
Cagliari, 26 Febbraio 2021 (piattaforma da definire) 

Dibattito: 2 Generazioni, Identità, Percorsi, Multiculturalità 

Orario 11.40 – 13.00 

 

IL CONTESTO DELL’INCONTRO  

In Italia il fenomeno delle seconde generazioni è un fenomeno in profonda evoluzione, che merita maggiore 
attenzione, di quella finora ricevuta, anche alla luce dei processi di stabilizzazione e regolarizzazione in atto 
e/o in fase di discussione in sede parlamentare.  

Ad oggi, infatti, in Italia il fenomeno della “seconde generazioni” è un fenomeno che si discute da oltre dieci 
anni ma che, nonostante ciò, è ancora poco sentito dalla società e ciò ha comportato come principale 
conseguenza che gli sia stata riservata una poca, se non nessuna, attenzione a livello di normativa e di 
interventi pubblici, anche in settori prioritari come la scuola e la formazione professionale.  

Le seconde generazioni sono quasi sempre, poi, oggetto e non soggetto della discussione, escluse da un 
confronto che, pur avendo effetti determinanti sulle loro vite, li coinvolge solo passivamente. La possibilità 
di partecipare alla vita pubblica e alle relative forme di rappresentanza, a livello locale come nazionale, è 
fortemente limitata dal legame finora indissolubile tra diritti politici e cittadinanza costituzionalmente intesa 

In Sardegna si registra una situazione ancor più grave dovuta alla quasi totale mancanza di attenzione da 
parte delle istituzioni locali che, di fatto, non hanno ancora intrapreso e/o promosso soluzioni finalizzate a 
favorire un maggior coinvolgimento delle seconde generazioni nel tessuto della società sarda. Su tale 
questione è evidente, allora, la necessità di compiere nuovi passi verso l’obiettivo di una piena inclusione ed 
integrazione tra cittadini italiani ed emigrati. 

 

L’INCONTRO E LE SUE FINALITA’ 

Partendo dalla consapevolezza che anche nella nostra Regione i giovani figli di immigrati rappresentano un 
gruppo sempre più numeroso, che si avvia a costituire una componente importante della futura popolazione 
adulta e che, quindi, porre una maggiore attenzione verso la loro effettiva integrazione appare una scelta 
strategica, anche nella prospettiva di costruire una società coesa e inclusiva, l’incontro, quale primo step di 
un procedimento più strutturato e che si svilupperà anche successivamente, intende proporre una prima 
analisi della situazione esistente in Sardegna, con l’obiettivo di contribuire ad aumentarne la visibilità ma 
anche, in una prospettiva futura di breve-media durata, favorire concrete soluzioni, incluse quelle di tipo 
normative e amministrative, che possano consentire l’effettiva partecipazione delle seconde generazioni, 
anche attraverso proprie forme di rappresentanza, alla vita sociale e pubblica. 

CONOSCERE, CONDIVIDERE, ACCOGLIERE: RISPETTANDO LE DIVERSITA’ 

L’incontro intende promuovere una giornata di riflessione sulle problematiche delle seconde generazioni di 
migranti, i loro percorsi e le loro identità, con la partecipazione di alcuni esperti e la testimonianza di ragazzi 
anche italiani. 

Considerato che per seconda generazione si intendono tutti quei ragazzi figli di immigrati ma nati in Italia 
oppure che vi sono giunti in tenera età o già in fase adolescenziale, l’incontro si rivolge alle scuole secondarie 
di II° grado ma i cui risultati saranno successivamente diffusi ad una platea di ampia tramite i canali di 
comunicazione dell’associazione Arcipelago. 



 

L’incontro sarà organizzato mediante piattaforma on line e avrà una durata massima di 1,30 h; sarà possibile 
fare domande/interventi per chi si sarà preventivamente iscritto. 

Programma 

Inizio ore 11.40 

Moderatore: Filippo Spanu, Assessore Comune di Nuoro 

Anna Ferro (Ricercatore senior al CeSPI dal 2006 su temi di inclusione finanziaria, rimesse, migrazione e 
sviluppo, associazionismo migrante, capacity building, Africa dell’ovest, valutazione di progetti dei migranti, 
ritorni) che inquadra il fenomeno delle 2G da un punto di vista sociale e dei numeri 

Caterina Benoni, Presidente Associazione Arcipelago: finalità dell’incontro e prossimi obiettivi 

Le 2G discutono: Amal El Ghifari discute con Ibtissam Jayed e Ilham Mounsif (all’incontro è stato invitato a 
partecipare anche un rappresentate dell’Associazione G2 tbc) 

L’esperienza in Sardegna: Ersilia Cossu presenta i risultati del Progetto Culture in equilibrio, Progetto per 
l’integrazione dei giovani immigrati di seconda generazione residenti in Sardegna  

(https://www.inmediazione.org/culture-in-equilibrio-seconde-generazioni/) 

Conclusioni dell’incontro con la partecipazione del referente della Commissione Europea 

Fine incontro ore 13.00 

Di seguito inserire le istruzioni per il videocollegamento 

 

 


