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FOCSIV è la più grande Federazione di Organismi di Volontariato Internazionale di 
ispirazione cristiana presente in Italia. Oggi ne fanno parte 65 Organizzazioni, che 
contano 5.360 Soci, 610 gruppi d'appoggio in Italia e oltre 36.000 persone tra aderenti 
e sostenitori. Sono oltre 400 i volontari espatriati nei nostri 440 progetti di sviluppo e 
circa 6.000 gli operatori locali. In Italia più di 5.000 volontari collaborano alle iniziative 
promosse sui territori e nella gestione dei progetti nei PVS. Impegnata dal 1972 nella 
promozione di una cultura della mondialità e nella cooperazione con le popolazioni dei 
Sud del mondo, FOCSIV contribuisce alla lotta contro ogni forma di povertà e di 
esclusione, all’affermazione della dignità di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, alla tutela e 
promozione dei diritti umani e alla crescita delle comunità e delle istituzioni locali, in 
coerenza con i valori evangelici e alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa. Dalla sua 
nascita FOCSIV, con i suoi 65 Soci, ha impiegato oltre 16.000 volontari che hanno 
messo a disposizione delle popolazioni più povere il proprio contributo umano e 
professionale. Si tratta di un impegno concreto e di lungo periodo in progetti di sviluppo 
nei settori socio-sanitario, agricolo, educativo-formativo, di difesa dei diritti umani e 
rafforzamento istituzionale. 
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IL PERCHÉ DEL PROGETTO 

 

La proposta progettuale è nata con l’obiettivo di individuare le possibili risorse 

orientate alla promozione dei percorsi di inclusione della seconda generazione 

presente in Italia. L’integrazione delle seconde generazioni non soltanto 

rappresenta una tappa cruciale nelle storie dei fenomeni migratori,  ma è anche 

un importante fattore di cambiamento sociale per le società dei paesi di 

destinazione. Le “seconde generazioni” sono quelle che devono mediare tra 

culture diverse e spesso hanno difficoltà a trovare modelli con cui identificarsi, il 

che può talvolta suscitare in loro un senso di frustrazione e di tensione. La 

significatività di tale presenza, la centralità odierna in prospettiva del benessere 

psicologico e fisico di questi ragazzi e ragazze, richiedono interventi atti a fornire 

loro quelle informazioni, competenze, abilità e strumenti che possano aiutarli per 

una positiva inclusione sociale. E se tali abilità e competenze sociali e relazionali 

sono fondamentali per tutti i ragazzi – stranieri e non – in quanto permettono di 

affrontare in modo efficace le varie situazioni, di rapportarsi con autostima a se 

stessi, con fiducia agli altri e alla più ampia comunità (dalla famiglia, alla scuola, 

al gruppo degli amici e conoscenti, alla società di appartenenza, ecc), risulta 

evidente come per i ragazzi di seconda generazione sia importante pensare a 

strumenti e occasioni integrative di acquisizione di tali saperi e abilità, momenti 

capaci di gestire positivamente e di utilizzare come risorsa il loro essere tra due 

mondi, tra famiglia e società.  

 

L’innovazione del progetto è nel suo valorizzare, nell’ambito di percorsi di 

acquisizione di quelle che l’OMS definisce Life Skills (cioè quelle “abilità personali 

e relazionali utili per gestire positivamente i rapporti tra il singolo e gli altri soggetti 

la cui mancanza può causare in particolare nei ragazzi e nei giovani, l’instaurarsi 

di comportamenti negativi e a rischio in risposta a stress”), le esperienze dei 

giovani di seconda generazione che ce l’hanno fatta, come testimoni positivi di 

inclusione e partecipazione sociale.  
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La fase del progetto durante la quale sono stati realizzati gli incontri sui territori 

ha voluto  proporre delle occasioni di dialogo, scambio e creatività proprio a 

partire dalle esperienze dei giovani Testimoni. I giovani di seconda generazione 

hanno avuto un ruolo molto attivo negli incontri, con una sorta di “passaggio di 

consegne” ai ragazzi partecipanti alle attività, assumendo una responsabilità 

“propositiva”, e dimostrando con la propria esperienza le potenzialità di chi fa 

parte di due mondi, porta in sé due culture, perché crediamo come Nelly, di 

origine nigeriana, che “avere più background arricchisce la tua vita”. 

Nel tempo, il fenomeno “immigrazione” è passato dall’essere considerato come 

una urgenza o un problema di sicurezza all’essere finalmente pensato e 

approcciato come parte integrante della realtà. Tuttavia sul piano sociale e 

culturale gli avanzamenti sono più lenti; spiega Read, di origine pakistana: “Nei 

confronti degli stranieri si è passati da una fase di “attacco” al “disinteresse”, che 

non è meglio, perché comunque non c’è miglioramento nei servizi e opportunità. 

Sotto il profilo sostanziale non c’è avanzamento”.  

 

È emersa una problematica dell’ “invisibilità” dello straniero. Si apre quindi una 

serie di sfide per le amministrazioni locali e per il sistema formativo: rafforzare il 

contatto e le relazioni con le famiglie, creare e/o supportare iniziative di scambio 

e di conoscenza reciproca, valorizzare le diverse culture e le differenze. Troviamo 

ancora nelle parole di Read la speranza che queste sfide portino a “promuovere 

consapevolezza tra stranieri ma anche tra italiani” per una migliore realizzazione 

personale di tutti.  

Ci siamo diretti al mondo scolastico e associativo come interlocutori privilegiati 

per identificare i ragazzi da coinvolgere negli incontri, nella convinzione che le 

occasioni educative, sia formali che informali, possano concorrere a valorizzare lo 

scambio e l’interazione come confronto, riflessione, curiosità e comunicazione tra 

culture.  

Nel complesso i giovani contattati si sono mostrati in grado di gestire le situazioni 

più complicate e i rapporti conflittuali, mantenendo un atteggiamento ottimista e 

una visione improntata al dialogo e al superamento delle difficoltà contingenti. 
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CHI SONO I RAGAZZI INTERVISTATI  
 

Durante la fase di elaborazione della proposta progettuale, FOCSIV ha 

individuato cinque realtà territoriali: Roma, Milano, Ancona, Cosenza, Catania e 

relative province. In collaborazione con i Soci della Federazione presenti in questi 

territori (AUCI e ENGIM su Roma; COE e MLFM su Milano; CVM su Ancona; 

MOCI su Cosenza; COPE su Catania) è stata attivata l’identificazione di 10 

ragazzi di seconda generazione che potessero rappresentare i “Testimoni” del 

progetto. Si è cercato di costruire un campione il più possibile eterogeneo e 

rappresentativo rispetto a età, sesso, nazionalità di origine, stato sociale, 

professione. Le ragazze ed i ragazzi individuati sono stati informati circa il 

progetto e le sue finalità, e sono stati quindi intervistati per raccogliere la loro 

esperienza.  

 

 

Metodologia di intervista 

La metodologia scelta è stata quella di una intervista semi-strutturata registrata ed 

in seguito trascritta; a tutti gli intervistati è stata fornita una descrizione del 

progetto e ne sono state illustrate le finalità. L’attenzione è stata focalizzata sulle 

“Life Skills” dei giovani intervistati, intese come quelle abilità, attitudini e capacità 

tipiche delle figure “ponte” come i giovani della seconda generazione, andando a 

considerare i passaggi decisivi e le principali problematiche che gli intervistati 

hanno dovuto affrontare lungo il cammino.  

 

Come modalità narrativa, si è scelto di trattare diversi argomenti ritenuti 

fondamentali riguardo al vissuto in Italia, lasciando il più possibile libero il 

Testimone di narrare il proprio percorso di vita lasciando trapelare emozioni, 

parlando liberamente, esprimendo opinioni e punti di vista.  
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I temi prioritari affrontati durante tutte le interviste sono stati i seguenti: 

 

 Famiglia (qui/là) 

 Studio/lavoro 

 Relazioni sociali/associazionismo 

 Rapporto con le istituzioni (comune, quartiere, questura, banca, …) 

 Rapporto con il paese di origine 

 

Per ogni ambito di vita, l’intervista è stata “guidata” con domande simili: 

 

 Quali difficoltà incontrate? Quali soluzioni? Quali questioni irrisolte? 

 Quali opportunità e esperienze di successo? Quanto è dipeso da iniziativa 

individuale e quanto da proposte/strutture esterne? 

 Di conseguenza quali cambiamenti politici/istituzionali, di lavoro con 

associazioni/ONG, sono da proporre? A livello locale e nazionale? 

 

In preparazione delle interviste, gli operatori delle ong coinvolte hanno 

approfondito la conoscenza delle tematica inerente la comunicazione 

dell’immigrazione e la tematica delle life skills. Per la prima tematica è stata presa 

in considerazione analizzando il manuale “Comunicare l’immigrazione. Guida 

pratica per gli operatori dell’informazione” realizzato nell’ambito del progetto 

“Co-in. Comunicare l’integrazione” promosso dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di 

Integrazione. La seconda tematica è stata analizzata approfondendo il materiale 

pubblicato sul sito www.lifeskills.it. 

 

 

http://www.lifeskills.it/
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COSA SONO LE LIFE SKILLS 
 

 

Il progetto è stato orientato ad individuare e valorizzare le Life Skills dei giovani di 

seconda generazione, al fine di rendere questi giovani “Testimoni” di percorsi di 

inclusione reale e profonda.  

 

Il termine di Life Skills viene generalmente riferito ad una gamma di abilità 

cognitive, emotive e relazionali di base, che consentono alle persone di operare 

con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale.  In altre parole, 

sono abilità e capacità che ci permettono di acquisire un comportamento versatile 

e positivo, grazie al quale possiamo affrontare efficacemente le richieste e le sfide 

della vita quotidiana. 

 

“...Le Life Skills sono le competenze che portano a comportamenti positivi e di 

adattamento che rendono l’individuo capace (enable) di far fronte efficacemente 

alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. 

Descritte in questo modo, le competenze che possono rientrare tra le Life Skills 

sono innumerevoli e la natura e la definizione delle Life Skills si possono 

differenziare in base alla cultura e al contesto. In ogni caso, analizzando il campo 

di studio delle Life Skills emerge l’esistenza di un nucleo fondamentale di abilità 

che sono alla base delle iniziative di promozione della salute e benessere di 

bambini e adolescenti.”  

 

Il nucleo fondamentale delle Life Skills identificato dall’OMS (Organizzazione 

Mondiale della Sanità) è costituito da 10 competenze  
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Consapevolezza di sé 

Senso critico 

Gestione delle emozioni 

Prendere buone decisioni 

Gestione dello stress 

Risolvere problemi 

Empatia 

Comunicazione efficace 

Creatività 

Relazioni efficaci 

 

Tali competenze possono essere raggruppate secondo 3 aree:   

 

Emotive 

consapevolezza di sé 

gestione delle emozioni 

gestione dello stress 

 

Cognitive 

risolvere i problemi 

prendere decisioni 

senso critico 

creatività 

 

Sociali 

Empatia 

comunicazione efficace 

relazioni efficaci 
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Le Life Skills sono anche chiamate “competenze per la vita”. E questa espressione 

ci aiuta a comprenderne il significato profondo: si tratta non solo di “competenze” 

acquisite con l’esperienza, di “abilità” professionali o “attitudini” esclusivamente 

relazionali, ma di una serie di capacità che saranno importanti “per la vita”, cioè 

per i rapporti umani, per gli incontri, per la convivenza nella società.  

 

Il legame tra sviluppo o valorizzazione delle Life Skills e immigrazione è 

significativo: anzitutto per le dimensioni che il fenomeno migratorio sta 

assumendo nel nostro paese, per cui si rendono necessari interventi atti a 

promuovere percorsi di inclusione dei migranti e in particolare dei giovani 

(immigrati e di seconda generazione), sviluppandone le capacità e sensibilità 

personali; ma soprattutto, si devono considerare gli strumenti e le risorse che i 

ragazzi della cosiddetta seconda generazione possono attivare per concorrere 

alla sensibilizzazione e ad una concreta integrazione sociale, culturale ed 

economica.  

Quest’ultima infatti, se da una parte è strettamente correlata alla capacità di 

accoglienza del contesto di vita, dall’altra è anche ampiamente condizionata e 

determinata dalla capacità di questi ragazzi/e in ordine a saperi, abilità e 

competenze che possano aiutarli a diventare persona, cittadino, partecipe alla 

vita familiare e sociale, lavoratore e studente responsabile. Sul piano nazionale, 

di sicuro è possibile rilevare una certa “incertezza politica e incapacità di avere 

una visione per la gestione dell’immigrazione, che è un fattore fisiologico della 

realtà, ma viene visto come patologico” come nota Read, uno dei ragazzi 

intervistati per il progetto. 
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ANALISI DELLE LIFE SKILLS DEI GIOVANI TESTIMONI 
INTERVISTATI 
 

 

Le seconde generazioni sono un ponte tra due culture 

 

I giovani intervistati hanno mostrato per la maggior parte una buona 

consapevolezza di sé; anche chi apparentemente sembra più “fragile” e insicuro, 

anche chi ha sofferto episodi di discriminazione ed è cresciuto con tante difficoltà 

in ambienti ostili, da’ prova di una grande forza interiore.  

Vivere le complessità legate al percorso migratorio, subire lo shock di una 

famiglia “spezzata” o affrontare la distanza con la famiglia d’origine, vivere 

insomma “qui” e “là”, in modo transnazionale,  sollecita lo sviluppo di una 

grande resistenza alle tensioni sociali e culturali.  

Le relazioni che si stabiliscono con la società sono decisamente “naturali”: il 

giovane nato in Italia da genitori stranieri, così come il giovane arrivato da 

piccolissimo e cresciuto in Italia, non sentono di doversi sforzare per integrarsi e si 

sentono parte di due mondi e due culture, “orgogliosi del doppio bagaglio 

culturale” (Arisa, di origine albanese).  

Per questo sono considerati spesso figure “ponte”, capaci di maggior empatia e 

votati al dialogo. I giovani di seconda generazione sono spesso portatori di nuove 

istanze sociali e promotori di nuovi diritti civili; parlare con i ragazzi di seconda 

generazione, ascoltando i loro racconti di vita nei passaggi più significativi, 

determina la nascita di profonde riflessioni. Ancora più importante, il dialogo 

genera una presa di coscienza dei protagonisti, riuscendo ad attivarne il 

potenziale non sfruttato precedentemente. Nasce spesso un proficuo rapporto di 

dialogo e comprensione, si ampliano gli orizzonti e si guarda alla realtà con uno 

sguardo diverso, più ricco e inclusivo.  
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Tutti i ragazzi intervistati sottolineano il ruolo che le seconde generazioni possono 

giocare come ponte tra culture. Quando viene loro chiesto se si sentano italiani, 

alcuni dei Testimoni si sentono “transnazionali”, altri decisamente italiani: è 

importante riflettere sulle tante sfumature dell’ “identità” di questi ragazzi, sul 

senso di appartenenza o al contrario sul distacco dalle loro identità plurali.  

 

“I figli degli immigrati sono un patrimonio italiano”: questa affermazione di 

Fatmata, di origine sierraleonese, riassume con forza il sentimento che accomuna 

i Testimoni intervistati: i giovani di seconda generazione non si sentono stranieri! 

Molte volte non si sentono neanche solo italiani, ma rivendicano con orgoglio la 

loro doppia appartenenza, capace di creare una maggiore apertura mentale e 

una forte vocazione al dialogo e alla mediazione interculturale. Ad esempio, 

Amine racconta con passione di sentirsi ugualmente italiano e marocchino. Sente 

forte dentro di sé e intorno a sé l’appartenenza all’Italia, il Paese dove è cresciuto, 

ma quando torna in Marocco sente di essere parte anche di quella realtà: “E non 

è ipocrisia, il voler stare in due mondi: è così, è che ti senti vibrare quando torni a 

casa tua: io mi sento italiano quando mi guardo intorno, e allo stesso tempo sento 

che le mie colonne portanti sono in Marocco”. È sicuro, Amine, che questo suo 

doppio legame sia una ricchezza: “Sono orgoglioso, per me è una fortuna: non 

tutti possono vantare questo bagaglio! I miei genitori mi hanno lasciato guardare 

alla cultura marocchina e italiana. Io non mi sento “più” italiano o “più” 

marocchino: la mia cultura è marocchina ma vivo in Italia, mi sento “un italiano di 

nuova generazione”. Il famoso ponte molte volte è riferito a noi che 

rappresentiamo e mediamo tra due culture … io le rendo una sola cultura che 

porto nella quotidianità, non invece perché cerco di conciliare due cose 

inconciliabili … io sento un’unica cultura che sono riuscito a conciliare in un modo 

tutto mio. Noi seconde generazioni non possiamo, non siamo fatte per “scegliere”! 

Io mi sento cittadino italiano ma guardo al mondo con apertura … sì, mi sento 

transnazionale … mi sento un cittadino del mondo.” 
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Mbaye, di origine senegalese, si considera “un italiano con una prospettiva 

privilegiata sul Senegal”. Questo ragazzo catanese, pur senza rinnegare le 

proprie origini, afferma sicuro: “io sono italiano senza punti di domanda, senza 

crisi: sono italiano, con un elemento culturale in più!” E racconta “Da piccolo non 

parlavo wolof, mi era difficilissimo perché vivevo a contatto con gli amici italiani, 

era un fatto naturale e non di rifiuto per carità, ma per me era naturale l’italiano 

… ora parlo wolof con accento italiano!” Non ha molti dubbi Mbaye sul luogo in 

cui si svolgerà la sua vita: “nel 2008 i miei sono tornati in Senegal, io sono rimasto 

perché sono catanese”. 

 

Fatmata invece ha vissuto un momento molto difficile quando, al raggiungimento 

della maggiore età, si è scontrata con la burocrazia italiana, scoprendo di non 

potersi considerare veramente italiana perché non in possesso della cittadinanza: 

“io mi sentivo italiana, ma a 18 anni ho perso il mio equilibrio perché mi sono resa 

conto che a livello burocratico e di documenti questo non è assolutamente 

riconosciuto e questo mi ha creato un grande squilibrio!”  

Nonostante le difficoltà che ha affrontato per i documenti, e nonostante senta di 

aver perso un po’ di serenità, Fatmata è consapevole che “Mentalmente e 

culturalmente sono diversa da un africano che ha vissuto in Africa. Io non ho 

niente da condividere con i ragazzi cresciuti in Africa, non abbiamo lo stesso 

vissuto né la stessa mentalità! Li sento così  lontani che non mi possono capire. Io 

ho gli stessi ricordi di un ragazzo italiano della mia età”. 
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Il rapporto con la famiglia qui e la, il rapporto con il paese di origine 

 

Spesso i ragazzi di seconda generazione sono così tanto dentro la vita, la cultura 

e la società italiana che non conoscono il paese di origine della loro famiglia: 

“tante cose le so per sentito dire, ma non posso dire di sapere del Pakistan tutte le 

cose che so dell’Italia” (Read, di origine pakistana, si definisce un “milanese 

d’adozione”).  

 

Nelly racconta del rapporto con il suo paese di origine, la Nigeria: “Sono stata 3 

volte in Nigeria, la prima volta che ci sono andata … è stato come arrivare 

dall’altra parte del mondo! È tutto così diverso … è stato il primo posto dove la 

maggior parte della gente è di colore come me, e inizialmente ho pensato “sono a 

casa!” Ma in realtà, essendo io nata in Italia, ci sono in me atteggiamenti e modi 

di pensare che sono italiani … perciò,  anche in Nigeria sono diversa!” 

Nelly ha un bel rapporto con la sua famiglia: rimane in contatto con i familiari in 

Nigeria tramite skype, e con i genitori, che vivono con lei a Catania, tiene vive le 

proprie tradizioni e le proprie origini parlando Ibo e inglese.  

 

I genitori sono spesso un punto di riferimento per i ragazzi intervistati, che 

osservano quanto abbiano combattuto in passato per l’integrazione della propria 

famiglia e dei propri figli, spesso in contesti difficili e diffidenti.  

 

La famiglia di Fatmata, originaria della Sierra Leone, tiene molto alle proprie 

tradizioni e alla propria identità: “A casa si parla Krio; anche se io ho sempre 

studiato in italiano, ad esempio, mia madre in particolare ci teneva molto a che io 

mantenessi le tradizioni del mio paese d’origine. A volte mia madre è 

demoralizzata anche nel suo rapporto con gli italiani, per noi figli è stato tutto più 

facile. Lo stesso per altri figli di immigrati, le abitudini sono molto diverse per noi 

rispetto ai nostri genitori. Ho ricevuto un’educazione piuttosto severa e molto 

attenta alla mia origine africana”. 
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Arisa, di origine albanese, non ha avuto un rapporto sempre facile con i genitori. 

Cercando di vivere appieno con i coetanei italiani, Arisa si è scontrata in 

particolare con sua madre. Anche lei è consapevole di quante difficoltà e ostacoli 

i suoi genitori hanno affrontato al loro arrivo in Italia: “in particolare mia madre 

era molto preoccupata inizialmente non solo dei problemi burocratici, ma ha avuto 

molti problemi per il riconoscimento dei titoli di studio”. Arisa riconosce la forza 

che i suoi genitori hanno dimostrato, “Io non mi sento di aver agito da “ponte”, lo 

è stato mio padre, che ha molta forza”.  

