
I figli dell’immigrazione: 
ricongiunti, 

seconde generazioni

e minori non accompagnati Per un approfondimento:

dati, fonti e risorse



Il contesto europeo: i dati dell’Eurostat

Che informazioni troviamo:

 Percentuale di bambini/e giovani nati 
all’estero sul totale della popolazione 

 Giovani di origine straniera: percentuali sul 
totale dei singoli stati europei

 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Being_young_in_Euro
pe_today_-_family_and_society#Foreign-
born_children_and_young_people_in_the_EU

 Statistiche sulla popolazione di origine 
straniera

 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Migrant_integration_s
tatistics

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Being_young_in_Europe_today_-_family_and_society#Foreign-born_children_and_young_people_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics


Per una panoramica nazionale: le 
pubblicazioni dell’ISTAT

https://www.istat.i

t/it/files//2020/04/

infografica-

seconde-

generazioni.pdf

https://www.istat.it/it/files/2020/04/infografica-seconde-generazioni.pdf


Identità e percorsi 

delle «seconde 

generazioni»

https://www.istat.it/it/files//2020/04/Identit%C3%A0-e-

percorsi.pdf

https://www.istat.it/it/files/2020/04/Identit%C3%A0-e-percorsi.pdf


Dati e 

osservatori sulle 

discriminazioni

o UNAR – Ufficio 

Nazionale 

Antidiscriminazioni

Razziali

http://www.unar.it/

http://www.unar.it/cosa-
facciamo/

 L’Associazione Carta di Roma è stata 

fondata nel 2011 per dare attuazione 

al protocollo deontologico per una 

informazione corretta sui temi 

dell’immigrazione

https://www.cartadiroma.org/
• Osservatorio

• Strumenti – glossario, linee 

guida, codice deontologico

• Rassegna stampa e news

• Formazione continua

RAPPORTI

https://www.cartadiro
ma.org/osservatorio/ra
pporti/

http://www.unar.it/
http://www.unar.it/cosa-facciamo/
https://www.cartadiroma.org/
https://www.cartadiroma.org/osservatorio/rapporti/


Minori stranieri non 

accompagnati 

(MSNA)

 Report mensili

 Numeri, distribuzione per genere, per fasce d’età, 

cittadinanze, ripartizione per regione, allontanamenti, 

focus sulle ragazze

 Report di monitoraggio

 A cadenza semestrale, analizzano le principali 

caratteristiche dei minori presenti sul territorio nazionale, 

con particolare attenzione all'evoluzione quantitativa e 

qualitativa del fenomeno, attraverso il confronto per i 

diversi indicatori di analisi con i dati dei periodi 

precedenti

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-

stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx

I dati del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx


La scuola: report, dati, riflessioni

Dal 2019, l’ISMU dedica una pubblicazione 
specifica ad alunni e alunne con background 
migratorio:

 Alunni con background migratorio in Italia. 
Emergenze e traguardi. Rapporto nazionale 
2019.

 https://www.ismu.org/alunni-con-
background-migratorio-in-italia-emergenze-e-
traguardi/

 Alunni con background migratorio in Italia. 
Le opportunità oltre gli ostacoli. Rapporto 
nazionale 2020.

 https://www.ismu.org/alunni-con-
background-migratorio-in-italia-le-
opportunita-oltre-gli-ostacoli/

https://www.ismu.org/alunni-con-background-migratorio-in-italia-emergenze-e-traguardi/
https://www.ismu.org/alunni-con-background-migratorio-in-italia-le-opportunita-oltre-gli-ostacoli/


Scuola e studenti di origine straniera: 

i database nazionali

 https://www.miur.gov.it/web/guest/-

/scuola-online-i-dati-sugli-alunni-con-

cittadinanza-non-italiana-per-l-anno-

scolastico-2018-2019

Gli approfondimenti statistici relativi ai dati 

su alunne e alunni con cittadinanza non 

italiana

 https://dati.istruzione.it/opendata/o

pendata/catalogo/elements1/?are

a=Studenti

Studenti per ordine di scuola e 

cittadinanza

o http://ustat.miur.it/dati/didattica/itali
a/atenei

I dati dell’istruzione superiore

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-online-i-dati-sugli-alunni-con-cittadinanza-non-italiana-per-l-anno-scolastico-2018-2019
https://dati.istruzione.it/opendata/opendata/catalogo/elements1/?area=Studenti
http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/atenei


