SECONDE GENERAZIONI ALL'APPELLO
Numeri, riflessioni ed esperienze di vita sui percorsi scolastici dei giovani
di origine immigrata
20 Marzo 2019 ore 9.00
Collegio Carlo Alberto
Sala Lignea
Piazza Arbarello 8 - TORINO
Il dibattito pubblico sull’immigrazione in Italia è spesso appiattito sul problema della
gestione dei flussi e dei nuovi arrivi. Attenzione assai minore è dedicata all’ampia
maggioranza della popolazione di origine immigrata – costituita da molti giovani nati in
Italia – che contribuisce allo sviluppo del nostro Paese e il cui senso di appartenenza è
ormai più qui che là.
Eppure le condizioni di vita delle “seconde generazioni” – i loro percorsi di studio e le
prospettive di crescita professionale – rappresentano un elemento fondamentale per
valutare gli esiti delle politiche di inclusione sociale. Se esistono evidenti differenze tra
queste condizioni e quelle del resto della popolazione, significa che qualcosa non
funziona nel modo in cui la società gestisce il presente e sta costruendo il proprio
futuro.
Il seminario, che sarà introdotto da FIERI, ha l’obiettivo di approfondire la riflessione su
questo tema, a partire da alcuni dati sul nostro sistema scolastico ed universitario.
Quanti sono i giovani di origine straniera impegnati in formazione e da dove
provengono? Cosa studiano e quanti decidono di proseguire, iscrivendosi all’università?
In che misura i loro percorsi si differenziano da quelli dei loro coetanei di origine
italiana? Le analisi condotte dall’IRES Piemonte permetteranno di dare una risposta a
queste domande preliminari.
Dopo uno sguardo di lungo periodo sulle seconde generazioni all’interno del nostro
sistema educativo, a cura della Fondazione Agnelli, sarà presentata l’esperienza diretta
di ragazzi e ragazze che hanno intrapreso gli studi universitari o hanno conseguito un
diploma di laurea, magari grazie alla partecipazione al programma PERCORSI (un
progetto della Compagnia di San Paolo) o al beneficio della borsa di studio regionale.
Infine si darà voce a chi è impegnato in un percorso formativo per l’integrazione in
Europa.

PROGRAMMA
9.15

Saluti
Marco Sisti, Direttore IRES Piemonte
Davide Rigallo, Segretario regionale AICCRE Piemonte
Elisabetta Barberis, Prorettrice Università di Torino
Fabrizio Manca, Direttore Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
Introduce Irene Ponzo, FIERI Modera Federica Laudisa, IRES Piemonte

10.15

Le seconde generazioni nella scuola secondaria
e all’università: scelte ed esiti
Carla Nanni, IRES Piemonte
Daniela Musto, IRES Piemonte
Le seconde generazioni nel sistema educativo:
una lettura di lungo periodo
Stefano Molina, Fondazione Agnelli
Investire nell’istruzione dei nostri figli: il progetto Percorsi
William Revello, Ufficio Pio - Compagnia di San Paolo

11.15

Esperienze di vita a confronto
Coordina Cristina Giudici, NuoveRadici.world
Intervengono: Hanafi Halima (studentessa universitaria), Maria Pia Yataco
Contreras (studentessa universitaria, segretario Associazione EsPerTo),
Ayoub Moussaid (Gruppo di formazione Almateatro su Unione europea e
migranti), Li Zian (Ingegnere, laureato al Politecnico di Torino)
Letture a cura di Almateatro
Suad Omar, Elena Ruzza

12.30

Conclusioni
Monica Cerutti, Assessora Politiche giovanili, Immigrazione, Diritto allo
studio universitario della Regione Piemonte

Iscrizione obbligatoria entro il 19 marzo qui: https://goo.gl/xLr1x4

