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Adolescenza e processi interculturali 



Ruoli tra generi e generazioni 

Definire i confini dell’appartenenza famigliare 
diventa sempre più complesso 
Nella migrazione i ruoli “tradizionali”, compresi 
quelli di genere, cambiano, si ridefiniscono 
Si propongono nuovi scenari per essere donne, 
mogli, madri, uomini, padri, e figli o figlie, praticati 
anche in maniera transnazionale 
 
Gli scarti intergenerazionali si inseriscono in questo 
contesto e possono diventare vieppiù ampi 



Vincoli strutturali/Orientamenti valoriali 

• Non sganciare l’interpretazione delle dinamiche 
in atto a livello di valori e attribuzioni di senso dal 
contesto in cui determinate scelte vengono fatte 

• Vincoli strutturali > Quadro normativo/giuridico 
di gestione dei flussi, caratteristiche del mercato 
del lavoro, accessibilità ai servizi educativi e di 
cura  

• Orientamenti valoriali > Riproduzione o 
rinegoziazione dei propri ruoli in termini di 
genere o generazioni 



Il ricongiungimento. 
Un piccolo approfondimento 

Il diritto al ricongiungimento 
• Vincolato da una serie di condizioni che nei fatti possono 

ostacolare più che garantire la conduzione di una 
“normale” vita famigliare (requisiti determinati per lo più 
da variabili di carattere economico che configurano un 
diritto stratificato rispetto a classe e nazionalità) 

• Diversificato se cittadini di Paesi Terzi o cittadini comunitari 
• Il ricongiungimento è ormai di fatto il principale canale di 

ingresso in molti paesi dell’UE 
• Ci pone di fronte a un radicamento della diversità con cui 

siamo costretti a confrontarci 
• Mette in atto profondi processi di modifica della struttura 

demografica della popolazione 
 



Ricongiungersi. 
Il punto di vista dei genitori 

1.Ricongiungere la/il partner 

• Ricongiungimenti “tradizionali”: problemi 
delle mogli ricongiunte (lingua, riferimenti 
parentali, accesso ai servizi...) 

• Ricongiungimenti “al femminile”: quali le 
problematiche messe in campo? 



2. Inserimento nel mercato del lavoro 
• Difficoltà da parte degli uomini ricongiunti a reperire 

impiego stabile e ben remunerato, che permetta di 
mantenere ruolo di breadwinner 

• Accesso a settori “da donne”: settori di cura e delle 
pulizie (reti relazionali per lo più femminili) 

• Forte dequalificazione sembra più difficile da accettare 
per gli uomini che per le donne 

• Permanenza delle compagne nel lavoro domestico e 
convivente (vita di coppia e famigliare comunque 
sottoposta a separazioni fisiche e a stretti margini di 
quality time) 
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3. Conciliare tempi di vita e tempi lavorativi 

• Reti parentali e amicali forti ma spesso persone attive nel mercato 
del lavoro 

• Più complesso per madri sole (e/o adolescenti) 

• Alto tasso di Ivg tra le donne (giovani e adulte) straniere, da 
ricondurre dunque non solo a carenze informative o a resistenze 
culturali sul piano della contraccezione, ma anche al sistema di 
vincoli esterno 

• Opzione transnazionale: bambini nati in Italia e regolarmente 
residenti, lasciati alle cure di parenti in patria, in attesa 
dell’iscrizione alla materna o al nido pubblico  

• Opzione orizzontale: affidare le cure della prole ad altre donne 
straniere, con una gestione su “turni” > riorganizzare la propria 
intimità e relatedness 
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• Nel momento in cui sono i figli a essere ricongiunti entrano 
in gioco altri fattori. 

• Al paese, si hanno caregivers sostitutivi e reti ben 
strutturate, nonostante spesso si venga etichettati come i 
left behind, «vittime di famiglie destrutturate e per questo 
potenziali devianti» 

• Partenza dei genitori è concessa e spesso interpretata come 
necessaria, ma non sono rari i sentimenti di rancore, il 
rinfacciare l’abbandono, non “curato” da rimesse o doni 

• Momento del ricongiungimento è più o meno traumatico – 
alla luce di diverse variabili, come da tabella 1. 
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Tabella 1 – Il ricongiungimento. Fattori protettivi ed elementi di criticità 
Fonte: Paola Bonizzoni, Famiglie globali, Utet, Novara 2009. 