 

Secondo Amine, la forza di un genitore sta nel riuscire a dialogare con i propri 

figli, rendendoli aperti ad entrambe le culture: quella del proprio paese di origine 

e quella del paese dove vivono. “Io sono stato fortunato perché i miei genitori non 

mi hanno mai impedito di affacciarmi alla cultura italiana, così come non mi 

hanno mai obbligato a percorrere soltanto quella marocchina. La bravura di un 

genitore è il dialogo con i propri figli, a me è stato permesso di guardare alla mia 

italianità e di vivere al tempo stesso la mia cultura marocchina. La mia famiglia è 

molto aperta, non esclude nulla, tantomeno dimenticarsi della propria cultura di 

origine, si riesce sempre a dialogare. Nel nostro percorso abbiamo capito che il 

dialogo è la cosa fondamentale per tenere insieme una famiglia”. 

 

Anche Mbaye e la sua famiglia riconoscono al dialogo un ruolo significativo per 

avere serenità e soprattutto per comprendersi a vicenda: “spesso si vive una 

conflittualità della doppia identità tra l’essere italiani con origini straniere … ecco 

io ho trovato la mia serenità nel dialogo con la famiglia d’origine che mi permette 

di capire la loro posizione che il rispetto per la mia scelta di vivere in Italia”. 
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I momenti difficili 

 

Alcuni dei ragazzi ricordano le difficoltà affrontate durante il loro percorso di vita 

in Italia: spesso si sentono “trattati da stranieri”, come Amine: “nelle relazioni con 

gli altri, molti parlano con me come se fossi italianissimo, altri mi dicono “ah come 

parli bene” e questo mi offende, devo dire, perché è come se lo straniero dovesse 

sempre avere qualcosa che non va, qualcosa che non è scontato. È stato un 

percorso sofferto, “da bambino soffri molto a non essere accolto dai tuoi 

compagni”.  

 

In passato, molti di loro hanno sofferto: Nelly ricorda “non mi sono mai sentita 

accolta, ecco la parola giusta … Che poi non c’era proprio niente da accogliere, 

visto che sono nata e cresciuta in Italia! Ho dovuto però lottare con tanto 

pregiudizi alle scuole superiori e non me l’aspettavo. Bisogna fare di più: 

“dall’esterno – scuola istituzioni associazioni – non ci sono stati momenti 

“proposti” per l’integrazione. Il razzismo e l’intolleranza nascono dalla scarsa 

conoscenza! Ci sono tanti stereotipi sulle comunità straniere”. 

 

Fatmata ha vissuto un’infanzia più tranquilla … i problemi sono iniziati da 

maggiorenne, quando ha scoperto che essere cresciuta in Italia non solo non ne 

fa una cittadina italiana, ma sono complicate, lunghe e incerte le procedure da 

affrontare. “Tutte le difficoltà che si vivono rispetto al rinnovo del permesso di 

soggiorno sono frustranti per me che sono cresciuta qua, sapere che rischio di 

essere clandestina, è degradante!!!”   

 

Anche Mohammed (di origine marocchina) da bambino ha subito episodi di 

razzismo: “i primi anni in Italia non è stato facile per il semplice fatto che gli altri 

ragazzini italiani vedevano uno diverso, un altro tipo di colore, quando si è piccoli 

si è più spontanei, dici quello che pensi e quindi non è stato proprio bello l’arrivo 
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perché mi dicevano che ero marocchino : “guarda sto marocchino!” in quel 

periodo pensavo che “marocchino” fosse una parola dispregiativa”. 

 

Per fortuna, come abbiamo già avuto modo di notare, i ragazzi di seconda 

generazione hanno una grande forza, e come Mbaye sanno aspettare il momento 

giusto: “Chi mi ha preso in giro quando ero piccolo ora mi stima, magari da 

bambino ci sono stato male ma oggi sono orgoglioso di questi rapporti!” 

 
 

La loro vita oggi in Italia: ostacoli, risorse, proposte 

 

In generale, i ragazzi concordano che è necessaria una maggiore consapevolezza 

per una migliore gestione del fenomeno migratorio; le migrazioni sono un fattore 

fisiologico della realtà, anche se spesso sono affrontate soltanto come fenomeno 

transitorio o come problema di sicurezza.  

 

Osserva Meryem “Bisogna sicuramente lavorare sul sistema italiano … ci sono 

delle pecche altrimenti l’immigrazione non sarebbe considerata un problema! 

L’argomento, anche nei media, è affrontato e “utilizzato” in modo estremizzato, si 

è creato un certo allarmismo, e questo ha portato le persone a formarsi una certa 

cultura, a causa di una acquisizione delle informazioni che è avvenuta senza senso 

critico! E così il cittadino medio ha visto l’immigrazione come un problema di 

emergenza e di sicurezza.”  

 

Sono diverse le difficoltà incontrate nell’accesso ai servizi, ai diritti, che 

comportano ostacoli più o meno difficili da superare per vivere appieno nella 

società italiana.  

Tutti concordano che sarebbe necessaria la revisione della Legge sulla 

cittadinanza: “c’è una legge pessima sulla cittadinanza italiana … io mi sono 

ritrovata a dover andare ogni volta in questura quasi a elemosinare il permesso di 

soggiorno, anche essendo nata qui!” (Nancy), “Non avere la cittadinanza non 

valorizza le nostre conoscenze e specificità, e ci toglie anche numerose opportunità 
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lavorative. È difficile spiegare tali difficoltà, perché io apparentemente vivo una 

vita normalissima e piena di buone cose, però alla fine mi ritrovo a vivere delle 

restrizioni che mi rendono anche difficile vivere la quotidianità, penso per prima 

cosa al permesso di soggiorno e al lavoro! ” (Fatmata). 

 

Vivono spesso un rapporto di “amore e odio” con le istituzioni, consapevoli che 

sono il loro tramite per una vita regolare e serena, ma anche consci delle 

lungaggini burocratiche che complicano la loro quotidianità.  

Ad esempio, Read ricorda quante difficoltà incontra un ragazzo di seconda 

generazione nell’accesso a bandi come quello del Servizio Civile Nazionale, ai 

concorsi pubblici ecc. Il suo suggerimento è rivolto anche a ONG e Associazioni, 

per impegnarsi in un’azione di pressione sulle istituzioni. Certo l’impegno 

individuale viene prima di tutto: ognuno di noi deve impegnarsi per rimuovere 

quegli ostacoli nei singoli percorsi, e quindi promuovere consapevolezza tra gli 

stranieri ma anche tra i cittadini italiani (“perché uno straniero può fare l’avvocato 

e non il poliziotto?!”).  

 

Riflette Read: alcune persone mi dicono “Come parli bene l’italiano!”, è una frase 

che mi fa capire quanta distanza ancora ci sia! Bisogna lavorare sulla percezione. 

La distanza percepita è maggiore di quella effettiva. Le ONG possono aiutare i 

ragazzi a crescere “senza il seme cattivo della discriminazione e del razzismo”! Le 

ONG possono promuovere la consapevolezza e dei progetti in cui italiani e 

stranieri possano interagire per capire quale può essere la società di oggi e 

soprattutto quella di domani.  

 

Come Read, Nancy ha incontrato difficoltà nell’accesso ai servizi “ad esempio ho 

avuto un problema con la gita scolastica: era già tutto pronto, e  alla fine appena 

prima della partenza l’agenzia di viaggi mi ha chiamato dicendomi che non 

potevo partire perché non avevo il visto!!! Alla fine grazie alla mia professoressa e 

a dei poliziotti molto competenti sono riuscita a partire (perché mi trovavo in un 

gruppo quindi avevo un permesso particolare) ... però ecco, le leggi non 
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funzionano, andrebbero cambiate perché non prendono in considerazione tutti i 

casi!” 

 

I Testimoni hanno esposto le loro idee e le loro proposte per avanzare verso una 

società inclusiva: Amine ad esempio spera “che l’Italia si svegli e accetti la 

popolazione che ha, perché altrimenti staremo sempre un passo indietro rispetto 

agli altri paesi. Sarebbe come togliersi una benda dagli occhi mentre si cammina 

… si prenderebbero certamente strade migliori! Le seconde generazioni sono i 

nuovi italiani, gli italiani capaci di guardare al mondo senza pregiudizi e sono 

capaci di nuove risorse e nuove capacità, perché in sé hanno più culture. Possono 

portare il paese a un livello superiore, perché rappresentano l’intercultura e 

potranno valorizzare il paese in ambito internazionale. Le seconde generazioni 

possono essere “sfruttate” come risorse reali dell’Italia, sono gli italiani del futuro e 

l’unico futuro possibile per questo paese.”!  

Nancy pone l’accento sulla partecipazione pubblica degli immigrati: “Ci 

vorrebbero non solo strumenti d’accoglienza, ma anche leggi migliori e una 

rappresentanza nelle istituzioni: solo un immigrato conosce veramente i problemi 

degli immigrati!” 
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PER ESSERE CONCRETI  
 

 

Le proposte dei ragazzi sono molto lucide e perspicaci; ciò che ritengono 

fondamentale, per migliorare la società, è dialogare per conoscersi e apprezzare 

le reciproche differenze.  

 

 

“Migrazione è incontro con l’altro (…) Se ci rendiamo conto che il Sud del mondo 

guarda all’Italia e all’Europa, possiamo proporre un modello di pace e 

democrazia, un’Italia e un’Europa di pace e diritti. Bisogna cambiare questa 

prospettiva ma non solo per gli stranieri, ma per gli anziani, per i bambini, si vive 

solo con l’assistenzialismo allora se pensiamo ad una globalizzazione “umana” 

possiamo cambiare prospettiva. Basta con ius soli e ius sanguinis, qui ci vuole lo 

ius culturae! Si è italiani per cultura, per identità, per passione, per convinzione!!! Il 

modo di approcciarsi all’immigrazione va destrutturato: l’altro non è un problema 

ma un’opportunità, ma non solo per gli stranieri, cambiamo anche il termine 

integrazione, parliamo di completamento reciproco! ” (Mbaye). 

 

 

 

 

 

“Le difficoltà ci sono, è vero, ma possono essere superate, l’Italia deve sicuramente 

avanzare per quanto riguarda le leggi, e l’accesso ai diritti e servizi per gli 

immigrati” (Meryem).  
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“La mia idea di integrazione è parlare ed essere capiti, parlare ascoltare il 

prossimo e cercare di imparare.” (Nelly) 

 

 

 

 

“Io penso che la maggior parte delle incomprensioni sono date dall’ignoranza 

rispetto ad un’altra cultura … ed ecco i pregiudizi Tutti hanno pregiudizi, che 

vengono da qualcosa che non conosci nel momento in cui conosci, abbatti la 

barriera!” (Arisa). 

 

 

 

 

 

“Chiudersi non aiuta ad avanzare; i giovani possono far tanto se si esprimono, se 

partecipano dimostrando di voler bene al proprio paese” (Amine). 
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LE SECONDE GENERAZIONI TRA CITTADINANZA ITALIANA E 
DEL MONDO 
Di Andrea Stocchiero - FOCSIV 
 

 

 

L’analisi condotta grazie al progetto “Ti passo il Testimone”, ha portato alla 

scrittura di un racconto complesso sulle identità e le difficoltà di riconoscimento e 

inclusione sociale; un racconto composto dalle storie di giovani figli di immigrati, 

la cosiddetta seconda generazione. Si tratta di percorsi intrecciati tra formazione 

personale, rapporto con gli ambienti più vicini, famiglia, amici, scuola, con le 

altre persone, la società in generale, e con le istituzioni, contemporaneamente qui 

in Italia, e rispetto al paese di origine. 

 

 

Identità e cittadinanza italiana 

 

La costruzione di sé si realizza nel rapporto con gli altri e nel riconoscimento che 

passa anche attraverso le leggi e le istituzioni. Ci si sente italiani, anzi, catanesi, 

milanesi, romani perché si cresce assieme alla famiglia, agli amici alle persone, 

in luoghi specifici. Ci si sente cittadini in quanto abitanti di una città, ovvero parte 

di un tessuto di relazioni umane, appartenenti alla vita di un territorio specifico. Si 

sviluppa una cittadinanza attiva con la partecipazione consapevole ad un futuro 

comune, con la creazione di un capitale sociale attraverso un impegno civico, 

sociale e politico. Si può diventare così attori dinamici e innovativi nel locale. 

Ma le “altre persone” e le istituzioni non ti riconoscono. Pregiudizi e barriere 

normative e burocratiche al diritto di cittadinanza ti fanno sentire escluso. 

Le altre persone, attraverso le relazioni umane che scorrono nel tempo, possono 

conoscerti e riconoscerti come cittadino con cui condividono idee, spazi, 

esperienze, lavoro; le istituzioni no, sono dei blocchi granitici, per modificarle ci 
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vogliono leggi, regolamenti, … Le istituzioni rappresentano così un ostacolo 

all’appartenenza, sono vissute come “non amiche”. 

Al compimento del 18mo anno di età si scopre così di non essere italiani.  Una 

cittadinanza che si dava per scontata, si scopre “perduta”. Si crea così una 

condizione di perdita di identità e di appartenenza. È un momento difficile, di 

sofferenza, si scopre che l’Italia ufficiale, delle istituzioni ti è nemica, comunque 

lontana, burocratica, escludente. Ma allora chi sono io? Chi sei tu? 

 

 

Oltre l’identità, cittadini del mondo? 

 

Le seconde generazioni portano in sé uno sguardo internazionale, un doppio 

bagaglio, perché oltre all’essere parte della società italiana hanno rapporti con il 

paese di origine dei genitori. Questi rapporti sono però deboli, non hanno la 

storia ed i legami specifici dei genitori con i luoghi di origine. Le seconde 

generazioni vivono quindi in una doppia appartenenza “relativa”. 

Da un lato si sentono ricchi di una doppia cultura, di una capacità di 

conciliazione e composizione di culture diverse. Questo senso di appartenenza 

plurima è vissuto come una ricchezza e dà uno slancio cosmopolita, il loro essere 

qui e là, è vissuto come un essere nel mondo. Essi assumono una prospettiva più 

ampia, rispetto a quella dei genitori, e quindi sono potenziali cittadini del mondo. 

Dall’altro lato, però, allo stesso tempo, a seconda delle storie personali e 

dell’ambiente specifico dove ci si trova a vivere, ci sono esperienze di doppia 

assenza: assenza là, nel paese di origine, perché è una società poco conosciuta e 

lontana, e assenza qui, per il distacco che si scopre rispetto alle istituzioni e ad 

una società complessa dove vivono pregiudizi e pulsioni razziste. Una assenza 

qui, che si cerca di superare anche con tattiche mimetiche: si nascondono le 

origini per farsi riconoscere di più come italiani. In questo modo si rinnegano 

delle radici per conquistarne altre, che poi però vengono negate dalle istituzioni. 
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Elaborare una cittadinanza attiva italiana e cosmopolita 

 

Lo shock di una cittadinanza “persa” porta ad un processo di ri-elaborazione 

della propria esperienza, ad una maggiore consapevolezza e analisi critica della 

situazione. Ad una crescita quindi delle cosiddette competenze per la vita, sia di 

carattere cognitivo che relazionale. Si rivaluta l’importanza del ruolo della 

famiglia, laddove si vive il dialogo. In famiglia si condivide la sofferenza e la 

consapevolezza dell’esclusione, si nutre l’impegno e la lotta per il riconoscimento 

dei propri diritti, e contemporaneamente in questa rielaborazione di sé, si 

riscoprono e si riconsiderano i legami con il paese di origine, in una visione più 

internazionalistica. Si rimescolano le reti amicali e dell’associazionismo, dove si 

condividono problemi e soluzioni, dove si acquisisce una cittadinanza attiva e di 

confronto con le istituzioni per la conquista dei propri diritti. 

Si esperimenta anche una auto-mediazione della doppia appartenenza, o 

assenza, si mettono in crisi le tattiche di mimetismo e ci si riappropria di una 

identità plurale approfondendo la conoscenza e le relazioni con il paese di 

origine dei genitori, ma più in generale, nel quadro di una prospettiva aperta al 

mondo. Si scopre così anche la potenzialità di una cittadinanza cosmopolita, una 

visione diversa del mondo e delle relazioni tra i popoli e tra gli stati, dei diritti 

dell’uomo, oltre le divisioni nazionali. 

 

 

 

Abbattere gli ostacoli, rafforzare la partecipazione e le competenze per la vita 

 

C’è bisogno di più conoscenza, ascolto, partecipazione, dialogo. La cosiddetta 

società della conoscenza non è solo la società dell’ICT, ma la società che 

apprende a partire dal rapporto tra i cittadini, tra persone diverse ma uguali nei 

diritti. 
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Per questo le condizioni ambientali-istituzionali devono essere amichevoli e 

facilitanti, le istituzioni giuste ed aperte. Occorre abbattere ostacoli e offrire 

opportunità per una politica dei diritti e della partecipazione responsabile. Ci 

vuole una politica e delle istituzioni “people friendly”, soprattutto per coloro ai 

quali non sono ancora riconosciuti diritti che dovrebbero essere naturali. Fare 

dell’Italia una terra delle opportunità, opportunità anche per le seconde 

generazioni. 

In questo ambiente il ruolo della famiglia risulta fondamentale per il confronto e il 

dialogo. Così come l’educazione interculturale formale e informale è centrale, 

nelle scuole, nelle associazioni e nei luoghi di socializzazione, nei centri giovanili, 

centri sociali, centri culturali. La rete sociale è fondamentale per la crescita delle 

competenze per la vita, per l’espressione delle abilità, contro il velo di ignoranza, 

i pregiudizi, e i luoghi comuni. 

L’associazionismo, e le Ong, costituiscono il capitale sociale per i diritti e 

l’inclusione, per ascoltare, conoscere, partecipare. Le Ong possono offrire un 

valore aggiunto in più alle seconde generazioni per la vocazione al 

cosmopolitismo, allo sguardo internazionale. In tal senso si sottolinea la 

prospettiva del servizio civile internazionale, a livello italiano ma anche europeo e 

delle Nazioni Unite, per vivere quali cittadini transnazionali per un mondo più 

giusto. 

Vi è un grande bisogno di nutrire questa visione comune. Il ruolo della Focsiv e 

delle sue Ong è quello di offrire opportunità per mobilitare energie ed esperienze 

concrete delle seconde generazioni, quali volontari e professionisti. E per questo 

occorre dare priorità ad aprire il servizio civile volontario ai figli degli immigrati, 

anche come percorso per il riconoscimento della loro cittadinanza italiana. 

 

 

Strade da percorrere 

 

Sono molte le strade da percorrere. Qui se ne includono alcune.  
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Ridare fiato alla campagna “L’Italia sono anch’io” per arrivare al più presto ad 

una nuova legge per la cittadinanza italiana che comprenda lo Ius Soli. 

Portare nel tavolo inter-istituzionale del Ministero degli Affari Esteri il tema della 

coerenza tra politiche sulle migrazioni e sulla cooperazione, e in particolare il 

riconoscimento del ruolo delle seconde generazioni, della loro cittadinanza e 

partecipazione al servizio civile internazionale e alla cooperazione. Il Ministero 

per l’integrazione deve partecipare al tavolo per contribuire a creare le condizioni 

politiche a favore di un maggiore spazio ai giovani delle seconde generazioni. La 

programmazione della cooperazione italiana sconta un chiaro ritardo culturale e 

politico su questi temi. 

Apertura al servizio civile nazionale ed internazionale alle seconde generazioni, 

offrendo loro una opportunità per sentirsi più cittadini italiani e del mondo, 

perché è da loro che si estrae la linfa dell’innovazione per la cooperazione e le 

relazioni internazionali italiane, in una prospettiva cosmopolita. 

La Spices rappresenta un luogo di opportunità di collaborazione tra università, 

studenti, tra cui seconde generazioni e studenti esteri, e ong, per formarsi alla 

cittadinanza attiva nella cooperazione internazionale. La Spices può offrire un 

luogo dove discutere ma anche agire attivamente per i diritti delle seconde 

generazioni. Dalla Spices potrebbe nascere una rete della seconda generazione 

per la cooperazione internazionale. 

Tutto ciò rappresenta, infine, una grande opportunità per superare la crisi, per la 

crescita dell’Italia e del’Europa in un modo nuovo, più giusto e sostenibile, per 

una globalizzazione umana, così come indicato da uno dei testimoni di seconda 

generazione che hanno partecipato al progetto. 
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APPENDICE 
 

INTERVISTE con i TESTIMONI 
 

Intervista con ELIMAN 

Innanzi tutto grazie per essere venuto da noi a fare questa intervista che permetterà di conoscere 
la storia dell'inserimento di una persona che viene dall'altra parte del mondo. Questa narrazione 
verrà utilizzata con dei ragazzi più giovani per fornire loro una preparazione all'inserimento della 
società Italiana in modo da creare una società più ricca che proviene dalla partecipazione di 
ognuno di noi che si deve sentire coinvolto nella costruzione della comunità in cui vive e nella 
costruzione della "città dell'uomo". Ora siamo in un momento particolarmente ricco di possibilità 
proprio perché c'è una ricchezza di partecipazione ed ognuno di noi deve portare la sua ricchezza 
per creare una società rispettosa delle differenze, una società che sia mossa dalla volontà di 
condivisione e da una volontà di vivere in pace o quanto meno una società che sia perlomeno 
paziente. 
Questo servizio che noi offriamo tramite la tua intervista è rivolto a ragazzi più giovani, figli di 
immigrati, che dovranno fare il percorso per un inserimento pieno ed ufficiale nella società 
italiana.  
 
