  

 

Un discorso sullo “straniero” tuttora troppo emergenziale e poco di lungo periodo rischia 

allora di gravare – come una tara – su un’esperienza di inclusione progressiva com’è quella 

dei figli che transitano per i centri di formazione professionale coinvolti dalla ricerca. 

Le segnalazioni per il futuro toccano, a parere degli intervistati, la richiesta di un maggiore 

riconoscimento delle giovani generazioni di origine straniera – anche per il tramite della riforma della 

cittadinanza – ma soprattutto la necessità di puntare a fare in modo che la formazione professionale 

possa essere sgravata definitivamente dal fardello di una immagine di “scuola ghetto”; anche perché, 

dicono gli intervistati, vi è poca consapevolezza di un rischio definito come non lontano: che la 

diminuzione delle giovani generazioni di origine straniera frequentanti la formazione professionale, per il 

combinato disposto della riduzione degli arrivi, del decremento delle nascite e di un’immagine 

inferiorizzante, possa condurre a fenomeni di labour shortage in settori per cui la formazione 

professionale è un canale più che privilegiato. 

 

(Penso che) sia necessario facilitare – soprattutto per i ragazzi che sono nati in Italia – l’essere 

formalmente cittadini italiani, senza dover tribolare per dieci e passa anni, perché questo internamente ti 

mette a posto. I simboli contano tantissimo e dover andare in questura per rinnovare è dissonante. (M1) 
 

Bisognerebbe potenziare l’orientamento verso il corpo docente delle scuole medie e l’orientamento nei 

confronti delle famiglie, fondamentalmente. […] Essendo poi noi, agli occhi degli altri (genitori, corpo 

docente…), deficitari di qualcosa (bisogna migliorare l’immagine). (M1) 
 

Se continua a esserci una situazione pregiudiziale (nei confronti della formazione professionale) e i ragazzi 

italiani si ritengono degni di fare altro iscrivendosi altrove, non avendo più ricambio di ragazzi stranieri che 

hanno più voglia di mettersi in gioco e non hanno tutte queste pregiudiziali nella testa, il rischio è che 

abbiamo meno iscrizioni e quindi meno forza lavoro per alcuni settori. (B3) 

 

12.1  Discorso istituzionale e indicazioni di sintesi 

 
Sulla scorta di quanto effettuato per i riscontri desunti dall’analisi dei questionari, vogliamo anche qui 

evidenziare dei nuclei emergenti dalle interviste qualitative, suscettibili di essere considerati ai fini delle 

policies future. 

Il primo di questi è il rilievo della formazione professionale come “palestra di partecipazione” per i 

ragazzi in essa coinvolti. La formazione professionale appare un contesto effettivo di formazione delle 

competenze e, per ciò, di solido accesso al mercato del lavoro. In essa, i giovani migranti o discendenti di 

migranti – i numeri della loro presenza lo testimoniano – trovano un ambito di precipua importanza nelle 

loro biografie quotidiane. 
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Affinché questo avvenga, nondimeno, è necessario operare al fine di scongiurare possibili effetti perversi. 

Giungiamo qui al secondo nucleo d’interesse: la necessità di sgomberare il campo dalle etichette 

inferiorizzanti che ancora assegnano ai percorsi di formazione professionale uno status altro rispetto agli 

altri percorsi d’istruzione. Perché questo avvenga, però, è necessario un contributo a più livelli, poiché il 

persistere di predette etichette non può essere attribuito quale “colpa” esclusiva di alcuni attori. Il primo 

livello d’intervento dovrebbe essere un potenziamento dei meccanismi di raccordo e orientamento tra 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, operando per far sì che il consiglio orientativo 

degli insegnanti della secondaria di primo grado non poggi su basi stereotipate, quanto piuttosto su una 

concreta conoscenza dei percorsi disponibili. Il secondo livello di intervento riguarda lo stesso corpo 

docente della formazione professionale interessata dall’indagine, affinché vi sia un progressivo 

allineamento delle pratiche verso quei centri che in questi anni più sono riusciti a fare della presenza dei 

giovani migranti e figli di migranti un’occasione per rinnovare le modalità didattiche e laboratoriali; ciò 

sarà possibile facendo in modo che vi siano più formazione e più risorse disponibili per i docenti e le 

scuole che intendono qualificare ulteriormente i loro processi di risposta a una “differenza” che – come 

tutti i testimoni privilegiati hanno notato – non è solo nazionale o religiosa, assumendo per contro molte 

sfaccettature che chiedono per ciò stesso un atteggiamento plastico e proattivo. Un terzo vettore per 

qualificare i percorsi di formazione professionale e dotare di ancora maggior forza gli studenti che vi 

partecipano dovrà necessariamente transitare per un maggiore supporto alla partecipazione delle 

famiglie dei ragazzi. 

Lo iato che viene spesso a crearsi tra questi ultimi e i genitori non può essere considerato “normale”, né 

può essere considerato un prodotto di dinamiche oramai stratificate e per ciò non più modificabili. Come 

detto dai testimoni privilegiati, infatti, un ragazzo o una ragazza che nel periodo della formazione 

professionale avanzano “nonostante” la famiglia presentano certamente basi meno forti di quelle possibili 

quando vi sia concorrenza di contributo e visione tra scuola e famiglia. Tale compito non è affidabile solo 

alle famiglie, ma deve affondare le proprie radici in un contesto che non sempre è capace di guardare ai 

genitori dei ragazzi in termini diversi da quelli del “lavoratore”. Anche per questo le famiglie fanno fatica 

a partecipare alla vita scolastica e ai successi dei ragazzi, non solo per difficoltà linguistiche e, meno 

ancora, per mancanza di volontà. Resta cioè un gravame importante negli spazi sociali possibili ai genitori 

dei ragazzi coinvolti dalla ricerca, per cui più si interverrà sui primi più sarà possibile fornire maggiori 

chance ai secondi. 

Il quarto nucleo d’intervento dovrebbe necessariamente passare per i ragazzi che frequentano la 

formazione professionale, fidandosi fino in fondo di quanto anche i dati prima ripresi dicono: proprio in 

virtù delle loro appartenenze plurali, essi appaiono una leva possibile di sviluppo dei territori in ragione 

della loro manifesta volontà di partecipare e del loro forte orientamento a dotarsi delle competenze (su 

più livelli) necessarie a procedere in questa direzione. In tal senso, anche il potenziamento progressivo 

dei canali di cittadinanza dei giovani migranti e figli di migranti potrà essere un’infrastruttura forte di 

sostegno affinché ciò avvenga.      

 
 