Caratteristiche del processo 
migratorio 

Età e durata della separazione 
Numero e traumaticità dei distacchi 
Grado di preparazione e di coinvolgimento 
del/la ragazzo/a nella decisione di partire 

Caratteristiche della vita 
famigliare a distanza 

Frequenza e qualità delle pratiche famigliari 
transnazionali (viaggi, comunicazioni, rimesse) 
Grado di coordinamento e qualità della 
relazione tra caregivers 

Caratteristiche del contesto di 
arrivo 

Supporto di network informali 
Accesso a scuola, chiese, servizi sociali, contesti 
di libera aggregazione 

Caratteristiche del contesto 
famigliare 

Fenomeni di divorzio, presenza di famigliari 
sconosciuti (nuovi partner, fratelli, sorelle, …) 
Discontinuità negli stili disciplinari, nei livelli di 
controllo, nei gradi di responsabilizzazione, negli 
stili di vita… 



PRIMA DEL RICONGIUNGIMENTO 
1. Durata della separazione gioca ruolo determinante: 

 
• Strategie di intimità a distanza contribuiscono a mantenere nel 

tempo la reciproca conoscenza ma hanno dei limiti 
• I ragazzi tendono nel tempo ad affezionarsi ai propri caregivers e a 

considerarli parte della propria “vera” famiglia, che sarà doloroso 
abbandonare alla partenza. 

• Numero delle separazioni è un altro fattore: molto spesso i ragazzi 
devono affrontare duplice o triplice distacco, prima dal genitore e 
poi dal caregiver, oppure dai fratelli in altri casi 

• Sarebbe sicuramente meglio dare continuità affettiva, ma i 
caregivers sostitutivi spesso non hanno nessuna legittimità di fronte 
al legislatore e non possono seguire i ragazzi né accompagnarli nel 
ricongiungimento > parentele sociali/legami di cura ≠ parentele 
effettive 
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2. Età al ricongiungimento 
• L’età muta il grado di comprensione degli eventi e 

crescendo i ragazzi possono negoziare con maggiore 
efficacia rispetto alle decisioni che li coinvolgono 

• Nel caso di bambini: pensati come membri “a carico”, 
raramente hanno voce in capitolo rispetto alla propria 
migrazione e i genitori adottano strategie (menzogne, 
mezze verità) per attenuare la sofferenza.  

• Nel caso di adolescenti e giovani adulti: hanno 
maggiori capacità negoziali e difficilmente accettano 
passivamente le decisioni prese per loro: reazioni di 
opposizione > conflitto familiare 
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Paradossi? 
• Anche se un ricongiungimento è ben preparato e 

pianificato (sufficiente spazio alla negoziazione tra le parti, 
in cui i ragazzi abbiano avuto tempo per familiarizzarsi con 
la partenza, di esprimere la propria opinione, ecc.): gli esiti 
sono incerti e possibili i conflitti! 

• Meccanismi burocratici (regolarizzazione, soddisfazione dei 
requisiti, ecc.) prolungano il distacco e implicano dei 
meccanismi di selezione (chi ricongiungere per primo?) 

• Più un ragazzo/a è riuscito a vivere una vita normale in 
assenza dei genitori, costruendo sistema di affetti e 
relazioni stabili, più momento della partenza può risultare 
doloroso e carico di tensioni 
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DOPO IL RICONGIUNGIMENTO 
1. Difficoltà del nuovo ambiente (scuola, lingua, città, amicizie, 
malinconia…) 
2. Con i genitori: riconoscersi fisicamente e riconoscere il 
proprio ruolo di genitore/figlioa 
4. Mutamenti (più o meno) inattesi nel nucleo famigliare 
(partner, fratellastri, sorellastre) 
5. Declino della posizione sociale (case più piccole, scuole 
meno prestigiose, consumi più modesti…) 
6. Possibili elementi di protezione (famiglia nucleare e 
allargata, scuola, associazioni, centri di aggregazione, chiese, 
luoghi di socializzazione in cui ricostruire la propria rete 
affettiva e sociale di riferimento) 
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Migrazioni di carattere famigliare 
• Ragazzi e ragazze ricongiunti 
• Ragazzi e ragazze nati in Italia 

 
> Giovani stranieri 
> Giovani di origine immigrata 
> Giovani con i genitori stranieri 
> Italiani con il permesso di soggiorno 
> Nuovi italiani 
> Seconde generazioni… 
 
Categorie analitiche rischiose soprattutto se l’obiettivo è 
comprendere le esperienze di vita 
Vissuti anche molto diversi alle spalle di quest* ragazz* 



