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Inaugurato a febbraio scorso, lo
sportello legale di Rete G2 – Seconde
generazioni (organizzazione nazionale

fondata nel 2005 da figli di immigrati e rifu-
giati nati o cresciuti in Italia, network di “cit-
tadini del mondo”, come ama autodefinirsi)
nasce dalla collaborazione con Save the chil-
dren, Associazione per gli studi giuridici sul-
l’immigrazione (Asgi) e Dipartimento Pari
opportunità Unar. All’interno del sito
www.secondegenerazioni.it è stato realizzato
uno spazio pensato per i figli dei cittadini
stranieri, al quale si può fare riferimento per
segnalare casi di discriminazione o sottoporre
dubbi e domande per avere informazioni di
carattere legale e burocratico. L’orientamento
legale è garantito dagli avvocati di Asgi e Save
the children (per maggiori informazioni:
sportellolegale@secondegenerazioni.it). 

Accanto all’attività di sportello, la Rete G2

sta portando avanti una ricerca per rac-
cogliere dai figli dei cittadini stranieri espe-
rienze, notizie e storie sui loro rapporti
quotidiani con le istituzioni pubbliche e pri-
vate e individuare, così, forme di discrimi-
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nazione dirette e indirette. Dalla ricerca
nascerà un rapporto finale, una sorta di “li-
bretto delle istruzioni” utile a chi deve con-
frontarsi con questo tipo di problematica.

Perché, mentre nel nostro Paese nascono
media dedicati proprio alle seconde gener-
azioni, come la web tv “Crossing tv” di
Bologna (www.crossingtv.it), che coinvolge
circa venti ragazzi tra i 16 e i 20 anni, o il
mensile “Yalla Italia”, pubblicato da Vita
magazine, con una redazione di giovani ital-
iani nati da immigrati; mentre, si percepisce
la ricchezza della miscellanea e del melting pot;
ecco, mentre accade questo, le seconde gen-
erazioni rischiano di inseguire un’integrazione
giuridica e umana girando in tondo. 

Il punto è la cittadinanza
Eppure i dati sembrano chiari. Per il rap-

porto Istat “La popolazione straniera residente
in Italia”, al gennaio 2010 i cittadini stranieri res-
identi nel nostro Paese sono 4.235.059 (il 7%
del totale dei residenti ed un più 8,8% rispetto
al 6,5% del gennaio 2009). I minori sono

932.675 (il 22%). La “seconda generazione” è
rappresentata dai circa 573mila minori nati in
Italia (il 10,4% in più rispetto all’anno prece-
dente). I 77.109 nati su suolo italico da genitori
stranieri (+6,4% rispetto all’anno precedente, il
13,6% del totale delle nascite) nel 2009 sono il
secondo fattore di incremento della popo-
lazione straniera residente.

Nelle regioni centrali, sono Marche, Um-
bria e Lazio ad avere la proporzione più ele-
vata di stranieri di seconda generazione.
Secondo il settimo Rapporto dell’Osservato-
rio romano sulle migrazioni, sono quasi
500mila gli immigrati residenti nel Lazio nel
2009, oltre 300mila dei quali vivono a Roma.
Qui la presenza della seconda generazione è
in crescente aumento, con un’incidenza
dell’11,2% sui residenti stranieri. 

Il punto critico, secondo la Rete G2 (che
ha anche un Osservatorio nazionale su web
all’indirizzo www.secondegenerazioni.it/forum)
è rappresentato proprio dal riconoscimento
della cittadinanza italiana. Che porta con sé
difficoltà di accesso agli ordini professionali,

Natasha. Avere 18 anni 
e chiedere ancora il permesso.

Sedia. Avere 18 anni 
e chiedere ancora il permesso.



l’impossibilità di votare o di partecipare al
Servizio civile nazionale, oltre ai continui lim-
iti di spostamento legati ai permessi di sog-
giorno per studio o lavoro (giusto per fare
qualche esempio). Ma che, soprattutto, rende
stranieri in una patria in cui si è nati o
cresciuti. Una situazione che, come ribadisce
con forza l’organizzazione, permane nel
tempo. La risposta, allora, sta nella possibilità
per chi è di seconda generazione di non
dipendere dalla normativa che riguarda chi
emigra da adulto per lavorare o studiare, ma
dalla legge sulla cittadinanza, la n. 91 del
1992, che dovrebbe essere modificata, resa
più aperta nei confronti dei figli di immigrati
cresciuti, nati o ricongiunti in Italia.

Un percorso certamente non facile, basato
su una corretta informazione sia delle persone
di seconda generazione, sia dei cittadini, sul
legame con il territorio e lo scambio continuo
con le seconde generazioni in tutta Italia.

Con la Rete G2 collabora Queenia Pereira,
poetessa ventiquattrenne di madre brasiliana
e padre nigeriano, arrivata in Italia a 5 anni,

laureanda in Scienze politiche e relazioni in-
ternazionali alla Sapienza. Ancora senza cit-
tadinanza. In un’intervista di Stephen
Ogongo per www.stranieriinitalia.it, Queenia
dice di essere abituata ad uscire con un paio
di chiavi, perché «il padrone di casa può cam-
biare la serratura e lasciarmi fuori», di sentirsi
«un misto di cose, sicuramente italiana ma
allo stesso tempo nigeriana e brasiliana, nulla
esclude l’altro» perché «il lavoro identitario
che fa una seconda generazione è molto com-
plesso». E lancia un appello al Presidente
della Repubblica e al Capo del Governo:
«direi di iniziare a pensare concretamente al
futuro dei giovani, e al futuro  delle seconde
generazioni che qui in Italia stanno crescendo
senza alcuna  sicurezza», perché è convinta
che «l’Italia, nei confronti dell’immigrazione e
dei migranti in generale, abbia fatto un
grossissimo passo indietro» e spera «sia sola-
mente per prendere la  rincorsa e fare un bel
balzo in avanti». ■
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Le interviste a Natasha, Sadia, Yasas, Zakaria, Jin-
chuan, i protagonisti del reportage di Akio Takemoto
sono disponibili su www.crossingtv.it