D: innanzi tutto una formalità. Abbiamo il tuo permesso per la registrazione della tua intervista?  
 
E: certo 
 
Il progetto si chiama "ti passò il testimone", ossia percorsi di accompagnamento all'inclusione 
sociale, per le seconde generazioni, ovvero i figli di chi ha compiuto un percorso migratorio in 
Italia. “Ti passo il testimone” perché la tua esperienza che verrà fuori con l'intervista diventi stimolo 
e possibilità di confronto con altri ragazzi appartenenti alla seconda generazione ma un po' più 
giovani per dare loro consigli spunti e stimoli di riflessione e di accompagnamento al loro 
percorso di inclusione sociale. 
 
D: puoi raccontarci la tua storia, la tua "carta d’identità"  
 
E: sono un ragazzo di 20 anni nato da padre senegalese e madre etiope, ho un fratello più 
piccolo di me che ha un nome italiano, Maurizio. Sono nato e cresciuto in Italia e frequentò 
l'Università ma allo stesso tempo lavoro. Amo Roma, sono cresciuto qua, sono stato in vacanza in 
Africa poche volte e anzi non ho ancora mai avuto l'opportunità di visitare il paese di mia madre 
ovvero l’Etiopia. 
 
D: come mai la scelta di dare un nome italiano a tuo fratello e invece un nome tipico africano a 
te? 
 
E: il mio nome è stato scelto da mio padre mentre il nome di mio fratello è stato scelto da mia 
madre e oltre a chiamarsi Maurizio lui ha anche un secondo nome ovvero Abdullai ovvero il nome 
di mio padre; mio padre è mussulmano mentre mia madre è cristiano ortodossa copta però sia io 
che mio fratello siamo cresciuti dalle suore qui a Roma e quindi siamo cresciuti sempre in un mix 
di religioni  questo è stato secondo me un grande vantaggio perché mi ha permesso di scoprire 
molte cose e nella prospettiva futura ho avuto molti meno problemi ad adattarmi rispetto agli altri. 
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D: a proposito della vostra differenza religiosa come ti trovi? 
 
E: mi sono trovato bene, io non mi sono mai posto questo problema perché credo in Dio e basta 
indipendentemente dalla religione. 
Molti mi chiedono “ma come fa tua madre a stare con un mussulmano?” oppure “ perché tu non 
sei mussulmano se tuo padre è mussulmano?” , in realtà io sono sempre stato libero di scegliere 
per me stesso e non mi è mai stato imposto nulla soprattutto dal punto di vista religioso; a molte 
persone questo sembra strano , un po’ un’utopia ma io invece l’ho sempre vissuta benissimo sia 
qui in Italia sia quando andavo in Senegal dove invece li tutti i miei parenti sono Musulmani. 
 
D: Da quale zona del Senegal viene tuo padre? 
 
E: Mio padre è originario della parte orientale del Senegal quindi quella che confina con la 
Mauritania vicino al fiume Senegal. Venendo da una parte rurale del paese i familiari si sono poi 
spostati verso Saint Loulis che è il capoluogo regionale ma anche verso Dakar che è la capitale 
del paese dove ci sono più opportunità di lavoro ed una vita migliore. 
Tuttavia dobbiamo considerare che il contesto africano ha spinto e spinge tuttora molti africani ad 
emigrare, come nel caso di mio padre che si trasferì prima per motivi di studio e poi per 
sopravvivere infatti andò prima in Libia e poi in Italia dove vi arrivò nel 1990.  
Mio padre venne in Italia dopo essere stato in Libia proprio durante gli anni della Guerra del 
Golfo. Uno straniero che lascia il proprio paese non lo fa solo per se stesso ma anche e 
soprattutto per la propria famiglia per questo decide inizialmente di trasferirsi in Libia ma il 
regime di Gheddafi imponeva che ciò che guadagnavi in Libia non poteva essere portato 
all’estero quindi non valeva la pena rimanere li. Data la contiguità geografica con la Libia mio 
padre decide appunto di trasferirsi in Italia che fu la meta scelta anche da mia madre. Loro si 
erano già conosciuti in Libia ed erano amici poi per caso un giorno si sono incontrati alla Stazione 
Termini e da quel momento è scoppiato l’amore.  
 
P: il percorso dalla Libia all’Italia è stato semplice o ci sono stati problemi? 
 
E: loro sono stati fortunati, è stato semplice e non hanno dovuto rischiara la vita come purtroppo è 
successo a molte persone. 
 
P: quanto tempo sono stati in Libia i tuoi genitori? 
 
E: mio padre circa 10 anni, ha studiato li lingua araba e letteratura mentre mia madre lavorava 
nell’ambasciata yemenita dove faceva le pulizie, lavoro che ha continuato anche qui in Italia. 
Quindi due lavori umili come tutt’ora fanno. 
 
D: dicevi che il tuo quartiere di riferimento è stato “ Prima valle” 
 
E: si abbiamo sempre abitato nella zona Nord di Roma dove ho frequentato le scuole poi ho 
iniziato anche a giocare a calcio insieme a mio fratello ma  successivamente abbiamo avuto 
problemi con la casa e siamo stati costretti a trasferirci a Velletri che da “Prima Valle” è molto 
lontano, quindi all’inizio è stato uno shock. 
 
P: quanti anni avevi?  
 
E: io avevo 4 anni e fortunatamente avevo appena finito le scuole medie per cui non ho avuto 
problemi a cambiare classe e a conoscere altre persone, ma passare dalla città alla campagna è 
stato molto diverso a partire ad esempio dai trasporti pubblici. 
Quindi all’inizio è stata abbastanza dura ma poi ho trovato anche  li le mie amicizie ed anche 
questa è stata un esperienza dura ma positiva durata 3 anni. 
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D: quindi hai iniziato il liceo a Velletri? 
 
E: si, i primi tre anni di liceo li ho fatti a Velletri mentre il quarto anno sono andato in Svizzera 
perché ho partecipato ad un programma interculturale della durata di 10 mesi; sono stato nella 
parte tedesca della svizzera ed ero ospite in una famiglia che mi garantiva vitto e alloggio e le 
spese scolastiche, l’esperienza più bella della mia vita perché per la prima volta lontano da casa 
ho conosciuto tantissime persone e questa famiglia svizzera è diventata parte integrante della mia 
famiglia. 
Questa esperienza è stata curiosa anche perché la donna che mi ospitava aveva il padre 
nigeriano e la madre svizzera e questa cosa era del tutto inaspettata infatti credevo che sarei 
capitato nella classica famiglia svizzera abbastanza rigida mentre loro invece sono stati molto 
aperti e meno freddi di quello che normalmente si dice degli svizzeri. Inoltre lei face va di 
cognome Da Silva quindi un cognome di origini spagnole perché i suoi antenati erano stati schiavi 
in Brasile dalla Nigeria ma poi hanno deciso di tornare in Nigeria ma di conservare comunque 
questo cognome. Questo è interessante poiché cose che sono successe più di 200 anni fa 
continuano ancora aggi ad avere delle conseguenze.  
Inoltre il discorso del colonialismo e la schiavitù  è una questione che i sta molto a cuore perché è 
stato un brutto capitolo della storia e venendo dal Senegal da dove sono stati deportati tantissimi 
schiavi devo dire che fa male, inoltre io sono stato all’isola di Gorè dove si trova la base da cui 
venivano deportati gli schiavi da tutta l’Africa occidentale verso le Americhe; c’era una struttura 
adibita a casa dove c’erano dei luoghi separati per uomini e donne, poi in base all’esigenze dei 
coloni spesso venivano separati anche i bambini che quindi perdevano tutti i contatti con i loro 
genitori. 
 
D: che impatto ha avuto per te visitare Gorè? 
 
E: sono stato a Gorè molte volte soprattutto quando ero piccolo e per me rappresentava 
principalmente un luogo di vacanza invece poi studiando e informandomi ho capito ciò che era 
successo e poi vedi che la gente si ammazza per venire in Italia per ottenere una vita migliore, 
spesso per arrivare a Lampedusa ti lasciano morire in mare mentre invece per anni gli Africani 
sono stati  sfruttati per costruire grandi ricchezze e questo non è giusto. 
 
D: avendo toccato con mano queste cose che tipo di coinvolgimento hai provato? Ti sentivi parte 
di quella situazione? Nell’espressione della tua faccia si vedeva che questa esperienza 
dell’umanità, e quindi Gorè come luogo simbolo dello schiavismo, ti ha molto segnato e che 
questa vicenda dovrebbe segnare ogni uomo perché rappresenta una pagina nera della pagina 
dell’umanità e come dicevi tu non c’è neanche il debito di riconoscenza dato che milioni di 
persone che sono state deportate hanno costruito poi le basi per una ricchezza. Infatti il mare 
mediterraneo che dovrebbe essere una piazza in cui la gente si incontra, invece lo lasciamo 
diventare un cimitero. Tu come vivi tutto questo? 
 
E: io mi sento molto fortunato ad essere nato in Italia e cresciuto in Italia perché ho avuto molti 
privilegi rispetto ai miei stessi familiari che si trovano in Senegal, il fatto soltanto di frequentare 
l’università e pagare la retta che pago, molti miei familiari non se lo possono permettere e poi nel 
fare gli studi in Senegal molte persone si scoraggiano perché vedere una classe vuota e non 
attrezzata e ricevere delle borse di studio che sono un decimo rispetto a quelle date qui in Italia è 
sconfortante.  
In Senegal si dice che gli Africani non possono andare all’inferno perché non ci si può andare 2 
volte e questa è un’affermazione forte ma ti fa capire quanto sei fortunato infatti qui ci 
lamentiamo della crisi ma non sappiamo cosa si prova quando manca l’acqua e il pane mentre in 
Senegal i bambini chiedono l’elemosina. 
 
D: seguendo la metafora senegalese che ci hai appena illustrato pensi che qui sia il paradiso?  
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E: un paradiso relativo perché anche noi abbiamo i nostri problemi ma certamente qui rispetto 
all’Africa è un paradiso.  
Qui in Italia la situazione economica e politica attuali ha reso le cose molto difficili e spesso si 
perde così tanto tempo che la gente comincia a scoraggiarsi. 
Io prendo l’esempio della cittadinanza, un tema che è stato affrontato anche nelle ultime elezioni 
perché sono molti i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri a cui non vengono riconosciuti i diritti 
di un normale cittadino italiano nonostante siamo nati qua, sembra che ci dimentichino anzi, ci 
stanno dimenticando anche se non siamo pochi ma tanti, infatti siamo quasi un milione di 
ragazzi. 
Io non mi sento straniero mi sento italiano, forse addirittura di più di un italiano nativo, solo che 
l’Italia si blocca su queste piccole ma importanti cose. 
 
D: qual è il tuo rapporto con le istituzioni italiane? 
 
E: quando sei piccolo non ti rendi conto del problema della cittadinanza ma poi  quando cresci ti 
rendi conto di tale problema. Intorno ai 14 anni ho vissuto un episodio spiacevole quando ho 
ottenuto il mio permesso di soggiorno personale separato da quello dei miei genitori e quindi ho 
dovuto depositare le mie impronte digitali e fare le foto segnaletiche solo perché sono straniero e 
quindi sono visto come un potenziale criminale mentre invece un normale cittadino italiano 
quattordicenne non deve fare queste cose. 
Secondo me siamo di fronde ad una forma di razzismo istituzionalizzato e questo fa molto più 
male di tante parole sgradevoli. In Italia a 18 anni hai un anno di tempo per decidere se prendere 
la cittadinanza italiana o meno solo che bisogna dimostrare di essere stati sempre regolarmente 
residenti in Italia dal giorno di nascita fino al compimento del diciottesimo anno di età ma il 
problema è che i miei genitori hanno avuto la prima residenza nel 1997 e quindi io tra il 1992, 
ovvero il mio anno di nascita e il 1997 ho 5 anni di buco quindi per lo stato italiano è come se 
avessi vissuto in Etiopia o in Senegal nonostante avessi dimostrato che ho fatto tutti i vaccini ed ho 
frequentato un asilo qui in Italia e per questo non è stato sufficiente. Il problema per il quale io mi 
arrabbio tanto è che non vai ad attaccare la malattia ma il malato perché il malato sono io, infatti 
se fino al 1997 i miei genitori hanno vissuto qui in nero è perché il locatore ti lascia abbandonato 
a te stesso e lo straniero appena arriva in Italia non sa che ci sono alcune procedure da svolgere 
in comune poiché appena arriva si sente in paradiso. C’è dunque un problema di illegalità diffusa 
che ha delle ripercussioni sulle categorie più deboli. 
 
D: quali sono gli svantaggi o i vantaggi di questa situazione? 
 
E: un esempio lampante di svantaggio è ciò che mi è accaduto un po’ di tempo fa. Essendo uno 
studente di lingue come prospettiva durante il mio percorso di studi avrei voluto partecipare al 
progetto Erasmus all’interno dell’unione europea ed ero li che mi informavo e che raccoglievo la 
documentazione quando vengo bloccato perché mi viene detto che tale progetto è riservato solo a 
cittadini dell’unione europea e li ho detto : “cavolo! Ancora a questo livello stiamo?”. Oltre ad 
essere nato qua, cresciuto qua e conoscere l’italiano meglio di qualsiasi altra lingua cosa devo 
fare?  
Mi sono cascate le braccia e sono rimasto molto deluso perché era una cosa a cui tenevo molto. 
Non voglio rinunciare ad una simile esperienza e quindi la farò a spese mie senza ricevere il 
sostegno dalle istituzioni. 
 
D: Come hai vissuto tutto questo problema delle istituzioni in casa tua?  
 
E: tempo fa a mio padre è scappata la frase “peccato, forse era meglio che non venivo in Italia” 
che detto da una persona che vive qui da oltre 20 anni è molto forte come affermazione, ma è 
detta perché il discorso della cittadinanza ha influito molto sulle sue parole, perché vengono 
sprecati molti soldi per pratiche lunghissime senza poi ottenere un risultato. Io ho un cugino 
senegalese che all’età di 4 anni si è trasferito in Francia e dopo 10 anni è diventato cittadino 
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francese senza nemmeno essere nato in Francia mentre io non ho avuto questa stessa possibilità 
qui in Italia. 
 
D: quindi c’è mai stata un occasione in cui hai chiesto ai tuoi genitori perché sono venuti in Italia e 
non in un altro paese come ad esempio la Francia? 
 
E: non ho mai fatto una domanda così diretta ma ho capito che la loro decisione dipendeva da 
motivi lavorativi, infatti i miei genitori hanno sempre svolto lavori umili e mia madre ha iniziato a 
lavorare raccogliendo i pomodori a Bari. Spesso io torno a casa e mi lamento del mio lavoro in 
albergo ma poi mi rendo conto che questi problemi non sono niente rispetto a quelli che hanno 
passato i miei genitori. 
 
D: che rapporto hai con gli stereotipi? 
 
E: mi danno molto fastidio gli stereotipi soprattutto quelli relativi al colore della mia pelle o al mio 
fisico. Spesso dicono che noi africani siamo solo bravi a correre e che ci piace mangiare il 
cocomero e il pollo, che non soffriamo il caldo e che sessualmente siamo dotati; spesso sorrido a 
queste battute ma nella maggior parte dei casi non è un sorriso vero. Un'altra domanda che mi 
fanno spesso è : “ ma tu ti arrabbi se ti chiamano negro?”, ma io dico che dipende da come una 
persona usa questa persona, usare la parola “negro” è in alcuni casi un modo intelligente per 
abbassare le barriere tra le persone. “Nero” è un colore come tanti ed io preferisco quando mi 
dicono “nero” piuttosto che “di colore”. 
 
P: ma tu ti senti “nero” o “bianco”? 
 
E: questo problema l’ho riscontrato soprattutto quando sono stato in Senegal perché li non sanno 
se trattarmi come un “nero” o come un “bianco” ed ogni volta escono fuori delle situazioni 
simpatiche; ad esempio quando mangiamo tutti il riso lo mangiano tutti con le mani mentre a me 
portano sempre un cucchiaio perché pensano che io non sia capace a mangiare con le mani 
mentre per me invece non è un problema. 
 
D: che difficoltà hai avuto nel sentirti straniero in Senegal? 
 
E: per anni mi sono sempre trovato in difficoltà nel dire da quale paese venivo e in base al 
contesto in cui mi trovavo dicevo di essere di un paese oppure di un altro perché mi adattavo alla 
mentalità che gli altri avevano ma poi con il passare degli anni mi sono creato un mio punto di 
vista. Quando prima un italiano mi chiedeva da quale paese venivo io rispondevo sempre o 
Senegal o Etiopia, invece adesso, anche se non ho la cittadinanza, dico che vengo dall’Italia 
perché la gente si deve abituare che “italiano” non vuol dire bianco ma italiano vuol dire una 
persona che ama l’Italia indipendentemente dal fatto che ci sia nato oppure no. Quando vado in 
Senegal invece dico che sono senegalese ma che non parlo senegalese perché sono nato in Italia 
perché anche se non so la lingua mi sento comunque senegalese, infatti le mie radici le sento e le 
tengo molto strette. 
Le persone si devono abituare all’idea che esiste anche il diverso. 
Oggi qui in Italia noi figli di immigrati abbiamo una grossa responsabilità perché dobbiamo fare 
il massimo affinché la gente capisca che indipendentemente dai nostri tratti somatici anche noi 
siamo italiani. Tutti conosciamo il calciatore Balotelli quale simbolo dell’integrazione degli stranieri 
in Italia, infatti ai mondiali contro la germani Balotelli segnò due goal io ero contento non solo per 
la vittoria dell’Italia ma anche perché questi goal erano stati segnati da un figlio di immigrati e 
secondo me attraverso il calcio è stato possibile avviare un cambiamento anche all’interno della 
società.  
 
 
D: per esempio che proposte ti vengono in mente per avviare un cambiamento? 
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E: sembrerà scontato ma per me la cosa più importante è comportarsi bene. Io ci rimango sempre 
molto male quando apprendo dai giornali o dai telegiornali episodi di violenza commessi dagli 
stranieri perché già il fatto di essere qui in Italia significa che dobbiamo dare un esempio di civiltà 
e quindi non possiamo comportarci male perché l’Italia ci sta dando un opportunità di vivere e di 
guadagnare e non possiamo sprecarla. 
Infatti se un italiano e uno straniero commettono lo stesso reato rimane più impresso il reato 
commesso dallo straniero perché l’opinione comune è quella di dire che gli stranieri sono ospiti e 
quindi si devono comportare bene e vorrei che questo cambiasse poiché ci dovrebbe essere 
maggiore responsabilità da parte di tutti. 
 
D: quando parli di responsabilità ti riferisci alla maggiore responsabilità che dovrebbero avere gli 
stranieri o quella che dovrebbero avere gli italiani che non dovrebbero notare chi commette il 
reato? 
 
E: entrambe le cose perché certe volte quando leggo sui giornali dei reati commessi dagli stranieri 
ci rimango ancora più male perché non è così che deve andare, perché siamo venuti qui e non 
dico che dobbiamo dare l’esempio ma che dobbiamo comportarci nella maniera corretta ma 
comunque penso che questo discorso valga per tutti. 
 
D: molto spesso possono essere anche gli altri che ti fanno pesare certe cose pur non volendolo, 
per questo forse questa questione ti sta molto a cuore e torniamo dunque alla questione della 
categorie, per questo forse senti un ritorno alla tua “ senegalità” o l’essere comunque in qualche 
modo un Italiano ma anche no. 
 
P: questa cosa che hai detto è molto bella poiché in fondo è come se ci fosse anzi c’è una 
consapevolezza di portare dentro di te una ricchezza maggiore, una ricchezza che magari altri 
tuoi coetanei non hanno, infatti tu ti senti Italiano, Senegalese ed embrionalmente Etiope e questa 
è senza dubbio una ricchezza. Dunque sentendo questa ricchezza dentro di te e poiché maggiori 
sono le ricchezze da un punto di vista spirituale che ognuno ha dentro di se maggiori sono le 
responsabilità vero gli altri quindi proprio per questo motivo mi sembra di capire che per te un 
delitto commesso da uno straniero è più grave non perché la persona che lo commette è uno 
straniero ma perché la persona che lo commette ha una maggiore ricchezza dentro di se perché 
questa ricchezza potenziale vorrebbe essere messa al servizio di tutti e quindi quando questo non 
avviene tu riesci a sentire il peso di questa mancanza. Devo dire che questo è molto bello. 
 
E: si è riuscito a dire ciò che sento dentro. 
 
P: ciò che hai detto è molto bello perché è utile al fine di migliorare anche la società italiana che 
ha tante ricchezze ma tante volte si imbarbarisce ed invece ognuno di noi deve contribuire con i 
propri mezzi per migliorarci l’un l’altro. 
 