Classi generazionali 
2g > ragazz* di origine straniera nati in Italia che non 
hanno vissuto l’esperienza migratoria in maniera diretta 

1,75 > ragazz* arrivati in età prescolare (0-5 anni) > 
ricordo lontano della migrazione (viaggio, paese di 
origine…) 

1,5 > ragazz* arrivati in età scolare (6-12) 

1,25 > ragazz* arrivati in preadolescenza o durante i primi 
anni di adolescenza (13-18) 
[Rumbaut – 2005] 

 

In realtà > esperienze diversificate (es. migrazioni 
circolari; generazione ida y vuelta; nuove migrazioni…) 



La ‘condizione immigrante’ 

*caratterizzata da discriminazione, precarietà scolastica e 
lavorativa, stigma etnico; 

*ha il potere di oltrepassare le generazioni e di riprodursi 
tra i discendenti degli immigrati (categoria ‘appiccicosa’); 

*le cosiddette seconde generazioni vanno strutturandosi 
all’interno di una classe immigrata che riproduce le 
condizioni di esclusione sulla base di uno stigma 
fenotipico [García Borrego, 2011; Giliberti, 2011]  

 

>> In molti casi a una cittadinanza de iure spesso non 
corrisponde una cittadinanza de facto. 



Il discorso sulla stabilizzazione dei flussi 
migratori 

a livello mainstream 

“Effetti positivi” 

Innalzamento dei tassi di 
natalità 

Migrazione famigliare vista con 
meno sospetto 

Funzione integrativa e di 
controllo esercitata dai parenti 

Possibile diminuzione delle 
forme di devianza visto il 
maggior controllo sociale e 
parentale 

“Effetti negativi” 

Effetti non voluti: 

Effetto moltiplicatore 

Qualifiche (flussi meno 
selettivi e dunque meno “utili” 
alle economie riceventi) 

Ricaduta sui sistemi di welfare 
(migrazione di persone 
dipendenti – figli minori, 
donne non lavoratrici, anziani, 
…) 



Cambiare e adattarsi 
Dai ricongiunti… 

La migrazione/Il ricongiungimento 
OltreChinaTown  
 
Lingua e inserimento scolastico 
El mismo idioma nos divide / Video Mil Pasos  
 
Il radicamento sul territorio 
Il quartiere/La città > esplorare e addomesticare il territorio 
‘Razzismo gentile’ (gestito a livello interno o esterno) 
Aggancio a contesti di (libera) aggregazione 
Network informali (autoreferenziali – Video Latinos) 

https://www.youtube.com/watch?v=35GBV4Q0P9E
https://www.youtube.com/watch?v=A0b1xzk2m-o


Essere (comunque) diversi 
…ai giovani italiani 

Competenze interculturali 
Avere esperienza di mondi geografici differenti, conoscere 
diverse lingue e magari qualche dialetto, sapere viaggiare e 
capacità di adattamento e comprensione di mondi diversi 
Competenze di mediazione 
Consapevolezza del sacrificio dei propri genitori > Avere 
presenti le difficoltà dei genitori nel trovare punto di 
equilibrio, imparare la lingua, accettare condizioni di lavoro 
non entusiasmanti 
Competenze pratiche  
Sostegno ai propri genitori o parenti nel processo di 
integrazione (processi di infantilizzazione vs processi di 
adultizzazione) > senso di responsabilità 



Ma… 

triplice operazione di dislocazione dei genitori 
(Bugli, 2010) per tenere insieme la propria doppia 

assenza (Sayad 1999) 
*temporale 
*spaziale 
*rispetto al soggetto al centro del proprio progetto  
 
> Questo esercizio di ricomposizione identitaria non 
può essere portata avanti dai ragazz* che sentono 
urgenza del presenze!  



E quindi?  
Dai meccanismi reattivi… 

• Strategie reattive: chiusura rispetto al mondo adulto, 
socialità autoreferenziale, etnicità reattiva… Identità 
costruita e utilizzata come risorsa strategica e 
riconosciuta a diverso livello (famigliare, amicale, 
etnico/culturale…). Da stigma a emblema! 

• Pratiche di mimetismo (ove possibile): azioni pratiche 
(accento e dialetto, vestiario, contesti socialità e di 
loisir, consumi…) 

• Spinta al cosmopolitismo: sensazione di essere non 
comprensibili (messaggi contradditori dall’esterno) > 
rivendicare una forma di diversità e non subire la 
condizione del diverso (cercare amici con esp. simili) 

> Non sono strategie indolore!  
 