I dati sul 

Piemonte

o http://www.sistemapiemonte.it/sdspu2/elen
co.jsp

o http://www.sisform.piemonte.it/dati-
statistiche/istruzione

o http://www.sisform.piemonte.it/pubblicazioni/
ultime-pubblicazioni

o http://www.sisform.piemonte.it/images/sito_sisf
orm/pubblicazioni/articoli/2021/Art_1_2021_St
udentiStranieriPiemonte.pdf

o http://www.piemonteimmigrazi

one.it/temi/nuove-generazioni

http://www.sistemapiemonte.it/sdspu2/elenco.jsp
http://www.sisform.piemonte.it/dati-statistiche/istruzione
http://www.sisform.piemonte.it/images/sito_sisform/pubblicazioni/articoli/2021/Art_1_2021_StudentiStranieriPiemonte.pdf
http://www.sisform.piemonte.it/images/sito_sisform/pubblicazioni/articoli/2021/Art_1_2021_StudentiStranieriPiemonte.pdf
http://www.piemonteimmigrazione.it/temi/nuove-generazioni


Libri e ricerche: 
una bibliografia 

minima

o Nelle scuole plurali: misure d’integrazione degli alunni stranieri. Colombo M, 
Santagati M., Franco Angeli, 2014.

o Senza una lingua in comune: il ruolo genitoriale in emigrazione. Ricucci R., in 
«Minorigiustizia», vol. 3/2014, pp. 94-101

o A scuola nessuno è straniero. Insegnare e apprendere nella scuola multiculturale. 

Favaro G., Ed. Giunti, 2016.

o Diversi dall’Islam. Figli dell’immigrazione e altre fedi. Ricucci R., Il Mulino, 2017.

o Cittadini senza cittadinanza. Immigrati, seconde e altre generazioni: pratiche 
quotidiane tra inclusione ed estraneità. La questione dello "ius soli". Ricucci R., 
Seb27, 2018.

o Italiani ma non troppo? Lo stato dell’arte della ricerca sui figli degli immigrati in 
Italia. Ambrosini M., CS Medì, 2018.

o Famiglie in emigrazione. Politiche e pratiche di genitorialità. Ricucci R., Naldini
M., Caponio T., Il Mulino, 2018.

o Transnazionalismo, cittadinanza, pensiero islamico: forme di attivismo dei giovani 
musulmani in Italia. A cura di Acocella I, Pepicelli R, Il Mulino, 2018.

o Migrazioni, processi educativi e percorsi di cittadinanza. Sfide per una società 
inclusiva. A cura di Crespi I. e Zanier M. L., Mimemis Edizioni, 2020.

o Seconde e altre generazioni. Peculiarità al femminile? Ricucci R., in 
«Minorigiustizia», vol. 3/2020, pp. 33-42.



La voce ai protagonisti e alle protagoniste: 

qualche suggerimento di lettura

 Oggi forse non ammazzo nessuno. Storie minime di una giovane musulmana 
stranamente non terrorista. Di Randa Ghazy, Fabbri, Milano, 2007

 Future. Il domani narrato dalle voci di oggi. A cura di Igiaba Scego, Effequ, Firenze, 
2019

 E poi basta. Manifesto di una donna nera italiana. Di Esperance Hakuzwimana
Ripanti, People, Gallarate, 2019

 Afropei. Viaggio nel cuore dell'Europa nera. Di Johny Pitts, EDT, Torino, 2020

 Corpi estranei. Di Oiza Queens Day Obasuyi, People, Gallarate, 2020

 Ladri di denti. Di Djarah Kan, People, Gallarate, 2020

 La linea del colore. Di Igiaba Scego, Bompiani, 2020.

 Lo sguardo avanti. Di Abdullahi Ahmed, ADD, Torino, 2020

 Noi, italiani neri. Storie di ordinario razzismo. Di Pap Khouma, Kanaga, Arcore, 2020