D: prima dicevi che stai lavorando, puoi raccontarci che lavoro fai? 
 
E: ho iniziato da poco a lavorare in un albergo frequentato per la maggior parte da giovani turisti 
soprattutto degli Stati Uniti e del Sud America. Ho iniziato da soli tre mesi e non so per quanto 
continuerò perché ho altri progetti per il futuro ma ne sono molto contento perché facendo questo 
lavoro sono sempre a contatto con le persone e spiego ai turisti come muoversi per Roma. 
L’albergo è a Termini quindi proprio al centro della città.  
 
D: questo è il tuo primo lavoro?  
 
E: no, ho già avuto altre esperienze lavorative, sempre lavori durati non più di sei mesi; ho 
cominciato a lavorare circa a 18 anni facendo volantinaggio poi facendo le consegne per la 
pizza, poi ho fatto il rilevatore per il censimento dell’Istat per la comunità di Sant’Egidio. Inoltre ho 
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lavorato anche per Save the Children dove raccoglievo le adesioni per progetti nei paesi 
dell’Africa, del Sud America e dell’Europa dell’Est. 
 
D: quindi hai avuto esperienza anche con il mondo associativo?  
 
E: si faccio il volontario presso la comunità di Sant’Egidio dove partecipo alle iniziative organizzate 
dalla società. È un posto dove mi sento realmente realizzato perché questo è proprio quello che 
vorrei fare, ovvero vorrei aiutare i più deboli. Quindi conosco molto bene il mondo del 
volontariato, infatti da novembre scorso la domenica quando posso tengo lezioni di italiano per 
gli stranieri e si creano spesso delle situazioni simpatiche. Principalmente le lezioni che tengo sono 
rivolte a colf, badanti o pizzaioli che come giorno libero hanno la domenica e vengono li ad 
imparare l’italiano. Devo dire che questa esperienza mi piace molto. 
 
D: perché ti piace?  
 
E: perché sono contento che una persona straniera pur di integrarsi venga a scuola di italiano nel 
suo unico giorno libero. Certamente molti lo fanno solo per motivi economici ma io credo che si 
debba andare oltre i fattori economici e scoprire il paese in cui si abita proprio a partire dalla 
lingua. Sono contento di essere il loro punto di riferimento per migliorarsi. 
 
D: quindi non sei solo un mediatore linguistico ma anche un mediatore culturale. 
 
E: si è vero, assolutamente! Per esempio una volta a lezione stavo spiegando che i nomi delle 
stazioni della metropolitana sono legate a nomi molto importanti per la storia di Roma e mi sono 
soffermato sulla figura di Ottaviano Augusto, uno dei più importanti imperatori di Roma e tutta la 
classe mi ascoltava molto interessata. 
 
D: quindi tu sei un mediatore culturale di Roma! 
 
E: si, soprattutto per i ragazzi etiopi e senegalesi che sono curiosi di ricevere informazioni. 
Raramente mi sono trovato nella posizione di mediatore culturale che tutti conoscono. 
 
D: quindi c’è questa relazione tra essere e non essere. È pesante per te? 
 
E: no assolutamente. 
 
D: per te è importante appartenere ad una categoria di riferimento poiché da un lato 
”l’appartenere” ti fissa in una categoria agli occhi degli altri, mentre il “non appartenere” ti crea 
questo senso di spaesamento. Quindi oggi Eliman chi è? 
 
E: Eliman è un cittadino del mondo, perché ho le mie certezze e mi sento uno spirito libero. 
 
D: vorresti averla la cittadinanza italiana? 
 
E: si, assolutamente. 
 
D: cosa diresti al governo italiano per convincerlo a darti la cittadinanza? 
 
E: direi al governo che ci dovrebbero guardare da un altro punto di vista e che noi abbiamo una 
grande ricchezza da sfruttare, una ricchezza che a livello culturale abbatte molte barriere. 
Con i miei amici c’è stato una scambio di valori poiché loro hanno insegnato a me ed io ho 
insegnato a loro, mentre con le persone più grandi questo è più difficile perché sono cresciuti in 
un ambiente dove c’erano pochi stranieri, mentre i loro figli hanno aperto le loro menti. 
Infatti i miei coetanei mi considerano un italiano mentre gli adulti con idee più conservatrici 
vedono in me uno straniero ed accettano in fatto che io sia italiano con più fatica. Ma l’Italia sarà 
costretta a confrontarsi con noi. 
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L’anno scorso ho partecipato alla campagna “l’Italia sono anch’io” per una giornata alla Camera 
dove molti deputati tra cui Fini e Nichi Vendola raccontavano le loro diverse opinioni sul diritto 
alla cittadinanza. 
Ho partecipato anche ad un progetto della Regione Lazio in un video chiamato “noi e gli altri” 
dove il mio migliore amico che è Ugandese ed altri studenti mi hanno seguito per un giorno per 
documentare la vita di un ragazzo di seconda generazione ed è stato molto utile e carino. 
 
P: volevamo ringraziarti molto per l’esperienza che ci hai narrato e del tempo che ci hai dedicato. 
 
E: grazie a voi per me è stato un piacere  
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Intervista con MATHIA 

Il progetto si chiama “ti passo il testimone”, ed è un progetto che riguarda le procedure di 
accompagnamento all’ inclusione sociale nei confronti dei ragazzi di cosiddetta “seconda 
generazione”; dico cosiddetta perché poi non tutti si riconoscono giustamente con questo termine 
perché poi evidentemente i termini riconducono a delle categorie. Quindi “ ti passo il testimone” 
nel senso che questo progetto prevede di parlare della questione, della problematica o comunque 
della situazione diciamo “nuova”  della seconda generazione, di figli di stranieri in Italia. 
Attraverso l’intervista questi contenuti e queste riflessioni di fatti vissuti possano essere di stimolo 
per stranieri di seconda generazione.  
Quindi anche per rispettare la formalità delle cose ti facciamo un po’ di domande che possano 
essere toccare almeno delle questioni poi ovviamente sta anche a te  scegliere,  decidere su che 
tipo di cose concentrarti. Ora la cosa più formale, tu ci dai il consenso per questa intervista?  
 
M: Assolutamente   
 
D: Ok, bene. 
 
Professore: Grazie per essere venuto e chiaramente un saluto. Stamattina abbiamo fatto un altro 
intervista poi stavo dicendo che è una ricchezza questo scambio come sempre la conoscenza 
reciproca. È sempre una ricchezza insomma e tutto questo ecco questo lavoro che si fa va visto 
proprio nell’ottica di una arricchimento reciproco e di un tentativo, una strada da percorrere 
proprio per facilitare il percorso, le cose a chi viene dopo di noi. Quindi ecco grazie per la 
disponibilità e di essere venuto qui e naturalmente l’augurio e che  dopo questo primo momento 
di conoscenze poi ce ne siano altri che aprono orizzonti nuovi.  
 
D: Ci vuoi intanto cominciare a dire chi è Mathio? 
 
M: bella domanda! Chi è Mathio. 
Allora io sono nato nel 1988 a Roma, figlio di immigrati. I miei genitori sono indiani sono in Italia 
da tantissimi anni. Mio padre dal 1970, mia madre dal 1974. Si sono conosciuti a Roma a Piazza 
San Pietro. Si sono innamorati, si sono sposati e poi sono nato io. Adesso mi sto per laureare a 
breve in giurisprudenza sempre qui a Roma e mi occupo di informazione e diritti umani , 
integrazione , politica estera, sempre tramite appunto il vasto mondo del web. Quindi  sono il 
cosiddetto “immigrato di seconda generazione” però devo dire che ha differenza di tanti amici che 
conosco, anche loro figli di immigrati, nati in Italia, non ho mai vissuto in modo cosi netto questo 
contrasto che c’è tra figli di immigrati che sono nati in Italia e italiani. Mi sono sempre sentito 
italiano 100% . Non ho mai avuto grande difficoltà ad integrarmi probabilmente perchè ho avuto 
la fortuna di frequentare certi ambienti sempre molto aperti dal punto di vista sicuramente 
culturale poi anche dal punto di vista sociale. Mi sono sempre sentito italiano però allo stesso 
tempo “cittadino del mondo” perchè i miei genitori mi hanno sempre offerto, per mia grande 
fortuna, la possibilità di viaggiare tantissimo quindi già da piccolo ho avuto la possibilità di 
viaggiare molto e questo ha arricchito quello che è Mathio oggi. Quindi tutto il mio bagaglio 
culturale è un po’ tutto quello che sono io oggi. Ho viaggiato molto in  paesi anglofoni quindi 
Inghilterra, Canada, Stati Uniti, poi sono stato anche in Francia, in Germania e poi chiaramente 
quasi tutte le estati  trascorro almeno un mese in India con tutta la famiglia, parenti, amici. Queste 
esperienze mi hanno dato la capacità innanzitutto di relazionarmi con altre persone e poi di 
studiare molte lingue. Quindi ho sempre avuto la possibilità di vedere il bene e il male dei diversi 
ambienti culturali che ho visitato e di trarne sempre il meglio. 
D: Per esempio quando dici “ il bene e il male” fai riferimento a qualcosa ... 
 
M: Il bene e male credo ci sia chiaramente in ogni società. Faccio riferimento soprattutto al modo 
in cui viene percepita una persona, una persona che comunque non è di quel posto. Mi è capito 
sia in India che in Italia di non essere accolto sempre a braccia ma sta anche a noi cercare di far 
capire al prossimo, se non lo capisce da solo, un po chi siamo e cosa ci facciamo lì. In Italia per 
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esempio non mi sono mai capitati episodi di razzismo o di discriminazione. Certo mio padre mi 
ha fatto sempre notare una cosa, ovvero che all’  immigrato si tende a dare direttamente del “tu” 
ed è molto difficile  avere un “Lei” poi sicuramente con la mia giovane età è ancora più 
improbabile. Questa è una delle prime cose che mi ha fatto notare mio padre , ma non perché mi 
dicesse “guarda quel signore mi ha dato del tu”  ma perché vedevo e percepivo comunque in lui 
un senso di dispiacere, di sconforto. Con questo non voglio dire che un “tu” rappresenti una 
forma di razzismo e di discriminazione ma voglio dire che questo sottolinea il fatto che spesso l’ 
immigrato viene percepito come uno “sfigato”; infatti, nella forma mentis comune, spesso 
l’immigrato viene visto come una persona che sì, c’è, esiste ma che non ci tange, che non ci tocca 
direttamente, che comunque abita nel nostro paese, abita accanto a noi, ma è una persona 
spesso di poco conto che comunque non può aspirare a grandi mansioni, infatti l’esempio 
classico è quello dell’ immigrato che viene a fare il badante o che viene  a fare i lavori cosiddetti 
“umili”  perché un immigrato è sempre visto come una persona debole. Invece gli  immigrati 
hanno una grandissima dignità ed è importante sottolineare l’importanza dell’ immigrato non 
solo a livello economico ma anche sotto l’aspetto personale in termini di esperienze personali, di 
arricchimento personale che invece è una cosa a cui difficilmente si da conto. Più spesso si parla 
invece dell’ importanza dell’ immigrato e dell’ immigrazione in generale a livello di forza lavoro, 
di stime legate a quanto contribuiscono dal punto di vista per esempio per il Prodotto Interno 
Lordo o per l’ Erario perchè ci sono anche immigrati di successo e quindi spesso sotto questo 
punto di vista non è sempre facile far capire che l’immigrato puo dare e spesso è in grado di dare 
molto, proprio perché viene da una forma mentis e da un modus operandi sicuramente diverso 
rispetto a quello che per esempio abbiamo qui in Italia. Quindi forse si dovrebbe rivalutare  la 
figura ed il ruolo dell’ immigrato, non solo in Italia, ma in generale. Chiaramente, facendo 
l’esempio dell’Italia, l’immigrato, come dicevo prima, viene visto come qualcuno che va difeso ma 
in realtà ci sono tantissimi casi, e mio padre è uno di questi, di immigrati di successo; mio padre 
per esempio ha conseguito gli studi di medicina a “La Sapienza”, ha due attività commerciali 
dunque il suo contributo è importante sia a livello economico ma anche a livello di idee e di 
progetti. Dico questo per sottolineare che l’immigrazione purtroppo non viene intesa come un 
“valore aggiunto” mentre invece il fatto di essere cittadino italiano di origini straniere è 
sicuramente un plusvalore, un qualcosa di aggiuntivo che può arrichire tutti quanti, sia al livello 
personale a punto quando si parla di esperienze, idee, scambio o scontro di opinioni, sia, come 
dicevo prima, a livello economico specialmente nei settori come quello primario dove la presenza 
dell’ immigrato è molto importante per l’ economia italiana.   
 
D: C’è un’ affinità o una divergenza tra il punto di vista di chi ha compiuto il progetto migratorio e 
il punto di vista  della seconda generazione, quindi del figlio nato in Italia? 
 
M: ma si, assolutamente. Anche perché, porto sempre l’ esempio dei miei genitori, loro sono 
venuti qua in Italia negli anni settanta, quando c’era una percezione totalmente diversa dell’ 
immigrato, era qualcosa comunque di esotico, di fiabesco, specialmente per i miei genitori che 
provenivano dall’ India.  
Mi ricordo  una storia che mi raccontò mia madre; all’epoca, quando ogni tanto  per un 
cerimonia o per le  feste si metteva il Sario, un tipico abito indiano, quando saliva sull’autobus le 
persone la facevano sedere pensando fosse  una principessa. Certo se trasportiamo questo 
esempio ai giorni di oggi è molto difficile che si presenti la stessa situazione di allora. 
 
D: Quale è invece la relazione con la società italiana? 
 
M: Sì anche questo è cambiata, nel senso che è cambia proprio la percezione dell’ Italia dei 
confronti dell’ immigrazione,  soprattutto attraverso l’influenza di alcuni partiti politici si è arrivati a 
percepire l’ immigrato come qualcosa di pericoloso, si dice che l’immigrato sia venuto qui per 
rubare il lavoro o per fare chi sa che cosa. Semplicemente l’immigrato viene qui perchè ha deciso 
di immigrare dal suo paese per cercare fortuna, proprio come hanno fatto tanti italiani in passato 
e come lo stanno facendo  tutt’ ora. Direi che oggi è cambiata più che altro la figura dell’ 
immigrato proprio in generale, infatti la percezione che hanno vissuto i miei genitori all’inizio è 
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molto diversa da come  la vivo io in questo momento anche se fin da adolescente ho capito che 
comunque c’ era un distacco netto, una differenza tra me, figlio di immigrati indiani ed i miei 
coetanei Italiani. 
 
D: Avete mai bisticciato con i tuoi genitori per questo status?  
 
M: Ma bisticciato si, però insomma la linea è molto sottile tra bisticciare perché io ho vissuto 
l’immigrazione da un punto di vista diverso . 
Il filo conduttore nel bisticcio tra me e i miei genitori non è mai stato legato al fatto che io avessi 
un modo di pensare diverso, forse perché i miei genitori hanno saputo, come me, adeguarsi ad 
un certo punto di vista ,appunto alla mentalità italiana. Loro sicuramente vengono da un altro tipo 
di mentalità ma si sono abituati ad un altro modo di pensare, ad un altro modo di forza. Però 
hanno sempre rispettato quelle che sono state le mie decisioni e mi hanno concesso delle libertà 
che per me sono normali ma che invece, per  esempio per mio cugino che è ancora in India, sono 
delle cose impensabili. Ci sono tantissimi esempi che potrei fare. Come il fatto di uscire con gli 
amici e fare tardi o frequentarsi con una ragazza italiana. 
Mentre invece in India, per esempio nella mia famiglia, quindi parlo della mia famiglia allargata, 
ovvero parenti, cugini, vedo comunque una sorta di rigidità che ho sempre percepito come 
avversa perché  lontana dalla mia mentalità  ma allo stesso tempo molto vicina a quella miei 
genitori che però hanno saputo sempre come prendermi perché si sono immedesimati, suppongo, 
della mia situazione di italiano nato dai genitori indiani. Questa è stata sicuramente la mia 
grande fortuna perché comunque ho parenti, amici e cugini che si trovano anche all’estero per 
esempio in America, Inghilterra, in Germania che però non riescono a vivere da tedeschi, da 
inglesi, da americani perché hanno sempre avuto una forte influenza da parte dei loro genitori; in 
questo caso forse possiamo parlare di una mentalità più conservatrice. Appunto io mi ritengo 
molto fortunato proprio  perché i miei genitori hanno saputo immedesimarsi nel modo in cui io 
percepivo questo piccolo,grande scontro tra mentalità, tra culture e tra tradizioni diverse e perché  
mi hanno lasciato sempre totale libertà, nella scelta degli studi, degli amici e nelle decisione non 
solo scolastiche ma anche nella vita in generale, chiaramente rispettando sempre gli insegnamenti 
che tutti i genitori danno a prescindere dalla mentalità. Però mi rendo conto che spesso ci sono  
problemi poi  collegati alla mentalità dei figli e dei genitori la cui mentalità è troppo diversa, che 
forse non ha saputo o non è riuscita, non dico ad adeguarsi, perché l’adeguamento non è 
necessario, però forse non è riuscita  a capire il modo in cui vivono gli immigrati di seconda 
generazione. Infatti  il modo in cui ha vissuto l’immigrazione e l’integrazione mio padre o mia 
madre sono sicuramente diversi dal modo e dai tempi che ho vissuto io, diversi anche perché il 
processo di integrazione di mio padre e mia madre è stato molto più lungo rispetto al mio, mentre 
invece io sono riuscito ad integrarmi perfettamente nella società italiana, chiaramente senza 
abbandonare le mie origini indiane per le quali  ho grande rispetto e grande apprezzamento. La 
tradizione indiana   è ricchissima di tradizioni, soprattutto una cosa che apprezzo molto per 
esempio è che in India c’è un fortissimo senso di rispetto nei confronti dei genitori, infatti la stima 
che ho dei miei genitori dipende anche da questo perché i miei genitori hanno saputo in modo 
completo e assoluto lasciarmi i miei spazi, farmi prendere le mie decisioni senza farmi dimenticare 
che insomma loro sono i miei genitori, che vengono da una mentalità e cultura sicuramente 
diversa e mi hanno anche sempre mostrato che tipo di persona sarei stato se per esempio fossi 
nato in India, insomma che tipo di infanzia e di adolescenza avrei vissuto.  
 
D: Nel tuo percorso  quotidiano quindi le aspirazioni, lo studio, il realizzarsi di determinati sogni 
oppure voler fare una determinata attività, ci sono mai stati momenti  in cui tu hai pensato che  in 
india sarebbe stato più facile per te fare determinate cose, o viceversa  che in Italia sei riuscito a 
realizzare questa cosa che invece in India non avresti potuto mai fare? C’è un esempio specifico? 
 
M: mi viene subito in mente l’università perché sicuramente il sistema scolastico indiano è 
innanzitutto, dal punto di vista didattico, tra i migliori nel mondo. Ma faccio l’esempio del 
percorso universitario perché se fossi nato in l’India probabilmente in questo momento studierei 
ingegneria o medicina ,perché ci sono facoltà di altissimo livello.  
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Ogni tanto si ci penso, mi faccio  qualche domanda, se fossi in India che cosa, chi sarebbe Methio 
in questo momento. 
Spesso in india succede che il percorso universitario venga deciso dai genitori perché i genitori 
sanno effettivamente che ingegneria e medicina sono i migliori studi da portare a compimento 
con il massimo di voti per avere un futuro, non solo in India ma anche all’estero. Tuttavia 
tornando alla tua domanda non so se ho un esempio specifico di quello che mi chiedevi nel senso 
che forse mi sento così perfettamente integrato che non mi sono posto  problemi o dubbi in 
relazione ad  eventuali limitazioni che avrei potuto avere in India o magari qui rispetto all’india. 
Per adesso non mi viene in mente proprio nulla.    
 
D: questo buono livello di integrazione è evidente anche nel fatto che tu abbia scelto 
giurisprudenza perche immagino che tu sappia che giurisprudenza  ed economia commercio sono 
le più gettonale qui in Italia quindi mi sembrava simpatico che fatto avessi scelto una cosa che poi 
alla fine è effettivamente molto “di qua”. 
 
M: si, i miei studi di materia giuridica sono stati fatto non tanto perché voglio fare l’avvocato ma 
semplicemente perché ho trovato il corso di laurea molto affascinante; sicuramente l’avvocato, il 
magistrato il notaio non è un percorso  didattico quindi lavorativo che vorrei intraprendere. 
Giurisprudenza l’ho sempre vista come la perfetta preparazione per qualcuno che poi 
effettivamente non vuole fare l’avvocato ma che vuole aprire i propri orizzonti  mentali e pratici  
perché ti dà una preparazione molto più ampia rispetto ad altre facoltà perché offre una 
preparazione generale sia al livello giuridico che  inoltre come approccio davanti ai problemi 
della vita; giurisprudenza ti insegna che c’è una legge, tu sai quale è la legge sai quale il tuo 
diritto e sai quale   è anche il tuo dovere. Con il tempo mi sono reso conto che giurisprudenza è 
stata un’ottima scelta per me perché spesso mi è capitato di scrivere  articoli sul mio sito e di 
andare incontro a diffide o minacce di querela da parte di aziende, privati, politici ma ho sempre 
saputo grazie appunto agli studi uscire fuori da tali problematiche. 
 
