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Seconde Generazioni: giovani in un
paese di anziani.
• I giovani tra 0-14 anni sono il 13% della
popolazione;
• Gli anziani, chi ha 65 anni e oltre, il 22,3% della
popolazione;
• L’indice di vecchiaia della popolazione italiana è
passato dal 111,3 (1989) al 165,3 (2016);
Da Rapporto Istat 2017
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Seconde Generazioni: giovani in un
paese di anziani.
• Sono 815.000 le/gli alunne/i con cittadinanza non
italiana presenti nelle classi, dalla scuola
dell’Infanzia alla secondaria di II grado (9,2%);
• 203.979 sono in Lombardia (il 25% circa del
totale);
• Romania, Albania, Marocco sono le nazionalità
più presenti.
Dati Miur 2017.
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Le Seconde Generazioni: attuale normativa
per acquisto cittadinanza italiana
• La legge attuale è la L.91/92
• In questa legge c’è lo Ius soli, in via residuale e per
casi limitati…Art.4 co.2 “Lo straniero che sia nato
in Italia può divenire cittadino italiano a
condizione che vi abbia risieduto legalmente e
ininterrottamente fino al raggiungimento dei 18
anni e dichiari, entro un anno dal compimento dei
19 anni, di voler acquistare la cittadinanza
italiana.
4

Le Seconde Generazioni: la proposta di
riforma
• La proposta di riforma è il DDL 2092. approvato
dalla Camera dei Deputati il 13 ottobre del 2015;
fermo al Senato della Repubblica.
• Prevede che il minore straniero che sia nato in
Italia può divenire cittadino italiano a condizione
che uno dei genitori abbia la carta di soggiorno;
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Le Seconde Generazioni: la proposta di
riforma
• I minori stranieri che arrivano in Italia entro i
dodici anni di età, dovranno frequentare uno o
più cicli scolastici per almeno 5 anni e, almeno
per le elementari, concluderle positivamente.
• Per l’acquisizione della cittadinanza servirà una
dichiarazione di volontà presentata in Comune da
parte di un genitore;
• altrimenti l’interessato tra 18 e 20 anni.
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Le Seconde Generazioni: la proposta di
riforma
• Per chi arriva in Italia dopo i 12 anni ed entro i 18
anni. Possono fare richiesta dimostrando di
essere stati residenti regolarmente per 6 anni e la
domanda va fatta al Prefetto che in modo
discrezionale la può accettare o rifiutare.
• Norma transitoria: per chi ha superato i 20 anni e
ha maturato i requisiti previsti dalla nuova
normativa, avrà un anno per fare richiesta. Anche
qui vale il principio di discrezionalità da parte del
min. interno.
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Le Seconde Generazioni: mediatori
culturali naturali ……
• Imparano l’italiano a scuola;
• Crescono in famiglie in cui sono quelli che sanno
meglio la lingua italiana;
• Oltre all’italiano sanno parlare anche la lingua del
paese di origine dei propri genitori;
• le 2g sono degli agenti di inclusione sociale.
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Il rischio della DOPPIA ASSENZA delle
2g italiane
• Abdelmalek Sayad (antropologo algerino) parla
della doppia assenza del migrante come:
“ Il migrante è un ibrido privo di posto […] Né
cittadino né straniero, né dalla parte dello Stesso,
né dalla parte dell’Altro”
(Sayad, 2002, p. XI)
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Parole chiave
• Seconde generazione dellimmigrazione (2g) ≠
immigrati.
• Ius soli temperato ≠ ius soli.
• Inclusione ≠ integrazione.
• Cittadinanza = legge e non patto di sangue.
• Riferimenti: su Facebook #La ReteG2-Seconde
Generazioni
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