E quindi?  
…al capitale di approssimazione 

Processo di attivo avvicinamento e adattamento 
alle richieste e alle aspettative del contesto di 
vita. Avvicinamento e comprensione dell’altro, 
messa in relazione delle assonanze e delle 
dissonanze tra la propria esperienza e quella 
delle persone con cui si è in relazione. [Franco 
Cassano, 2003] 

Stare in mezzo: gestire in modo spontaneo la 
complessità dei mondi > necessarie 
straordinarie competenze interculturali 



‘i superpoteri’ 

Competenze che i giovani di origine straniera 
sviluppano nel processo migratorio 

Permettono di abitare semiosfere (orizzonti di 
significato) diverse e variegate 

Permettono di sviluppare capacità inedite, tra 
cui: 
bilinguismo, trilinguismo; dialettica e riflessività; abilità nel 
bilanciare l’energia nei gruppi; capacità di mediazione tra generi e 
generazioni; spirito di sacrificio; capacità di adattamento; curiosità 
verso il nuovo e il diverso; rispetto ed empatia per le esperienze 
altrui; abilità pratiche (fare il pane, gestire le burocrazie…) 



“C’è chi si mimetizza e c’è chi proprio fa il suo microglobo e 
proprio neanche si sforza. Magari è più facile essere da una 
parte o dall’altra, io sono completamente in mezzo. Perché 

quando entri in contatto con questi due gruppi, quando sei a 
contatto con chi non si è minimamente inglobato, cioè con chi 
non è entrato proprio nell’ambiente, ti senti o troppo italiano 
oppure un traditore. Oppure quando invece entri in contatto 

con chi si è mimetizzato o ci sta provando nasce un tuo 
disagio, cioè in me nasce il disagio perché mi incavolo, perché 

dico: ‘ma tu non puoi negare quello che sei!’ Anzi, chi si 
mimetizza perde quello che era, e perde molto, moltissimo. 

Già dal fatto che perde un modo di ridere! Mentre chi invece 
non ci prova neanche rimane nel suo, non ha trovato 

nient’altro. Quindi in una maniera perdono entrambi i gruppi. 
Difficile è stare in mezzo.”  

 
[Ragazza di origine albanese, 18 anni, a Varese da 12 anni] 



Esplorazione 
Racconta un’occasione, nella tua esperienza di vita (non solo 

lavorativa), in cui hai messo in gioco le tue competenze 
interculturali (i tuoi superpoteri) 



Possiamo leggere le esperienze di 
gestione delle ambivalenze come: 

Strategie di sopravvivenza / lettura clinica 

Pratiche di agency (meccanismi attivi in grado 
di supportare la capacità di protagonismo 
attraverso pratiche di resistenza all’inclusione 
subalterna e di trasformazione creativa delle 
relazioni) / percorso pedagogico 

• Es. postivi e negativi (spesso non hanno esito 
a livello strutturale) 



Giovani di origine straniera sono portatori di 
risorse: l’esperienza migratoria è di per sé 
un’esperienza capacitante e chi vi passa 
attraverso acquisisce competenze e abilità inedite 

Es. Siamo Qui 

• Sapere riconoscere e stimolare l’acquisizione di 
competenze interculturali 

• Creare spazi di confronto attorno al tema della 
migrazione e del ricongiungimento famigliare 

Alcuni spunti 



Non perdere di vista il potenziale trasformativo 
dei processi migratori 

 
• La migrazione spezza, trasforma, muta e 

permette di mettere in relazione, con 
sorprendente creatività, aspetti del proprio 
passato, presente, futuro 

• Processi transanzionali con esiti fortemente locali 
• Diventare ricercatori, assumersi la responsabilità 

di essere testimoni del proprio tempo e di 
ragionare sul mutamento che stiamo osservando 

Alcuni spunti 



 

 Attenzione ad attivare percorsi di cittadinanza che 
abbiano visibilità e solide sponde istituzionali:  

Es. Namasté + Nuestro Corazón Latino 

• Le pratiche di partecipazione aumentano la risonanza e 
producono cambiamento a livello strutturale, senza 
produrre frustrazione e risentimento 

• Costruire le condizioni istituzionali affinché la 
partecipazione possa essere motore di cambiamento 
(istituzioni creative) (rischio successo disastroso) 

 

 

 

Alcuni spunti 
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