D: in te è come se ci fossero due mondi, quello indiano tramandato dai tuoi genitori e quello 
italiano; tali “mondi” sono mai entrati in contrasto o uno ha prevalso sull’altro? 
 
M: allora, il modo in cui io vivo sicuramente è occidentale, italiano; in alcuni campi però 
sicuramente sono influenzato dalla cultura indiana il cui forte senso del rispetto si confonde spesso 
con un senso di rigidità, un senso di essere molto conservatore. Invece la mia è una visione 
liberale che però si basa sul mix equilibrato tra rispetto e riverenza che caratterizza la tradizione 
indiana dove per rispetto intendo un rispetto nel dialogo, rispetto  nel confronto ma soprattutto 
rispetto nello scontro. Noi immigrati di seconda generazione abbiamo la fortuna di poterci 
scontrare ogni giorno e spesso anche incontrare sia con quelle che sono le nostre radici, sia con le 
tradizioni, i valori ed i principi italiani e questo è un grande fattore di ricchezza. 
 
D: Tu all’inizio hai detto che comunque ti occupi anche di diritti umani giusto? 
 
M: Si esatto 
 
D: questa tua scelta è stata influenzata dal fatto di essere un immigrato di seconda generazione?  
 
M: si assolutamente!  
Ho visto passare tante persone, tanti immigrati che a volte non conoscevano i propri diritti e che  
non sapevano come difendere i propri diritti, quindi diciamo che fino dalla fine del liceo mi è 
sempre interessato  ma non mi sono mai applicato in modo attivo nel capire quello che può 
essere lo sconforto di una persona che non vede riconosciuti i propri diritti oppure anche nell’ 
ignoranza dell’ immigrato che non conosce i propri diritti. Una delle attività commercialità dei 
miei genitori si trova a piazza vittorio, un centro molti etnico, multiculturale di roma e lì mi è 
capitato di sentire parlare di persone che hanno la possibilità di mettere in regola gli immigrati 
chiedendo un grandissimo contributo economico non dovuto. Ad essi ricorrono le persone che 
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secondo lo stato sono clandestini e anche qui bisognerebbe fare tutto un discoro a parte sul 
termine clandestino; quindi ho sempre visto questa come una profonda ingiustizia perché spesso 
si sente di immigrati clandestini che vengono cacciato dallo stato perché non erano regolari, ma 
quasi sempre ci dimentichiamo di quelle che poi sono le loro storie, infatti prima di essere 
immigrati, clandestini sono sicuramente persone che hanno bisogno di un lavoro. 
Speso appunto mi è capitato di vedere persona disposta a tutto pur di ottenere la cittadinanza 
italiana. Conosco storie di persone che sono costrette a fare 2,3,4,5 lavori per mantenere se 
stessi, una famiglia che spesso non è in italia ma nel paese di origine. Spesso queste  persone 
vengono trattate da ignoranti perche sicuramente non conoscono i loro diritti e spesso vengono 
sfruttati. Quindi insomma il discorso dell’interesse legato ai diritti umani e all’integrazione è 
qualcosa che mi ha sempre colpito perché ci sono persone, persone costrette come dicevo prima 
ad avere 3,4 lavori a nero che rischiano di essere cacciati da un momento all’altro, di trovarsi 
senza casa o stanza, e sopratutto senza la possibilità di mandare ai paesi di origine i soldi che 
servono per la  famiglia. Questa cosa mi ha sempre messo molto tristezza forse perche io ho 
avuto questa grande fortuna di non dover subire questi tipo situazioni che anche sul piano 
psicologico sono sicuramente stressanti; è una condizione in cui una nessuna persona dovrebbe 
mai trovarsi. Quindi insomma  mi ha sempre messo tristezza perche quello che vedo, ovvero gli 
immigrati cosiddetti clandestini che vengono qui, lavorano tutto il giorno tornano a casa  per 
poche ore poi il giorno dopo vanno a lavorare e questo è un tipo di immigrazione che non porta 
niente, non è un’ immigrazione coscente è un immigrazione passiva, non c’è arricchimento.  
 
D: tuo padre ha un ristorante indiano giusto? 
 
M: Si 
 
D: il tuo piatto preferito è indiano o italiano? 
 
M: Il mio piatto preferito? io sono da pasta! Proprio assolutamente qualunque tipo di pasta non 
mi pongo limiti; allo stesso tempo chiaramente mi piace la cucina indiana però si, per definizione 
sono perfettamente da pasta asciutta! Sicuramente nella cucina indiana chiaramente mi piace 
tutta la tradizione, non che la cucina italiana non l’abbia, pero il bello della tradizione culinaria 
indiana è questo viaggio mistico all’interno di odori, sapori completamente diversi di quelli  
italiani. Mi ha capitato di cucinare un piatto di pasta in india e ho fatto un piatto di pasta con 
pesto genovese portato dall’Italia. Però per un piatto classico di pasta ci vogliono effettivamente 
pochi ingredienti, mentre invece un piatto di riso con pollo al curry avrà circa 10, 15 ingredienti 
diversi che sono chiaramente per la maggior parte spezie come: cannella, cardamomo, pepe 
nero, zenzero, curcuma, coriandolo; insomma è qualcosa di estremamente diverso che mi piace 
molto, però sempre da pasta asciutta rimango! 
 
D: come percepisci il ruolo delle istituzioni? 
 
M: quello che percepisco sicuramente è una grande difficoltà di dialogo tra immigrato, qualunque 
sia il suo status, e le autorità. C’è un grande problema proprio a livello di dialogo, è difficile per 
un immigrato di dialogare anche perchè l’immigrato che conosce in modo elementare la lingua 
italiana quindi ha grande difficolta a relazionarsi con diversi situazioni. Quando parlo di 
relazionarsi parlo anche semplicemente di compilare un modulo che può essere un modulo per 
rilascio della carta d’identità o il modulo da compilare per pagare le tasse o per pagare 
qualunque cosa. Insomma lo stesso problema che hanno gli italiani a livello  burocratico lo hanno 
anche gli immigrati in misura maggiore! Quindi il rapporto che c’è con le istituzioni per un 
immigrato è qualcosa di molto complesso perchè l’immigrato non sa bene a cosa va incontro. 
Sicuramente c’è bisogno di una riforma legata un po a tutti temi che riguardano l’immigrazioni a 
livello sia di diritto di cittadinanza ma anche legato per esempio allo status proprio dell’immigrato 
in generale, all’assistenza sanitaria, al pronto soccorso. 
 
D: Come è il ruolo con i pubblici ufficiali? 
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M: Devo dire che ho notato che se sono sbarbato, capelli corti, vestito con camicia e giacca 
quando per esempio vado al lavoro agli occhi degli altri faccio meno la figura dell’ immigrato, 
invece quando sono magari vestito casual, con un po’ di barba e c’è un posto di blocco al 90% 
vengo fermato. Però non ci ho fatto mai caso e non credo che sia sempre una questione legata 
alla nazionalità. Non ho mai avuto grandi episodi di razzismo, certo io guido il motorino quindi 
insomma ognitanto c’è qualcuno che ti manda a quel paese, magari aggiunge qualche 
commento razzista; spesso mi capita questo anche nella metro, quando prendo i mezzi pubblici 
magari la vecchietta appena che mi vede si tiene  la borsetta vicina, ma mi fa sorridere, nel seno 
che anche la persona anziana, che non ha vissuto forse questo tipo di immigrazione, la vede 
come qualcosa di pericoloso! Paradossalmente mi darebbe più fastidio se lo facesse una mamma, 
una donna di 20, 30, 40 anni rispetto a una vecchietta!  
 
D: invece nel momento del compimento del 18° anno di età in cui sei diventato maggiormente…. 
 
M: grande festa! 
 
D: ….in termine ovviamente con le istituzioni, come ti sei trovato? 
 
M: mi sono trovato finalmente a poter votare ad avere questo diritto che ho sempre aspettato con 
grandissima attesa perché sempre ho avuto votare.   
 
D: quindi hai fatto la pratica per la cittadinanza? 
 
M: no perchè io sono nato a Roma e mio padre era già cittadino italiano, quindi io sono italiano 
dalla nascita, non ho dovuto fare tutta la pratica che invece bisogna fare che non è tanto 
semplice. 
 
D: quindi tuo papà era già cittadino italiano? 
 
M: Si, papà era già cittadino italiano nel momento della mia nascita nel 1988. Papà la ha 
acquisita in quanto era già qui dal 70 e poi anche perchè prima di aver il ristorante ha fatto 
lavoro subordinato per molto tempo e poi dopo la laurea è diventato direttore di un istituto 
mentale a via Udine vicino al Policlinico e al momento della mia nascita papà era già cittadino 
italiano, mentre invece mamma che ha sempre voluto mantenere la cittadinanza indiana alla 
domanda “perché hai voluto mantenere la cittadinanza indiana?” mi ha sempre risposto: mi sento 
italiana però mi piace  avere la cittadinanza indiana per non dimenticare. 
 
D: sai che la questione dei figli di stranieri nati in italia non è semplice?  
 
M: si specialmente appunto se si tratta di figli nati in italia dai genitori stranieri! Devi fare la 
domada al complimento di 18 anni e da li comincia ad avviarsi la procedura il cui meccanismo è 
molto complicato.  
Io ho avuto almeno la fortuna di nascere in italia ma ho un carissimo amico che quando ha 
ufficialmente ottenuto la cittadinanza italiana, quindi è diventato cittadino italiano, per lui è stato 
una grande conquista, una grande vittoria,  un modo per ufficializzare  il suo essere italiano 
perchè anche lui ha avuto come me la fortuna di integrarsi perfettameente, amici italiani, 
conoscenze italiane, ha studiato in italia però mentre lui l’ha vissuta come una conquista invece io 
ho avuto la fortuna sentirmi fin da subito italiano. 
 
D: Mi dicevi che scrivi sul web, è una modalità che ti consente di trattare di queste tematiche 
giusto? 
 
M: esattamente, è un consiglio che posso dare a chiunque fondamentalmente, sia a immigrati sia 
ad italiani. Il mondo del web offre una serie sconfinata di tematiche in cui si può dialogare. Ho 
cominciato con un piccolo blog, poi ho fondato un sito e adesso ne ho fondato un altro ancora, e 
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quello che vedo è appunto che le tematiche che io reputo interessanti vengono colte, criticate, 
studiate, variate, approfondite da tantissime altre persone. Quindi quello che mi ha offerto il 
mondo del web è una grandissima apertura al livello personale di tematiche a cui io sono 
interessato: per esempio i diritti umani, l’ immigrazione, l’ integrazione, la politica esterna, anche 
la politica italiana, perché mi ha saputo dare tantissimi spunti di riflessione su cui poi plasmare 
quella che è la mia concezione, la  mia idea, il mio punto di vista. 
Come dicevo prima, mi sono sempre interessato a queste tematiche e ho trovato nel web, 
partendo da un piccolissimo blog totalmente anonimo, la possibilità di  costruire qualcosa di più 
grande che piano piano si può affermare, che può diventare un punto di riferimento per tante 
persone che la possono vedere o al mio stesso modo o in modo totalmente diverso. Quello che mi 
ha offerto personalmente il web è appunto la possibilità di aprirmi varie strade di pensiero che poi 
si ricollegano in un unico sentiero. Quindi ci sono varie ramificazioni di pensiero su ogni tematica 
che poi portano a quello che è la concezione generale che poi abbiamo tutti circa un argomento 
particolare,  una tematica o un problema da risolvere per esempio; quindi nel web sicuramente 
ho trovato una valvola di sfogo per quello che riguarda  dubbi personali o problematiche. Mi 
ricordo un articolo che avevo scritto appunto su Schengen, quindi sulla possibilità e il diritto di 
muoversi all’interno della comunità europea che ha alzato un grandissimo dibattito e commenti su 
questo articolo che però ha arricchito tantissime persone, tralasciando i commenti estremisti di 
una frangia o dell’altra, persone che hanno voluto recepire quell’articolo come fonte di dibattito 
intelligente hanno poi alla fine avuto la  possibilità di costruire qualcosa che va oltre la stesura 
dell’articolo, va oltre il dimostrare la capacità di scrivere perché si arriva poi alla possibilità di 
sintetizzare varie filosofie, vari modi di pensare. Il bello del web sicuramente è che è appunto 
aperto a tutti, non ci sono alcun tipo di limitazione, quindi vuol dire che tu se vai sul web puoi 
parlare di qualunque argomento e tematiche; questo non vuol dire cambiare il mondo ma vuol 
dire semplicemente dare la possibilità di offrire punti di vista diversi e spunti su cui discutere in 
modo approfondito e serio. 
 
D: Di solito quando per esempio si vive fuori si crea un forte legame all’ interno di comunità del 
proprio paese di origine e con altre famiglie che hanno avuto storie simili e con i loro figli; nel tuo 
percorso c’è la presenza di una o più comunità indiane o di altre famiglie indiane che fanno parte 
della tua  rete sociale oppure ci sono anche italiani ma in minoranza?  
 
M: Allora, qui ci sono tantissimi indiani, c’è una comunità indiana molto molto forte, io sono 
originario dello stato del Kerala che si trova a sud ovest e c’è un fortissima presenza di keralesi a 
Roma; ci sono tantissime comunità spesso legate fra loro con cui mi sono relazionato sicuramente 
e con cui continuo a relazionarmi. Una cosa che personalmente non mi è mai piaciuta di queste 
comunità è che spesso, non sempre, si ghettizzano; c’è effettivamente questo  attegiamento di 
chiudersi a volte per determinate spiegazioni e motivi. Sicuramente sono in contatto con tantissimi 
indiani a Roma, le mie frequentazioni sono più con ragazzi italiani ma non perchè sono italiani 
quindi voglio stare con italiani, semplicemente perchè ho conosciuto persone intelligenti che 
sanno relazionarsi con me ed io con loro. Certamente il senso di comunità per un immigrato è 
importante perchè dà il senso di “casa” che va oltre all’ integrazione; per esempio poter parlare 
nella propria lingua con un‘altra persona  e come quando un italiano all’estero parla italiano con 
un conoscente, insomma è bello è proprio bello , ci rende felici,ci fa sentire più a casa. Ci sono 
stati tantissimi esempi di comunità che includono ed invitano italiani per esempio a feste, eventi, 
conferenze; per esempio io spesso invito i miei amici a partecipare a determinati per permettere 
loro di assaggiare un po’ quello che è il quotidiano indiano. A questi eventi quindi per esempio 
c’è musica indiana, cibo indiano e poi la presenza di tutti questi indiani che è qualcosa di diverso 
rispetto che uscire la sera per andare a prendere da bere con gli amici! E’ qualcosa di diverso che 
secondo me arricchisce sia me che sono immigrato di seconda generazione perchè non ho mai 
vissuto bene e in modo approfondito la quotidianità indiana, sia per un italiano che non sa che 
cosa sia il curry e pensa che sia una cosa mistica. A questi eventi c’è dunque la possibilità appunto 
di conoscere tanti aspetti di un‘altra cultura che è molto diversa dalla nostra e questo poi ha 
feedback positivi, negativi, misti. Questo è il bello e il brutto delle comunità, che però spesso, 
come dicevo prima tendono a chiudersi forse perchè hanno subito episodi discriminatori o razzisti, 
quindi a volte un pò la capisco la chiusura da parte dell’ immigrato.  
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D: Dunque questa chiusura spesso è una forma di  salvaguardia di se stessi ?  
 
M: si, anche per non dimenticarsi che siamo indiani in Italia. 
 
D: quando vai in india ti senti più italiano o indiano?? Quando vivi li come agisci?  
 
M: allora guarda mi hai fatto una bella domanda quando mi hai detto come agisci. 
Un ragazzo italiano di 25 anni abituato la sera ad uscire, prendersi una birra con gli amici, fare 
un po’ insomma, una vita che qui la vediamo “normale”, in india non sempre, specialmente nelle 
comunità rurale, in campagna, sicuramente non nelle grande città, non sono abituati a fare 
queste cose! Quindi quando vado in india  devo un po’ ridimensionare la mia quotidianità, la 
limito nella misura in cui mi devo adattare alla tradizione e alla cultura indiana.  
Per esempio invece mi capita spesso di andare in città più grandi dove sicuramente c’è una 
cultura che è più abituata allo stile di vita “occidentale” come a Bombay o Goa. Però devo dire 
che da adolescente ho sofferto un po questa limitazione forse perché la vivo proprio come una 
limitazione invece  adesso la vivo come un semplice adattarsi al luogo in cui ci si trova. Per 
esempio la domenica mattina non si va alla messa delle 10 , si va alla messa delle 7! 
Con il tempo, grazie al processo di maturazione personale e spesso a scontri con zii più meno 
severi, mio nonno, mia nonna,  ho capito che è un semplice adeguare ai modi e di tempi del 
luogo in cui ci si trova. In india dopo cena si esce tutti insieme, tutta la famiglia magari a prendere 
un gelato, a fare una passeggiata, però insomma non ho quella libertà che invece ho qui a Roma 
ma personalmente credo che bisogna sapersi adattare ad una cultura che è totalmente diversa, 
perchè chiaramente il modo che noi viviamo qui la quotidianità è totalmente diverso respetto a 
quello dell’ india.  Per esempio mia nonna mi svegliava alle 6 di mattina, anche d’estate con 
temperature di 40 gradi, umidità, per recitare 2-3 rosari ,poi ci si preparava per la colazione e 
insomma alle 8 eravamo già sui libri tutti noi cugini!  
 
D: la musica italiana o indiana? 
 
M: La musica italiana non la seguo molto, ho un grande amore, grandissimo amore, per Rino 
Gaetano e qualche altro cantautore italiano come De Andre e  Gaber. Però in realtà io sono un 
convinto fan dei Beatles. La musica indiana è una delle cose che non mi ha mai  preso più di 
tanto, per quanto comunque la conosco perchè  mia madre quando cucina canta e anche mio 
padre quando fa la doccia canta (purtroppo). Quindi si , conosco la musica indiana, ci sono i miei 
cugini che quando vado in india, spesso ascoltano musica indiana, in realtà la musica è un 
linguaggio universale, tuttavia non sono particolarmente appassionato di quel tipo di musica 
 
D: torni in Italia dopo essere stato in india ti sembra di tornare a casa, ti sembra o ti sembra di 
vivere un piccolo shock  culturale? 
 
M: Sicuramente per chi vive in un paese occidentale ad andare in india è un esperienza non 
indifferente, ora tralasciando il lato dell’ integrazione e quello  culturale, ovviamente c’è uno stile 
di vita che è totalmente diverso. Il vero shock in reltà è quando arrivo, perchè comunque ci sono 
tantissime realtà, specialmente nei piccoli paesi  rurali, di campagna. 
Qui il massimo che possiamo vedere in giro magari è un barbone, una persona comunque 
disagiata che non ha mezzi di sostentamento, in india invece è diverso, li c’è la possibilità di 
vedere ben più di un barbone, ci sono intere famiglie in giro per le strade, ci sono bambini, ci 
sono ragazze madre, ci sono giovanissime, e questo è il maggiore shock. Spiegarlo a parola è 
molto difficile, sicuramente bisogna andare lì, vedere e soprattutto vivere con queste persone 
perché è diverso vederle da turista! Proprio per questo motivo abbiamo una onlus che è molto 
attiva da questo punto di vista, è una onlus che accoglie bambini orfani, ragazze madre. I primi 
tempi l’ho sempre vissuta come qualcosa di spiacevole effettivamente, però non capivo cosa 
potessi fare effettivamente, poi con la nascita di questo onlus  ho trovato il mio posto perché mi ha 
permesso di capire quali sono gli aspetti negativi della quotidianità per una ragazza madre che 
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non trova posto nella società proprio perchè viene marcata come ragazza madre, come una 
ragazza che ha avuto un figlio al di fuori di un matrimonio coniugale , una ragazza che non ha 
alcun tipo di futuro. Quindi quando parli di shock dici bene, si tratta di un shock culturale però 
con l’associazione invece stiamo cercando di dare un futuro a queste persone . In molti paesi non 
ci sono questi problemi  però conoscendo gli indiani, visto che c’è proprio un marchio che viene 
affibbiato a queste ragazza, stiamo cercando di creare un futuro, di gettare le basi  per dare un 
futuro non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista della reintroduzione 
nella società civile, per esempio con borse di studio; ci sono ragazze madre che hanno finito 
appena la scuola superiore o comunque che sono nel mezzo nell’ università e che non hanno la 
possibilità di finirla, di riprendersi il loro spazio e vengono ingiustamente escluse della società 
civile. Quindi si, quando mi parli di shock penso subito a questo!  
 
D: quindi per il futuro il tuo obiettivo è quello di portare queste iniziative di associazione con tuo 
padre, come un legame con la realtà del tuo paese?  
 
