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Il tema dell’immigrazione appare imprescindibile per giudicare i livelli di sviluppo e benessere di 

società multietniche o per valutare i livelli di inclusione e diseguaglianze esistenti. Nell’ultimo 

decennio le politiche di accoglienza ed integrazione sono diventate cartina di tornasole del grado di 

coesione tra/nei paesi europei. Modello di sviluppo e benessere, cultura e ambiente, mercato del 

lavoro e occupazione da un lato e integrazione della popolazione di origine straniera dall’altro 

vanno di pari passo. Si pensi al modello migratorio che abbiamo sviluppato che ha rimarcato in 

Italia l’esistenza di un dualismo territoriale mai risolto o alla domanda di manodopera straniera, a 

basso costo, per i servizi di cura che ha evidenziato esigenze di assistenza inevase da un sistema di 

welfare non sempre adeguato.  

In questo contesto, l’interesse verso le seconde generazioni è cresciuto, con l’incremento degli 

arrivi di minori stranieri e delle nascite da almeno un genitore non italiano. Rispetto ad altri 

contesti, studi recenti mostrano come in Italia i figli degli immigrati tendano ad essere in media più 

giovani, con un livello di istruzione più basso e con una quota più alta di disoccupati e inattivi. Le 

origini sociali ed il background migratorio condizionano fortemente le traiettorie di vita, in 

particolare in termini di prestazioni educative ed occupazionali. Tale gruppo non ha pari opportunità 

e non è in grado di sviluppare adeguatamente potenzialità e percorsi di mobilità sociale ascendente. 

Le disuguaglianze sociali combinate con le vulnerabilità individuali e familiari causano una forte 

discriminazione delle seconde generazioni, con un inevitabile e allarmante isolamento.  

La presente proposta ha l’obiettivo di raccogliere contributi che analizzino le politiche e i processi 

di integrazione socio-economica e culturale degli immigrati in Italia, in particolare dei giovani 

utilizzando un approccio multidimensionale e multidisciplinare, sia qualitativo che quantitativo, per 

discutere di diseguaglianze e seconde generazioni.  

 

 