M: si si assolutamente! Tra l’altro il bello di questa associazione è che si trova molto vicino a dove 
mio padre è cresciuto, quindi ogni volta che andiamo lì conosco, in modo sicuramente 
superficiale, un po’ tutta la situazione, il territorio, le persone che ci sono, ed il bello di questa 
associazione  appunto è che, essendo che mio padre è il fondatore, ha sempre vissuto non come 
spettatore dell’ esterno ma direttamente dall’interno! Ora non per scadere nel banale, ma il 
sorriso di un bambino orfano, che è stato rifiutato dalla società, dalla famiglia, dalla madre, dal 
padre è qualcosa di unico ed aiutarlo di dà una grande soddisfazione interna, personale perchè si 
sta facendo qualcosa di concreto, di pratico. C’è un bellissimo rapporto con i bambini, le ragazze, 
tutti quanti, quindi ho sempre la possibilità di relazionarmi anche con loro, vedere nei occhi che 
c’è tanta felicità ma anche quell’ombra di infelicità, di tristezza probabilmente di disagio.  
 
D: che tipo di progetti stai seguendo? 
 
M: Dunque i due progetti che stiamo portando avanti sono un progetto di sartoria, proprio per 
queste ragazze madre che hanno voglia di riprendersi il loro spazio, anche lavorativo, all’interno 
della società. Offriamo loro la possibilità di avere macchinari per cucire e si fanno corsi di 
formazione. Chiaramente il sostentamento economico è la base di qualunque famiglia e a 
prescindere da tutto, uno dei tanti fini dell’ associazione è appunto quello di dare un’ autonomia 
anche economica. Invece l’altro progetto è quello di una falegnameria in india che faccia mobili, 
quindi arredamento con design italiano, fatto da persone indiane; insomma c’è un grandissimo 
progetto tra la associazione Mother and Child e l’istituto europeo di design (IED) qui a Roma; 
attualmente ci sono 5 designer in india che stanno appunto lavorando a questo progetto per 
offrire un sfogo chiaramente lavorativo soprattutto per le persone che non hanno una grande 
preparazione didattica, adeguata ad altri tipi di lavori;  poi chiaramente per chi vuole fare studi 
universitari c’è la possibilità di continuare oppure cominciare gli studi. In questo momento 
abbiamo 6 ragazze madre che stanno seguendo un corso di infermieristica e che a breve si 
dovrebbero laureare e questa è  una grandissima vittoria, inanzitutto per loro chiaramente perchè 
finalmente possono togliersi quel marchio di “ragazze madre” e riacquistare  la loro dimensione e 
la loro dignità. 
 
D: invece per i bambini? 
 
M: i bambini sicuramente devono andare a scuola , ci sono 2 istituti: per i bambini più piccoli e 
per quelli più grandi. Partecipano tutti i giorni alle lezioni , noi gli offriamo, quando c’è bisogno, 
assistenza a livello didattico, anche se ci sono le persone che hanno dei problemi a livello 
scolastico si fanno dei corsi di ripetizioni, corsi di aggiornamento. Un altro lato bellissimo è che, 
sempre parlando dell’ integrazione, dall’ Italia spesso partono amici della mia famiglia oppure 
amici di amici che in india, tramite la fondazione, insegnano quelli che sono i loro mestieri; ci 
sono stati corsi di perfezionamento dell’inglese o corsi sulla recitazione, corsi a livello musicale per 
imparare a suonare gli strumenti, quindi insomma c’è un continuo flusso di persone che partono 
dall’Italia come volontari per aiutare queste persone. 
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Questo è un po’ chi è Methio.  
 

Sintesi Intervista con READ 

Read arriva a Milano nei primi anni ‘90 in seguito alla migrazione del padre. Fa parte oggi di una 
famiglia transnazionale: alcuni di loro vivono tutt’oggi in Italia, un fratello in Inghilterra ed una 
sorella in Canada, mentre nessuno dei familiari è rimasto in Pakistan.  
Read è molto impegnato, è parte della Rete G2 di Milano, collabora e ha collaborato con: 
Avvocati per niente, ASGI e il Razzismo è una brutta storia, G-Lab (progetto del comune di Milano, 
per orientamento e informa giovani). Ha 28 anni e si definisce “milanese d’azione”.  
È tornato in Pakistan solo un paio di volte. Il rapporto con il paese di origine è “di curiosità”: 
“tante cose le so per sentito dire, ma non posso dire di sapere del Pakistan tutte le cose che so 
dell’Italia, continuo a informarmi, seguo i telegiornali” … Gli piacerebbe andare per un periodo  
abbastanza lungo per conoscere meglio il Pakistan.  
 
Da un excursus sulla sua esperienza nella scuola italiana, capiamo che Read ha avuto un buon 
rapporto con compagni e professori. Alle elementari la prima, unica difficoltà è stata nel parlare 
italiano, poi la grande curiosità e voglia di fare amicizia lo ha portato ad un percorso di 
inclusione. Ha potuto frequentare le scuole regolarmente. Alle medie “non percepivo più una 
differenza con i miei compagni di classe” nemmeno loro sentivano le differenze, così come i 
professori. Nessuno ha collegato le mie eventuali difficoltà scolastiche alla mia origine straniera”. 
Poi, ha frequentato il liceo scientifico e si è laureato in giurisprudenza nel 2009; ora è avvocato e 
sta frequentando un dottorato in diritto internazionale.  
Parla urdu e hindi, anche se non gli capita di utilizzare queste lingue in Italia; nell’anno di studio 
in Inghilterra per il programma Erasmus, invece, sono state più utili per rapportarsi alla forte 
comunità straniera (anche in tv nazionale ci sono programmi e spot in lingue hindi e urdu). Inizia 
ad esserci necessità anche in Italia per presenza sempre maggiore, magari potrà servire 
conoscere le lingue del suo paese d’origine.    
Read è partito per l’Erasmus … senza cittadinanza italiana! Nonostante le prime difficoltà e rifiuti, 
lui conoscendo i propri diritti sapeva che non si sarebbe potuta rifiutare la sua domanda perché 
lui era già residente di lungo periodo! 
Spesso neanche gli uffici (pubblici, dell’Università in questo caso) conoscono perfettamente 
procedure, normative e diritti spettanti agli stranieri, senza volerlo attuano dei comportamenti 
discriminatori per scarsa consapevolezza. 
 
Da un anno, Read ha acquisito la cittadinanza italiana (dopo 19 anni di presenza)… è finalmente 
diventato “anche formalmente” cittadino (sono passati, tra l’altro, ben 6 anni, in quanto la 
richiesta è stata fatta nel 2006).  
Come ha risposto Read che si sente cittadino italiano da sempre agli ostacoli burocratici? “Non mi 
sono arreso perché bisogna aver la consapevolezza di quali siano i propri diritti!” Consapevolezza 
che gli è venuta dagli studi giuridici, e anche dal contatto quotidiano con amici di diverse origini o 
con ragazzi italiani che lo hanno consigliato.  
 
Quest’anno Read si è candidato alle elezioni regionali in Lombardia: una scelta dettata dalla 
contingenza storica (incertezza politica e incapacità di avere una visione per la gestione 
dell’immigrazione, che è un fattore fisiologico della realtà, ma viene visto come patologico). Nei 
confronti degli stranieri si è passati da una fase di “attacco” al “disinteresse”, che non è meglio, 
perché comunque non c’è miglioramento nei servizi e opportunità. Sotto il profilo sostanziale non 
c’è avanzamento. Quindi, nel caso di Read, competenze giuridiche + scelte di vita particolari e 
personali hanno portato ad un impegno personale e politico per gli stranieri e per i giovani (altro 
settore della società escluso e ignorato: sentendosi parte di tutte e due queste frange di 
popolazione, Read si è sentito portato ad un impegno politico). È stata una scelta individuale, gli 
altri gli hanno detto (a posteriori a ragione!) di aspettare, ma lui ci credeva e si sente soddisfatto. 
Nessun appoggio di enti o realtà associative, ma di amici.  (Sarei musulmano – non è praticante 
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né studia il Corano ma non rinnega assolutamente la sua religione, ci trova degli insegnamenti di 
vita e la ritiene una religione a misura d’uomo.) 
Nel suo programma politico c’erano “5 pilastri” come nell’Islam, 5 punti di condotta e di vita: 
“dandoti 5 punti fermi puoi realizzare tutto”! Costi della politica (per migliorare in termini di 
efficienza e trasparenza); giovani e accesso nel mondo del lavoro; accesso alla salute per 
immigrati irregolari; diversità per la crescita (gli stranieri sono una ricchezza per il territorio, basta 
pensare ad un’opportunità importante come l’Expo per fare accoglienza di stranieri durante quell’ 
appuntamento e riempire l’Expo di contenuti); costituire una commissione anti discriminazione. 
L’ultimo punto è l’unico dove non può lavorare al di fuori delle istituzioni, sugli altri ci lavora 
anche personalmente.  
 
Molta risonanza ha avuto, nel 2012, il caso del fratello di Read, a cui era stata negata la 
possibilità di accedere al Servizio Civile! Da questa esperienza di discriminazione vissuta nella 
propria famiglia Read ha iniziato più concretamente a riflettere sulle difficoltà di accedere a tutta 
una serie di strumenti e risorse, che appartengono di diritto anche ai giovani stranieri, ma che 
vengono loro negate! Riguardo al caso specifico, bisogna purtroppo segnalare che anche 
quest’anno nel nuovo bando per il Servizio Civile non c’è possibilità di accesso per gli immigrati: 
ancora una volta, probabilmente non c’è più la voglia di “attaccare” lo straniero, ma è 
ignorato…è una realtà sociale ignorata e questo è già una discriminazione, come avviene in altri 
contesti: concorso per insegnanti è stato un altro caso eclatante (“io non avrei potuto partecipare e 
nemmeno un comunitario, per il quale/la quale addirittura chiedere la cittadinanza non ha senso”  
- vedi il caso della cittadina comunitaria a cui hanno detto solo il giorno prima che poteva 
partecipare .. percorso problematico per questi problemi burocratici e per la poca chiarezza! A 
volte le discriminazioni sono “casuali”!) 
 
Difficoltà nell’accesso a bandi e servizi: suggerimenti per cambiare per le istituzioni e per le ONG 
e associazioni? Impegno individuale prima di tutto: ognuno di noi deve impegnarsi per rimuovere 
quegli ostacoli nei singoli percorsi - > quindi promuovere consapevolezza tra stranieri ma anche 
tra italiani, non ci si rende conto di quello che una persona può realizzare – es. polizia o 
funzionari comunali, non si pensa che questi posti di lavoro sono “chiusi” (perché uno straniero 
può fare l’avvocato e non il poliziotto?!) Ci vuole questa attenzione da parte di istituzioni e mondo 
associativo. Riflette Read: “Come parli bene l’italiano!” è una frase che ancora mi fa capire quanta 
distanza ancora ci sia! Bisogna lavorare sulla percezione. La distanza percepita è maggiore di 
quella effettiva. Le ONG possono aiutare i ragazzi a crescere “senza il seme cattivo della 
discriminazione e del razzismo”! lavorare in modo che ci sia un ambiente sociale piacevole. Le 
ONG possono promuovere la consapevolezza e dei progetti in cui italiani e stranieri possano 
interagire per capire quale potrà essere la società di oggi e soprattutto quella di domani.  
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Sintesi Intervista con NELLY 

Nelly Ohazuruike, nigeriana, anni 24, nata e vive a Catania, studia medicina e chirurgia. 
Padre medico e madre infermiera, arrivati a fine anni ’70, hanno studiato in Italia. Hobby: ama 
sport acquatici, ama cinema tv teatro e musica, lettura e poesia, fotografia, arte in genere 
(mostre….). Amicizie: prima amica africana una ragazza tunisina, amici di lunga data sono 
catanesi. 
Percorso formativo: alla scuola media mi sono trovata benissimo, avevo stessi prof dei miei 
fratelli; al liceo scientifico perché sono sempre stata portata per le materie scientifiche. Scelta 
facoltà medicina perché i miei genitori lavorano in ambito sanitario e sentivo questa 
predisposizione, e la passione dei miei genitori mi è stata trasmessa.  
 
Difficoltà incontrate: alle elementari no, i bambini sono puri, non ho incontrato razzismo o 
xenofobia…più che altro erano le maestre ad essere “sorprese”, visto che all’epoca ero l’unica 
bambina di colore! Alle medie nemmeno, ci conoscevano perché era la stessa scuola dei miei 
fratelli. Alle superiori problemi, inizialmente nella mia classe si trovata un ragazzo “fascista”, che è 
riuscito a mettere altri contro di me, così ho cambiato classe e ho trovato un altro elemento del 
genere … uno che mi scriveva sul banco “VATTI A LAVARE SPORCA NEGRA” … non è stato facile. 
L’ho detto alla prof di inglese, e la classe è stata interamente ripresa. Non mi sono mai sentita 
accolta, ecco la parola giusta … Che poi non c’era proprio niente da accogliere, visto che sono 
nata e cresciuta in Italia! Ho dovuto però lottare con tanto pregiudizi alle superiori e non me 
l’aspettavo. Cercavo di distrarmi con altre attività, mi sono iscritta al corso di teatro e abbiamo 
anche vinto un premio e per me è stato un momento di affermazione! Cercavo “altro” oltre la 
scuola, altrimenti avrei aspettato in eterno. Ero io a cercare momenti di incontro perché 
dall’esterno – scuola istituzioni associazioni – non ci sono stati momenti “proposti” per 
l’integrazione. Adesso ci sono più flussi migratori a Catania ed è una realtà nuova, per cui ora ci 
sono più occasioni. 
 
Con i miei genitori, di etnia Ibo,  parlo nella lingua originaria; i miei genitori mi hanno anche 
insegnato l’inglese, e parlo ovviamente italiano (lo parlo con i miei ma loro rispondono in Ibo 
perché non vogliono che dimentichiamo le nostre origini!). 
Come va il rapporto con i tuoi pari? A un certo punto si va oltre il colore della pelle, se una 
persona è interessante lo è a prescindere, io cerco di stare con persone simili a me, con interessi 
comuni, con cui posso interagire tranquillamente! 
Sistema scolastico italiano: sarebbero necessarie delle iniziative in più per i figli di immigrati. C’è 
una visione collettiva sbagliata delle persone che nascono qui da immigrati, forse perché si 
conoscono poco … se ci fossero più incontri, più dibattiti si potrebbe star meglio. Il razzismo e 
l’intolleranza nascono dalla scarsa conoscenza! Ci sono tanti stereotipi sulle comunità straniere, 
annullando le loro culture di origine, non si parla mai delle “eccezioni”. 
 
Rapporto con famiglia e comunità nigeriana: qui a Catania c’è comunità nigeriana ma non la 
seguo molto, non li conosco bene ma vedo con grande felicità che altre comunità sono molto 
organizzate (senegalesi, cingalesi). Sono stata 3 volte in Nigeria, la prima volta che ci sono 
andata … è stato come arrivare dall’altra parte del mondo! È tutto così diverso … è stato il primo 
posto dove la maggior parte della gente è di colore come me, e inizialmente ho pensato “sono a 
casa!” Ma in realtà, essendo io nata in Italia, ci sono in me atteggiamenti e modi di pensare che 
sono italiani … perciò,  anche in Nigeria sono diversa! Al di là di questo però è stato molto bello 
capire da dove vengo, conoscere la mia famiglia d’origine. Da qui in Italia li sento spessissimo, 
soprattutto con skype perché li posso vedere.  
Media – comunicazione: in Italia si parla dei nostri paesi solo per fatti di cronaca terribili … 
quando sento queste cose, io quindi cerco di seguire la BBC o la CNN perché sono più dettagliate 
e obiettive. In Italia manca l’obiettività, e appena si menziona un fatto negativo, non si parla più 
d’altro. 
Io ho imparato dai miei genitori, dai miei fratelli e dall’esterno, sento di avere avuto 
un’educazione mista, prendendo quanto c’è di buono dall’Italia e dalla Nigeria! Le figure di 
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riferimento: i miei genitori, hanno combattuto tantissimo quando le cose per gli immigrati non 
erano semplici! 
Un doppio capitale socio culturale è un vantaggio o crea solo problemi? Tutto quello che può 
arricchire la tua esperienza è positivo e secondo me avere più background arricchisce la tua vita, 
è una cosa di cui essere fieri e non c’è da vergognarsi! La mia idea di integrazione è parlare ed 
essere capiti, parlare ascoltare il prossimo e cercare di imparare.  
 
Rapporto con società italiana – amore e odio con le istituzioni, c’è una legge pessima sulla 
cittadinanza italiana … io mi sono ritrovata a dover andare ogni volta in questura quasi a 
elemosinare il permesso di soggiorno, anche essendo nata qui! 
Poi ad esempio ho avuto problema con la gita scolastica: era già tutto pronto, e  alla fine appena 
prima della partenza l’Agenzia di viaggi mi ha chiamato dicendomi che non potevo partire perché 
non avevo il visto!!! Alla fine grazie alla mia professoressa e a dei poliziotti molto competenti sono 
riuscita a partire (perché mi trovavo in un gruppo quindi avevo un permesso particolare) ... però 
ecco le leggi non funzionano, andrebbero cambiate perché non prendono in considerazione tutti i 
casi! Ci vorrebbero non solo strumenti d’accoglienza, leggi migliori e una rappresentanza nelle 
istituzioni: solo un immigrato conosce veramente i problemi degli immigrati! 
Aspettative e progetti: dopo la laurea voglio specializzarmi, farmi una famiglia … ma tra 10 anni 
non mi vedo né in Italia né in Nigeria, non voglio stare qui per sempre, ma se dovessi restare mi 
sposterò da Catania. Comunque vorrei andare a vivere all’estero.  
Com’è Nelly? Un Melting Pot! 
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Sintesi Intervista con MBAYE 

Mbaye Gueye, origine senegalese, nato e vissuto a Catania, ora abita a Messina e studia 
giurisprudenza; anni 20. 
Sono nato a Catania, sono catanese; nel 2008 i miei sono tornati in Senegal io sono rimasto 
perché sono catanese, ho amici e una serie di interessi, un pezzo di vita che in Senegal non ho … 
sono andato per le vacanze, c’è un bel legame, ma casa mia è Catania … mi costa pure vivere a 
Messina! Ho frequentato il liceo scientifico e sono stato rappresentato scolastico, ho un sacco di 
belle amicizie dai tempi del liceo. Ho scelto giurisprudenza per le migliori prospettive lavorative.  
 
Rapporto famiglia e comunità d’origine: ottimi rapporti; sento spessissimo mio padre, 
comunichiamo in italiano e a volte in wolof ma con un miscuglio imbarazzante (ride). Da piccolo 
non parlavo wolof mi era difficilissimo perché vivono a contatto con gli amici italiani, era un fatto 
naturale e non di rifiuto per carità, ma per me era naturale l’italiano … parlo wolof con accento 
italiano! I miei fratelli e mia sorella vivono e lavorano in Senegal, anche i miei nonni vivono là. 
Ogni tanto i miei nonni mi fanno qualche battuta sul fatto che io sono qui, loro sono anziani, e 
come tutti gli anziani soffrono la lontananza e vorrebbero che costruissi la mia vita in Senegal. 
Spesso si vive una conflittualità della doppia identità tra l’essere italiani con origini straniere … 
ecco io ho trovato la mia serenità nel dialogo con la famiglia d’origine che mi permette di capire 
la loro posizione che il rispetto per la mia scelta di vivere in Italia. Vivo un conflitto normale 
generazionale ed è giusto che ci sia, ma non sono in conflitto con le mie origini. Ho rapporti con i 
senegalesi di Catania, per un sostegno e aiuto mi trovo ad aiutarli a veicolare certi messaggi.  
Fino al 2004 – 2008 avevo difficoltà ad informarmi sul Senegal non parlando francese e wolof, e 
questo non mi permetteva di entrare in discussioni tra senegalesi su diversi ambiti, per questo non 
ero tanto informato. Quando è migliorato il mio rapporto con la lingua wolof sono riuscito a 
capire meglio; ultimamente mi sono interessato anche alla politica e ho seguito molto l’attualità, è 
aumentato il confronto con mio padre e la mia coscienza sta migliorando, anche tramite contatti 
con altri miei coetanei senegalesi che vivono lontani e comunichiamo tra noi invece che con i 
genitori; utilizzando l’italiano, la nostra lingua, ci confrontiamo tanto su facebook e per mail. 
Io mi considero un italiano con una prospettiva privilegiata sul Senegal. 
Io della cultura senegalese e del Senegal conosco poco! 
Impostazione dei genitori educazione mista con un background italiano, perché ho anche vissuto 
con degli amici di famiglia, ho sempre selezionato e assimilato da tutte e due.  
 
Disagi? Sempre un buon rapporto con gli altri, ma senza pensare alle mie origini, tutto in maniera 
naturale; i rapporti conflittuali ci sono stati, quello che ti prende in giro c’è sempre, ma io l’ho 
vissuto mai come razzismo: non mi piace essere una vittima. Chi mi ha preso in giro quando ero 
piccolo ora mi stima, magari da bambino ci sono stato male ma oggi sono orgoglioso di questi 
rapporti! 
Aspettative e progetti: adoro studiare la storia, i periodi di frattura, i grandi uomini che hanno 
cambiato le cose. Mi piacerebbe lavorare in un ambito in cui possa creare ponti, incontrare 
persone, creare ponti tra culture e mondi diversi, sono fortemente convinto che la risposta sia 
nell’incontro e nel dialogo, nell’Europa dei popoli e della gente; questa è la mia prospettiva.  
 
Migrazione è incontro con l’altro, è un fatto ed è un’occasione! Se ci rendiamo conto che il Sud 
del mondo guarda all’Italia e all’Europa, possiamo proporre un modello di pace e democrazia, 
un’Italia e un’Europa di pace e diritti. Bisogna cambiare questa prospettiva ma non solo per gli 
stranieri, ma per gli anziani, per i bambini, si vive solo con l’assistenzialismo allora se pensiamo 
ad una globalizzazione “umana” possiamo cambiare prospettiva. Viviamo una eterna stagione di 
scontri: semmai si può discutere di quali sono i modelli migliori! La mia esperienza è positiva, 
però non è per tutti così, non voglio semplificare. Non dare la cittadinanza  a chi nasce in Italia 
significa creare problemi nelle persone! Persone che vivono una vita complessa, e possono 
nascere problemi di identità, parliamo di gente che parla di politica italiana, non parla la lingua 
d’origine vive l’Italia fino in fondo! Basta con ius soli e ius sanguinis, qui ci vuole lo ius culturae! Si 
è italiani per cultura, per identità, per passione, per convinzione!!! 
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Perché un giovane nato in Italia che si vuol spendere in questo paese non può farlo 
serenamente?! 
Spesso i ragazzi di IIG sono trattati con pietà, ma stiamo parlando di un diritto! Io sono italiano 
senza punti di domanda, senza crisi: sono italiano, con un elemento culturale in più. Il modo di 
approcciarsi all’immigrazione va destrutturato: l’altro non è un problema ma un’opportunità, ma 
non solo per gli stranieri, cambiamo anche il termine integrazione, parliamo di completamento 
reciproco! 
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Sintesi Intervista con AMINE 

Amine Kheir  origine marocchina, ha 24 anni, e vive in Italia da quando ne ha 5 
(all’inizio in Sicilia, poi nelle Marche). Dice di sé “Mi reputo ormai italiano senza 
dimenticare la mia cultura di origine”.  
Percorso scolastico: tecnico agrario, poi scienze politiche e cooperazione internazionale 
per vocazione all’aiuto per il prossimo. Oggi lavora per una ONG che ha progetti in vari 
paesi, ed in Italia ha gestito un progetto per richiedenti asilo x emergenza post Libia. Ha 
collaborato per questo anche con l’ANOLF rappresentando un gruppo a livello locale e 
nazionale, per far capire che “questo è il nostro paese, per far capire che ci siamo”. 
 
Rappresentante della seconda generazione, Amine ritiene fondamentale “far sentire la 
propria voce, far capire che le seconde generazioni sono parte del tessuto sociale di 
questo paese!” Bisogna che si sentano alla pari dei coetanei italiani: in Italia non c’è una 
legge che definisce la situazione delle seconde generazioni … Questa riflessione porta a 
pensare al problema della cittadinanza – “non c’è motivo perché un figlio di un immigrato 
che studia in Italia e poi vive qui non abbia la cittadinanza … che alla fine è solo “un 
pezzo di carta”, perché la propria italianità si prova nel quotidiano.” 
 
L’ “italianità”:   
“La mia italianità è un po’ particolare: ai mondiali sono preso, tifo la squadra del mio 
paese che è l’Italia, mi sento italiano per il cibo, ma mi sento italiano anche quando sento 
l’inno di Mameli è parte di te, mi guardo intorno e sento tutto mio – questa è la mia 
italianità. Nello stesso tempo mi sento marocchino quando in famiglia facciamo le tipiche 
cose marocchine, come andare a pregare o fare le feste che appartengono alla nostra 
cultura, mi sento marocchino quando torno in Marocco e sento quegli odori, quei sapori 
vedo la gente ed il modo di parlare che sento mio! E non è ipocrisia, il voler stare in due 
mondi: è così, è che ti senti vibrare quando torni a casa tua: io mi sento italiano quando 
mi guardo intorno, e allo stesso tempo sento che le mie colonne portanti sono in Marocco, 
e mi sento marocchino. Sono orgoglioso, per me è una fortuna: non tutti possono vantare 
questo bagaglio! I miei genitori mi hanno lasciato guardare alla cultura marocchina e 
italiana. Io non mi sento “più” italiano o “più” marocchino: la mia cultura è marocchina 
ma vivo in Italia, mi sento “un italiano di nuova generazione”. Il famoso ponte che molte 
volte è riferito a noi che rappresentiamo e mediamo tra due culture, io le rendo una sola 
cultura che porto nella quotidianità, non invece perché cerco di conciliare due cose 
inconciliabili, io sento un’unica cultura che sono riuscito a conciliare in un modo tutto 
mio”.  
 
La famiglia: 
Secondo Amine, la forza di un genitore sta nel riuscire a dialogare con i propri figli, 
rendendoli aperti ad entrambe le culture: quella del proprio paese di origine e quella del 
paese dove vivono.  
“Io sono stato fortunato perché i miei genitori non mi hanno mai impedito di affacciarmi 
alla cultura italiana, così come non mi hanno mai obbligato a percorrere soltanto quella 
marocchina. La bravura di un genitore è il dialogo con i propri figli, a me è stato permesso 
di guardare alla mia italianità e di vivere al tempo stesso la mia cultura marocchina. 
Conosco molti  coetanei che non hanno questa fortuna, e hanno una specie di rifiuto nei 
confronti dei propri genitori che cercano di “tirarli” verso una cultura obbligatoriamente, 
questo è sbagliato perché noi seconde generazioni non possiamo, non siamo fatte per 
“scegliere”, ma per stare in entrambe le culture senza allontanarci dalla cultura di origine. 
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Il papà di Amine è arrivato nel 1990 in Italia; in quel periodo, lui era in Marocco; poi 
l’ha raggiunto con la madre in Sicilia, dove hanno conosciuto un mondo totalmente 
nuovo, i primi passi per l’integrazione.  
 
La mia famiglia è molto aperta, non esclude nulla, tantomeno dimenticarsi della propria 
cultura di origine, si riesce sempre a dialogare. Nel nostro percorso abbiamo capito che il 
dialogo è la cosa fondamentale per tenere insieme una famiglia, cosa che oggi si è un po’ 
persa. Mi hanno insegnato il rispetto per gli altri ma soprattutto per ciò che si ha: io da 
piccolo mi paragonavo con gli altri che avevano di più materialmente, e i miei mi dicevano 
“tu hai uno stile di vita diverso”, si può vivere tranquillamente con quello che si ha senza 
mirare necessariamente al materialismo, e invece accettando quello che si ha. 
Non si deve “rifiutare” l’integrazione, il percorso migratorio è una scelta! 
 
Oggi la sua famiglia è dovuta emigrare in Francia per motivi economici, ed ha sempre 
cercato l’ integrazione nel paese dove stavano crescendo i figli.  
 
Lingua e cultura marocchine: 
Ho sempre cercato di mantenere il rapporto col mio paese (ci vado una volta l’anno) è 
una cultura così bella che è un peccato dimenticarla.  
Cerco anche nel quotidiano di mantenere quei gesti che mi legano al Marocco, come fare 
il tè, che da noi è un culto, oppure ascoltare le canzoni arabe.  
Ho mantenuto la mia lingua perché la uso quotidianamente, non rinnego nessun lato della 
mia cultura, torno in Marocco per un senso di appartenenza: una volta l’anno sento “la 
calamita” che mi attira, perché so che appartengo anche a quel mondo.  
Ho rapporti con i miei parenti lì, che sono una parte solida della tua cultura. Io mi sento 
cittadino italiano ma guardo al mondo con apertura … sì, mi sento transnazionale … mi 
sento un cittadino del mondo. 
 
Il processo di integrazione:  
Il processo di integrazione è particolare e differente da una persona all’altra; le scelte che 
ognuno di noi fa sono importanti per il proprio processo di inclusione.  
Nelle relazioni con gli altri, molti parlano con me come se fossi italianissimo, altri mi 
dicono “ah come parli bene” e questo mi offende, devo dire, perché è come se lo 
straniero dovesse sempre avere qualcosa che non va, qualcosa che non è scontato. 
Le seconde generazioni è scontato che parlino bene italiano e che conoscano la cultura 
italiana, perché sono nate e cresciute qui!! 
 
Il tessuto sociale italiano si deve preparare a crescere tutti insieme … l’italiano medio 
invece non riconosce come italiano chi ha origini straniere, perché pensa che abbia 
qualcosa di diverso, di lontano: invece le seconde generazioni sono l’Italia.  
 
Difficoltà? Sì, molte, da piccolo soprattutto: sono stato accolto alle elementari “come il 
tipico straniero che non capisce molto”… fortunatamente anche con l’aiuto della mia 
famiglia ho fatto capire che sono un ragazzino come tutti gli altri!  
È stato un percorso sofferto, da bambino soffri molto a non essere accolto dai tuoi 
compagni, ad essere allontanato durante la ricreazione … 
 
Mondo lavorativo: 
Quando chiediamo ad Amine quali sono le difficoltà delle seconde generazioni, Amine 
afferma che “il pregiudizio la fa da padrone: quando ricevono il tuo curriculum con un 
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nome non italiano, non hanno un buon giudizio. Ma quando fai un colloquio, capiscono 
che sei una ricchezza ed il contatto diretto aiuta a farti capire come una risorsa”!  
 
Sogni e obiettivi: 
Amine ha una forte speranza, quella che l’Italia valorizzi veramente le risorse della 
seconda generazione per eliminare i pregiudizi.  
Speriamo che l’Italia si svegli e accetti la popolazione che ha, perché altrimenti staremo 
sempre un passo indietro rispetto agli altri paesi.  
Sarebbe come togliersi una benda dagli occhi mentre si cammina … si prenderebbero 
certamente strade migliori! 
 
Amine ha un forte impegno sociale e civile: fa volontariato, e ritiene importantissimo un 
impegno attivo per la vita sociale (tramite ad esempio il servizio civile, il volontariato) che 
permette di non dimenticare il valore dell’umanità, che è l’anima di una società e fa 
capire che aiutarsi è importante soprattutto in un periodo di crisi.  
Chiudersi non aiuta ad avanzare; i giovani possono far tanto se si esprimono, se 
partecipano dimostrando di voler bene al proprio paese. 
 
Infine, chiediamo ad Amine una definizione delle seconde generazioni:  
 
Le seconde generazioni sono i nuovi italiani, gli italiani capaci di guardare al mondo 
senza pregiudizi e sono capaci di nuove risorse e nuove capacità, perché in sé hanno più 
culture. Possono portare il paese a un livello superiore, perché rappresentano l’ 
intercultura e potranno valorizzare il paese in ambito internazionale.  
Le seconde generazioni possono essere “sfruttate” come risorse reali dell’Italia, sono gli 
italiani del futuro e l’unico futuro possibile per questo paese. 
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Sintesi Intervista con ARISA 

Arisa Hysa, di origine albanese, è in Italia da 14 anni. Arrivata per ricongiungimento. 
Vive a san benedetto del Tronto e lo sente “quasi come casa”, ha fatto domanda da 2 
anni e mezzo per cittadinanza.  
Definizione II G: una definizione precisa è impossibile, significa definire tanti ragazzi 
italiani, come me, che vivono e crescono in Italia. L’Italia è il tuo paese, la tua vita è qui. 
 
Quando e quanto ti senti italiana o albanese: mi sento 50 e 50… effettivamente la 
cultura albanese è un bagaglio  che mi porterò dietro a vita, nonostante il periodo in cui 
sono arrivata gli albanesi non erano ben visti, io tuttavia non mi sono mai vergognata 
della mai origine. Io mi ritengo un’albanese che rispetta le leggi, le persone, e la vita 
sociale. Il mio carattere è albanese, mi sento determinata e testarda, amo lavorare così 
come la maggior parte degli albanesi, e mici rispecchio. Ho una lingua e una cultura da 
difendere! (conosce benissimo lingua). 
Sono cresciuta in Italia con gli italiani, i miei amici sono italiani e albanesi, spero di aver 
preso il meglio degli italiani; mi sento italiana nel cibo, sono cresciuta con la pasta, mi 
sento italiana nella mentalità e un po’ anche nella cultura la conosco e la ammiro 
(letteratura, musica …) sono orgogliosa del mio doppio bagaglio culturale. Vivo la vita in 
maniera differente, e posso attingere da entrambe le mie culture. Ho avuto un’esperienza 
all’estero e mi sono dovuta comportare da italiana e da albanese! Ti fa sentire a casa un 
po’ ovunque, e ti adatti meglio alle situazioni e al contesto sociale in cui vivi. È bello 
avere due bagagli! 
 
Storia famiglia: padre persona molto aperta – anche perché da tanti anni che è in Italia – 
madre in Italia ha due lauree, è il mio esempio di vita. Fratello più piccolo, studia 
università a Roma. Storia migratoria nasce da crisi albanese del 97-98 e la vita era 
diventata invivibile, allora il padre li ha invitati a venire in Italia. Arisa iscritta a terza 
media subito inizia percorso scolastico. Rapporto coi genitori: pessimo, più che altro con 
la madre. Contrasti per vita diversa, prime uscite, prime esperienza e uscita con le 
ragazze italiane non tranquillizzavano la mamma; d’altra parte, avere lo stesso carattere 
a volte ti porta al contrasto! Il rapporto si è stabilizzato quando Arisa ha iniziato 
l’università; adesso è un buon rapporto. Con padre, no rapporto strettissimo, ma rispetto 
reciproco e stima.  
 
Lealtà famigliare: sia conflitto sia riconoscenza, dal punto di vista personale ho visto 
cambiamento dei miei genitori – in particolare madre – che era molto preoccupata 
inizialmente non solo dei problemi burocratici ma ha avuto molti problemi per il 
riconoscimento dei titoli di studio, ha avuto tante difficoltà per imparare l’italiano, ha 
preso un’altra laurea, tanti sacrifici e tanta forza di volontà. Hai normalmente dei 
pregiudizi quando non conosci una realtà, tutto si basa sul “sentito dire”; quindi mia 
madre si è trovata a fare un lavoro diverso da quello che faceva in Albania e ha sofferto 
questo, poi si è fatta tante amicizie, è riuscita a laurearsi e oggi riesce ad essere un punto 
di sostegno per l’assistenza sociale. Io non mi sento di aver agito da “ponte”, lo è stato 
mio padre, che ha molta forza. Io mi sono sentita mediatrice con i miei amici albanesi 
soprattutto i ragazzi; ad esempio, io non voglio che si parli albanese di fronte agli amici 
italiani, lo trovo una mancanza di rispetto! Abbiamo contesti diversi: io cresciuta in Italia, 
loro arrivati per lavorare, ecco anche perché abbiamo visioni diverse delal società 
italiana. Come giudichi integrazione della tua famiglia? Un esempio? Nessuno di noi è 
battezzato -> ma nessuno ha perso le proprie origini (in famiglia parliamo italiano 
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anche se tutti parlano albanese) penso che i miei genitori siano ben integrati, non c’è 
nemmeno tanta differenza culturale tra Italia e Albania, già dalla fine del comunismo in 
Albania si sono conosciute moda, cibo, cultura e cinema italiano. Si festeggia il natale 
qui e non il ramadan.  
 
Il tuo rapporto con l’Albania: Albania ti voglio bene ma non ci torno a vivere! Il che 
significa che l’Albania è cambiata tantissimo, è rimasta indietro per tante cose e talmente 
avanti per altre che è irriconoscibile! Non ci torno tantissimo, anche per impegni di studio 
e lavoro, dopo 8 anni lo scorso anno ho visto un Albania diversa, con meno rispetto e 
una certa crisi sociale e culturale. È arrivato lo sviluppo economico, e si sono cercate 
troppe cose tutte insieme, senza filtri: c’è tanta povertà nelle periferie, troppa diversità tra 
tradizione e modernità. Mi ha quasi rattristato vedere nei bar tutti uomini che prendono il 
caffè e bevono… in Italia non sono così, lavorano per costruire e non lo fanno nel loro 
paese invece! 
Ho contatti grazie alle nuove tecnologie (facebook) … ho trovato tante ex compagne di 
classe, amiche del quartiere, dove passo ogni volta che torno. Sento zii e cugini. Oggi 
rispetto a qualche anno fa li sento più spesso per la possibilità di sentirli (tecnologie). 
 
Rapporto con accadimenti Albania: poco e niente, non partecipo molto delle vicende di 
oggi. Se non ci vivi, non hai intenzione di tornare, non ti interessa la politica; mio padre è 
più informato, ma è perché ha un altro rapporto con Albania, io no … ovviamente mi 
curo dei grandi accadimenti, come le elezioni nazionali, seguo le vicende UE, ma mi 
interessa poco perché non mi viene spontaneo. Dove mi sento a casa? Coi miei genitori, 
non è lo Stato che fa “casa”: mi sento a casa a San Benedetto del Tronto, ma è anche 
vero che sto pensando di lasciare l’Italia, il che significa che non è più casa mia. Voglio 
un altro paese che mi permetta di svilupparmi in senso culturale, politico, lavorativo, non 
mi sento a casa ma nemmeno un’ estranea in Italia.  In Belgio sono stata benissimo in 
Erasmus e mi sento a casa anche lì, non c’è un paese che mi rappresenta al 100%... mi 
sento cittadina del mondo! 
 
Influenza albanese su integrazione è tanta, un conto è arrivare dall’Albania dove l’Italia è 
molto vicina e conosciuta, arrivare da un paese distante in ogni senso sarebbe molto 
diverso. L’Albania è “il paese di fronte”. Sono molto più integrata anche perché arrivo da 
Durazzo il che mi ha facilitato, non è lo stesso per chi arriva da zone nord o sud 
dell’Albania, noi abbiamo sempre conosciuto la cultura italiana come al sud dell’Albania 
hanno grande rapporto con la Grecia.  
Sei vista più italiana o straniera? Se mi devono offendere mi chiamano straniera!  In 
realtà, spesso mi prendono per italiana del nord; però nessuno si accorge che sono 
straniera, mio fratello parla addirittura dialetto, lui a mio avviso è italiano al 100%. 
Difficoltà? Certo, ricorda sempre il periodo in cui sono arrivata in cui gli albanesi erano 
malvisti, soprattutto alle superiori dove ero l’unica straniera in tutto l’istituto! Mi sono 
trovata male, mi sono confrontata coi miei coetanei che erano di città vicine che non 
conoscevano gli stranieri ed erano molto diffidenti: gli albanesi di ieri erano i romeni di 
oggi. Poi ho fatto amicizia,  ma l’inizio è stato molto pesante.  Per mio fratello è diverso, 
lui ha la nazionalità albanese solo sui documenti! 
Io sono anche stata bocciata proprio per queste motivazioni, per le assenze.  
 
Lavoro: per il momento unica esperienza seria ce l’ho avuta come cameriera, 
personalmente non ho avuto problemi anche se penso che se possono favoriscono una 
ragazza italiana (per ministero interno ad esempio non ho potuto fare stage perché non 
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ho cittadinanza) se c’è da favorire un italiano lo favoriscono senza problemi. Ma tu devi 
far vedere quanto vali, che sei una persona affidabile! Come cameriera non mi hanno 
mai chiuso la  porta in faccia anzi sono considerata brava nel lavoro, mi hanno aiutato 
in ogni caso anche con i documenti. Non posso fare concorsi pubblici anche se sono 
laureata qui!  
 
Amici: non sono cambiati negli anni; alcune compagne di classe, dell’università, 
l’amicizia non si cerca ma si trova! Crescendo ci sono nuove esperienze e le amicizie 
cambiano. Amici 90% e più italiani. 1 perché a scuola c’erano pochi stranieri, 2 albanesi 
conosciuti che lavoravano ma la maggior parte sono partiti in altri paesi. Oggi non ho 
albanesi da frequentare, sono circondata da italiani e non mi dispiace, tuttavia se 
tornassero i miei amici albanesi sarei contenta.  
Impegno pubblico dei giovani e rapporto con le istituzioni: dipende da quali istituzioni 
ahah. Mai fatto volontariato, economicamente non me lo potevo permettere. Nessun 
problema col Comune, ma la vera istituzione con cui uno straniero ha a che fare è la 
questura, che è abbastanza esasperante, almeno qui! Mi hanno creato tanti problemi 
inutili, un po’ per scarsa fiducia, un po’ per le burocrazie complicate. Rapporto con 
intercultura: mi piacciono i progetti di intercultura ma non risolvono i problemi davvero. 
A volte è un modo per stare insieme, ma lascia il tempo che trova; quello che mi 
interessa davvero è la comunicazione, l’interazione tra le culture! Io interagisco, perché 
mi devo integrare tralasciando la mia cultura di origine??? 
Io rispetto te che fai gli spaghetti a pranzo, tu rispetta me che faccio il gulash a cena! Io 
penso che la maggior parte delle incomprensioni sono date dall’ignoranza rispetto ad 
un’altra cultura -> ed ecco i pregiudizi Tutti hanno pregiudizi, che vengono da qualcosa 
che non conosci nel momenti in cui conosci, abbatti la barriera! E poi la 
generalizzazione, è una cosa che detesto!!!  
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Sintesi Intervista con FATMATA 

Fatmata Dorcas Moses, anni 28 originaria della Sierra Leone, è arrivata a 5 anni.   
Mai più tornata in Africa, è cresciuta e ha frequentato tutte le scuole in Italia, a Bergamo. 
Inizialmente mio padre era irregolare, noi siamo stati la prima famiglia di colore, ed ero 
l’unica bambina a scuola. Alle elementari non ho mai avuto nessun problema con i 
compagni. Il problema è sorto l’ultimo anno delle scuole medie, ho avuto a che fare con 
ragazzi di un paese vicino, e ci sono stati episodi di razzismo nei miei confronti e battute 
cattive. 
 
A casa si parla krio, anche se io ho sempre studiato in italiano ad esempio mia madre in 
particolare ci teneva molto a che io mantenessi le tradizioni del mio paese d’origine. 
Grandi difficoltà dei miei genitori che sono venuti in Italia per lavorare con grandi 
sacrifici. La maggior parte dei miei amici erano italiani. Durante l’infanzia spesso ero 
sola con i miei fratelli perché i nostri genitori erano fuori a lavoro, pertanto non c’era 
tantissimo dialogo con loro. Loro hanno una mentalità sicuramente diversa dalla mia, 
più africana, non hanno i modi tipici dei genitori italiani; sono cresciuti nel villaggio, 
quindi è normale che abbiano un modo di  comportarsi diverso. Quindi probabilmente 
avevano delle difficoltà a rapportarsi con i loro figli che invece hanno una mentalità più 
italiana, sono cresciuti qui; a volte alcune questioni non erano affrontate.  
 
A volte mia madre è demoralizzata anche nel suo rapporto con gli italiani, per noi figli è 
stato tutto più facile. Lo stesso per altri figli di immigrati, le abitudini sono molto diverse 
per noi rispetto ai nostri genitori. Ho ricevuto un’educazione piuttosto severa e molto 
attenta alla mia origine africana, non dovevo comportarmi come gli italiani … io però mi 
sentivo italiana, ma a 18 anni ho perso il mio equilibrio perché mi sono resa conto che a 
livello burocratico e di documenti questo non è assolutamente riconosciuto e questo mi 
ha creato un grande squilibrio! Mentalmente e culturalmente sono diversa da un africano 
che ha vissuto in Africa. 
 
Con le persone con cui ho più rapporti e sono più vicina il fatto che io non sia italiana 
non influisce.  
Sei sempre considerato straniero se non hai la cittadinanza! È vero che ogni cultura è 
diversa, ma a volte c’è discriminazione per un fattore di provenienza, tra africani, asiatici, 
nord africani …  
A volte gli italiani non si rendono conto che quello che non piace loro, viene replicato 
sugli stranieri presenti in Italia. Altrimenti si crea un circolo vizioso! 
 
I figli degli immigrati sono un patrimonio italiano, sono bambini e poi ragazzi che si 
formano qui: non si può arrivare a 18 anni e sentirsi dire che non sei parte integrante 
della società italiana! I problemi burocratici fanno sentire rigettata una persona dalla 
società in cui è vissuta e cresciuta, si rischiano altrimenti giovani insoddisfatti. Non avere 
la cittadinanza non valorizza le nostre conoscenze e specificità, e ci toglie anche 
numerose opportunità lavorative; c’è chi si sente di non riuscire a combattere. Io sento di 
voler fare di più rispetto a prima! 
 
Io mi sento italiana adesso, perché in me tante cose italiane, sto cercando comunque di 
andare alla scoperta delle  mie origini, sono in una fase di aggiustamento! Io non ho 
niente da condividere con i ragazzi cresciuti in Africa, non abbiamo lo stesso vissuto né la 
stessa mentalità! Li sento così  lontani che non mi possono capire. Io ho gli stessi ricordi 
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di un ragazzo italiano della mia età. Anche rispetto ai miei famigliari in Italia (zii) ho un 
atteggiamento diverso, le tradizioni del mio paese di origine sono molto forti ma molto 
diverse da quelle che sento mie in modo più naturale per il mio vissuto. I miei genitori 
sanno e si aspettano che la mia vita sia con un italiano perché sento più affinità, sperano 
che io mantenga le tradizioni per quanto riguarda fidanzamento e matrimonio, ma non 
me ne parlano perché forse si sono rassegnati, sanno come io viva e si aspettano che la 
mia vita sia questa.  
 
Ho lavorato come baby sitter, ma adesso mi sto dedicando alla formazione perché sento 
che posso e voglio fare di più! 
Ho praticamente vissuto fino ai 18 anni da italiana, poi ho vissuto come una seconda 
parte della mia vita in cui mi sono sentita paradossalmente più straniera: è così perché 
mi sono trovata in una situazione che mi ha trasformata. Per me è facile rapportarmi con 
gli altri, ma di fronte alla difficoltà dei documenti la mia vita è cambiata, mi sono resa 
conto che sono diversa dai miei amici e conoscenti italiani: ho più difficoltà per il lavoro, 
per l’accesso al credito, per realizzare i miei sogni. Tutte le difficoltà che si vivono rispetto 
al rinnovo del permesso di soggiorno sono frustranti; per me che sono cresciuta qua, 
sapere che rischio di essere clandestina, è degradante!!! Ho paura di “ritornare indietro”, 
forse è per questo che penso che dall’infanzia siano cambiate tante cose, ed è tutto 
legato alle difficoltà con i documenti. È difficile spiegare tali difficoltà, perché io 
apparentemente vivo una vita normalissima e piena di buone cose, però alla fine mi 
ritrovo a vivere delle restrizioni autoimposte che mi rendono anche difficile vivere la 
quotidianità, penso per prima cosa al permesso di soggiorno e al lavoro! Non avere la 
cittadinanza porta a tantissimi problemi di questo tipo: si rischia di togliere la terra su cui 
ha vissuto a un ragazzo di 18 anni, gli togli l’identità; come puoi crescere con certe 
sicurezze e vedertele tolte raggiunta la maggiore età??? A un certo punto devi ricomporti, 
devi far pace con te stesso … ma è così difficile …  
La mia voce è italiana .. ma poi se non sono italiana a livello di documenti, non posso 
essere una persona italiana.  
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Sintesi Intervista con MOHAMMED 

 

T: innanzi tutto ti chiedo il consenso per poter registrare questa conversazione. Mi dai il 
consenso? 
 
M: si 
 
T: come ti chiami? 
 
M: Mohammed Boukachaba, sono marocchino, ho ventisei anni, quasi, sono qui in Italia 
da ventiquattro anni. I miei genitori sono entrambi marocchini, ho tre fratelli ,che sono 
tutti qui a Cosenza, io sono l’unico nato a Casablanca, mi sono trovato in Italia per caso 
perché mio padre lavorava come meccanico in un’azienda francese, poi alcuni amici in 
quegli anni hanno deciso di visitare l’Italia, si è trovato qui, hanno visto che  come 
meccanico era abbastanza bravo e quindi hanno deciso di tenerlo . Ha iniziato le 
pratiche per i documenti, è stato un casino perché in quei  tempi non c’erano molti 
stranieri in Italia, ce n’erano pochi, la maggior parte erano quasi tutti marocchini. Siamo 
venuti in Italia nel 1988. 
 
T: quindi tu avevi due anni? 
 
M: si, si. In Marocco ho vissuto con i miei nonni, quando papà non c’era, eravamo io e 
mia mamma e i nonni paterni, non ricordo molto, ma quello che ricordo è un forte 
attaccamento alla famiglia li in Marocco e alla terra perché, naturalmente, sono 
marocchino anche se quando ero piccolo non la pensavo così. 
 
T: perché non la pensavi cosi? 
 
M: quando ero piccolo , i primi anni in Italia non è stato facile per il semplice fatto che gli 
altri ragazzini italiani vedevano uno diverso, un altro tipo di colore, quando si è piccoli si 
è più spontanei, dici quello che pensi e quindi non è stato proprio bello l’arrivo perché mi 
dicevano che ero marocchino : “guarda sto marocchino!” in quel periodo pensavo che 
marocchino fosse una parola dispregiativa. 
 
T: quindi già da piccolo hai avuto delle difficoltà? 
 
M: si! Che si sono risolte con l’andare degli anni, mi ricordo che appena siamo venuti 
siamo andati in un paese che si chiama Ficara, dove papà lavorava e faceva il 
meccanico e mia mamma faceva pulizie nelle case,  tutt’ora fa questo mestiere, ci siamo 
trovati bene li, è stata una bella esperienza perché li sono cresciuto, poi ci siamo trasferiti 
a Pauciuri, siamo stati altri due anni, credo, poi da li siamo andati in un altro paese che 
si chiama Stazione di San Marco dove mamma lavorava da un dottore papà faceva 
sempre il meccanico e li ho passato un bel po’ di anni, cinque o sei; i miei lavoravano, 
allora mio padre ha fatto venire mia nonna dal Marocco, per accudirmi e farmi crescere, 
e mi ricordo che con mia nonna i primi tre anni di scuola elementare sono stati “assurdi”, 
uscivamo per andare a scuola io non avevo voglia, quando ero piccolo non avevo voglia 
di studiare quindi lo dicevo a mia nonna e lei mi assecondava, andavamo in campagna 
e poi tornavamo a casa.Parlavo con lei  in arabo, lei parla solo l’arabo, grazie a mia 
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nonna e a mio padre che parlavano solo l’arabo in casa l’ho imparato, quando si è 
piccoli è più facile assimilare le lingue. 
 
T: quindi lo parli bene l’arabo? 
 
M: si, lo capisco benissimo e lo parlo pure molto bene per essere uno che ha vissuto in 
Italia lo parlo molto molto bene.  
 
T: la tua famiglia è tutta qui? 
 
M: si, in Marocco è rimasta la parte materna, il padre di mio padre si è sposato con mia 
nonna, poi si sono separati ed ha avuto altri  figli con un’altra donna,  mia nonna ha 
avuto altri figli con un altro uomo, quindi non sono proprio fratelli, sono fratelli di madre,  
sono degli zii acquisiti, più che altro, e mio padre li ha portati tutti in Italia iniziando da 
mio zio Moustapha che è il terzo della famiglia, poi mio zio Rachid, mio zio Abramo e 
mia zia Fatima. 
 
T: quindi siete una famiglia numerosa? 
 
M: si da parte di mio padre sono una ventina di persone invece da parte di mamma 
sono otto o nove, da parte di mia mamma l’unica zia che è venuta in Italia si chiama 
Khadija, la chiamavo “tati” un nomignolo francese, lei ha cresciuto gli altri  miei fratelli, 
in particolare mia sorella Zhara. 
 
T: tu qui ora stai studiando? Stai lavorando? Che cosa fai? 
 
M: mi sono iscritto all’università alla facoltà di  lettere, poi ho avuto l’esigenza di 
lavorare, ma non per motivi familiari o perché mi mancassero soldi, un’esigenza mia 
personale per non pesare più sulla famiglia e quindi ho cercato lavoro, ti dico la verità 
abbastanza facilmente perché essendo diplomato in perito meccanico è richiesta questa 
mansione nelle officine 
 
T: adesso  stai facendo il meccanico? 
 
M: sto facendo l’elettromeccanico in un ‘officina, ormai sono quattro anni che ci lavoro. 
 
T: l’ambiente di lavoro è buono e favorevole? 
 
M: all’inizio tutti quanti fanno la “gavetta” poi acquisisci il tuo spazio e la tua personalità 
e quindi ti apprezzano e ti iniziano a giudicare per quello che fai e non per il colore della 
pelle. 
 
T: e l’università? 
 
M: l’università adesso l’ho lasciata perché in un momento difficile come questo si 
preferisce avere qualcosa di più sicuro, ora che c’è! Poi lo studio…. finirò perché il mio 
obbiettivo è finire però non è importante per adesso. 
 
T : e senti Mohammed, hai mai avuto a che fare con l’associazionismo? 
 
M: non direttamente! 
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T: in che senso non direttamente? 
 
M: nel senso che quando arrivavano persone in Italia, soprattutto marocchine, non 
sapendo l’italiano, andavo io insieme a loro in Questura, al Comune, ecc. quindi 
fungevo da tramite anche perché i marocchini non parlano tutti quanti l’arabo, parlano 
un’altra lingua, un tipo un dialetto che si chiama “derija”. 
 
T: la parli bene? 
 
M: si la parlo abbastanza bene perché mi è stata insegnata quando ero piccolo, ci sono 
vari tipi di derija, io parlo quella comune che parlano tutti quanti in Marocco,  c’è anche 
la “shilleàa” che è una derija più stretta, si parla nel paese di mamma, è una lingua più 
antica, quindi in Questura parlavo io con i responsabili e traducevo,  mi mettevo a 
disposizione di queste persone che erano sconosciute, avevamo in comune solo il fatto di 
essere marocchini o “stranieri”. 
T: quindi ti ha aiutato il fatto di parlare l’arabo all’interno della mediazione linguistica 
con delle persone del tuo paese? 
 
M: si molto , a prescindere  sono sempre io che cerco di parlare il più possibile l’arabo 
perché così mi resta impresso altrimenti lo perdo, una lingua se non la parli spesso la 
dimentichi, quindi ogni volta che c’è un marocchino, un tunisino cerco di parlare il più 
possibile. 
 
T: ti piace fare da mediatore con i tuoi compaesani? 
 
M: si quando c’è la possibilità è una cosa che mi piace fare anche perché non perdo mai 
i contatti col mio paese più cose riesco a fare per il mio paese più le faccio, non sono un 
tipo che quando ha una cosa la tiene per sé cerco di parlare e comunicare con gli altri, 
se qualcuno ha bisogno cerco di aiutarlo, per il mio possibile, per quello che posso fare,  
anche perché per la mia religione sono obbligato a farlo, essendo musulmano;  noi 
musulmani con gli altri fratelli cerchiamo sempre di stare  più uniti possibile, cerchiamo 
di aiutarci a vicenda, se io ho una cosa per obbligo di religione devo condividerla con gli 
altri, non posso essere una persona egoista.  
Ho fatto le pratiche per la cittadinanza un paio di anni fa,  I miei genitori potevano farla 
dieci o quindici anni fa ma allora le persone non studiavano, quindi non conoscevano le 
leggi , si diceva che se  facevi la cittadinanza dovevi cambiare nazione e  religione, i miei 
genitori sono musulmani e quindi dicevano :”che me ne faccio della cittadinanza?”, con 
l’andare del tempo ho studiato, i miei genitori hanno studiato, i miei fratelli hanno 
studiato e si è capito che era una cosa che si diceva all’epoca perché non si conoscevano 
le leggi,  e quindi abbiamo fatto la richiesta per la cittadinanza sei anni fa. 
 
T: tu hai la cittadinanza marocchina o italiana? 
 
M: ho la doppia cittadinanza, mi è stata data quattro anni fa, ho fatto le varie pratiche: 
Comune, Questura ecc, un bel giro di documenti. 
 
T: immagino, ma è stato facile oppure hai avuto delle difficoltà? 
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M: guarda, per me è stato abbastanza facile, di solito devono passare ventiquattro mesi 
dalla presentazione della domanda, sono passati ventiquattro mesi giusti; ho fatto 
domanda nel 2006 ed ho avuto la cittadinanza nel 2008, invece per mio padre  sono 
passati cinque anni e la sta ancora aspettando, credo che mi abbiano agevolato per il 
fatto che sono un ragazzo studio in Italia o forse per darmi una mano ad integrarmi?!?  
 
T: secondo te quali cambiamenti potrebbero essere necessari per quanto riguarda un 
lavoro- collaborazione con le associazioni, con le ong, per quanto riguarda la questione 
documenti e  il fattore linguistico, e per superare le difficoltà che hanno i migranti 
appena arrivano in Italia? 
 
M: non ho vissuto io in prima persona, conoscendo persone che hanno vissuto queste 
difficoltà, il primo fattore che li spiazzava era il fatto di non sapere la lingua, quindi non 
hanno un tramite, vengono, imparano quattro parole ma non riescono a parlare anche 
perché la persona che sta dalla parte opposta parla solo l’italiano, non ha un’amplia 
conoscenza delle lingue, in questo l’Italia è un po’ indietro, per questo i madrelingua 
potrebbero essere d’aiuto, ad esempio, per migliorare ed agevolare alcune situazioni  
come il ricongiungimento familiare, se ho una moglie in Marocco con le leggi è 
problematico far venire mia moglie ,  devo avere la busta paga, devo fare domanda, 
aspettare almeno due anni, andare a prendere i documenti in Marocco, anche quando 
ho fatto la cittadinanza sono dovuto andare in Marocco perché volevano la carta 
dell’Ambasciata italiana in Marocco. 
 
T: dunque il tuo contributo sarebbe quello di fare da mediatore? 
 
M: si! Se c’è la possibilità perché no? Si inizia a migliorare dal piccolo poi le cose più 
grandi le si fa piano piano  
 
T: Mohamed ti ringrazio. 
 
M: è stato un piacere. 
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Sintesi Intervista con MERYEM 

Meryem, marocchina, 25 anni, in Italia studia giurisprudenza e lavora come mediatrice e 
interprete. Nel suo percorso, ha rilevato che il contesto scolastico è molto diverso, essere 
sradicati dal proprio paese e lasciare contesto famiglia e amici non è facile. Ha avuto 
delle difficoltà nel periodo dell’adolescenza dove “Tutto è amplificato, è già un’età critica 
di per sé!” 
Dell’integrazione dice “Non c’è qualcuno che ti aiuta, l’integrazione è un processo 
diverso da persona a persona. Non amo il termine integrazione perché mi sembra “a 
senso unico”, preferirei parlare di scambio interculturale. Per me si tratta di un contesto 
naturale di crescita in qualsiasi contesto ci si trovi. Non si tratta di un fenomeno nuovo: le 
migrazioni ci sono sempre state, ci si sposta per motivi economici ma anche di guerre, 
persecuzioni, e le migrazioni sono sempre esistite … anche se i governanti italiani 
guardano a questa realtà come fosse un fenomeno molto recente.” Certo ogni contesto si 
fonda su una certa struttura, ma il migrante pur rispettando il paese in cui vive, non deve 
essere costretto ad adattarsi. Le difficoltà non sono dovute al migrante in sé, ma a come 
lo straniero è visto, a volte non è dovuto neanche alla nazionalità ma alla poca 
conoscenza. Io non aspetto che l’altro mi accetti, io mi relaziono con gli altri! 
 
Bisogna sicuramente lavorare sul sistema italiano … ci sono delle pecche altrimenti 
l’immigrazione non sarebbe considerata un problema! L’argomento, anche nei media, è 
affrontato e “utilizzato” in modo estremizzato, si è creato un certo allarmismo, e questo 
ha portato le persone a formarsi una certa cultura, a causa di una acquisizione delle 
informazioni che è avvenuta senza senso critico! E così il cittadino medio ha visto 
l’immigrazione con un problema di emergenza e di sicurezza.  
 
Il problema della cittadinanza è molto sentito: per un ragazzo cresciuto in Italia, arrivare 
a 18 anni ed avere la possibilità della concessione della cittadinanza italiana (e non il 
diritto!), con tutte le difficoltà burocratiche che sono legate a questa acquisizione, è 
terribile, oltretutto se non inizi l’iter entro il 19esimo anno di età devi ricominciare tutto da 
capo. Altra questione importante da menzionare è la possibilità del voto amministrativo 
per gli stranieri residenti. La questione della cittadinanza è cruciale per i ragazzi di 
“seconda generazione”: i loro genitori sono venuti in Italia da adulti, per questioni 
lavorative, e probabilmente non aspiravano alla cittadinanza italiana, non sentivano 
questa necessità il loro obiettivo era mantenere la famiglia.  
 
La “seconda generazione” si è trovata a crescere qui … “Io aspiro naturalmente ad avere 
il futuro che desidero, e voglio dare il mio contributo!” Spesso non si conoscono i propri 
diritti: molti ragazzi non hanno coscienza dei diritti più basici o non riescono ad accedervi 
per la scarsa conoscenza che connota anche gli operatori della pubblica 
amministrazione italiana. L’Italia sta avendo un grande cambiamento a livello sociale, 
ma non si sta adattando a questo cambiamento! C’è poca considerazione dei giovani, 
ad esempio anche del loro diritto all’istruzione, nell’accesso ai concorsi pubblici … 
Questa è la sfida dei giovani di seconda generazione, per avere i diritti civili, e 
realizzarsi, come teorizzato nell’articolo 3 della Costituzione! Un popolo è tale, è unito 
quando condivide la stessa idea di civiltà e democrazia, e combatte una battaglia di 
giustizia. Bisogna avere la capacità di scegliere, avere gli strumenti per scegliere. 
A livello regionale ad esempio il tema dell’accesso ai servizi socio sanitari è molto 
complicato, in particolare per gli stranieri comunitari; di qui la necessità di una 
regolamentazione a livello nazionale del tema sanità.  
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Non mi sono mai posta il problema dell’appartenenza, delle radici; a volte mi è difficile 
pensarmi nel mio paese, anche se il mio sogno è tornare in Marocco. Più resto qui, più 
vivo il Marocco da straniera, anche se resta il forte attaccamento da parte mia. 
Naturalmente, una eventuale terza generazione si sentirà totalmente italiana! 
Le difficoltà ci sono, è vero, ma possono essere superate, l’Italia deve sicuramente 
avanzare per quanto riguarda le leggi, e l’accesso ai diritti e servizi per gli immigrati.  
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