
Il paradigma dell'assimilazione  

Le prime indagini sull'integrazione risalgono a un secolo fa, all'epoca delle grandi migrazioni verso 

gli Stati Uniti. L’ integrazione è un concetto multidimensionale: composto da diversi indicatori e 

oggetti di studio. L'integrazione  suddivide almeno in due grandi dimensioni: l'aspetto strutturale 

che riguarda soprattutto l'accesso degli stranieri nelle istituzioni: mercato del lavoro, scuola, 

sanità, politica e distribuzione residenziale; la dimensione culturale e identificatoria, che fa 

riferimento al grado di prossimità tra stranieri ed autoctoni negli atteggiamenti e orientamenti 

valoriali. Indagare l’integrazione significa dunque esplorare dimensioni quali: l’occupazione, la 

formazione di gruppi etnici coesi e il grado di apertura, il modo in cui gli immigrati si confrontano 

con le istituzioni, la formazione dell’identità da parte dei migranti, che possono accogliere in pieno 

o in parte la cultura del paese accogliente o rifiutarlo completamente.  

La fase iniziale dello studio dell’immigrazione nasce con le ricerche della Scuola di Chicago agli inizi 

del XX secolo, città tra l’altro che fu oggetto di flussi migratori molto forti. La riflessione proposta 

negli anni ’20 da Park e Burgess, esponenti della Scuola di Chicago si è allungata fino ad autori di 

altre generazioni come White, Child e Gordon (’43), (’43), (’66), tutti hanno insistito sul concetto di 

assimilazione.  

Per questi scienziati sociali la questione dell’immigrazione si riferiva totalmente ad una 

assimilazione della cultura americana, gli stili di vita e le tradizioni dei cosiddetti WASP (White 

anglo Saxon protestant). Park e Burgess definiscono assimilazione: un processo di interpretazione 

e fusione in cui persone e gruppi acquisiscono le memorie, i sentimenti, gli atteggiamenti di altre, 

incorporandosi ad esse. “L’assimilazione sociale” di cui parla Park nel 1930 è: il processo secondo 

cui persone di diverse origini razziali e diverso patrimonio culturale, occupanti un territorio 

comune, raggiungono una solidarietà culturale per sostenere un’esistenza nazionale.  

La teoria classica dell’assimilazione fa riferimento ad una “straight-line” una linea diretta che vede 

diventare i gruppi immigrati sempre più simili agli americani. Naturalmente il processo di 

assimilazione non operava allo stesso modo nei figli dei migranti, per cui invece il processo era 

“meccanico”, un processo di imitazione automatico ed inevitabile, e sotto alcuni aspetti più facile. 

Questa assimilazione classica era anche considerata politically correct perché i dirigenti americani 

volevano un gruppo unico, coeso, per raggiungere gli obiettivi nazionali. La concezione era quella 

che verso le seconde e terze generazioni gli immigrati erano indistinguibili dagli americani. I figli 

degli immigrati potevano salire nella scala sociale ed entrare a far parte della middle class. 

L’assimilazione si presentava perciò come un processo vincente.  



Questo processo troppo lineare però subì non poche critiche, soprattutto nell’area europea. 

Gordon ad esempio fornì una visione più articolata, parlando di un processo per stadi 

dell’assimilazione.  

 

Un passaggio chiave è quello dei matrimoni misti, co nsiderati il più grande segno 

dell’assimilazione e dell’integrazione. Primo per la perché accelerano molto la scomparsa dei 

confini culturali e sociali tra i discendenti degli immigrati e gli autoctoni. Secondo la presenza di 

matrimoni misti aumenta la somiglianza tra nativi e immigrati nelle istituzioni come lavoro e 

scuola.  

La teoria dell’assimilazione tiene banco fino agli anni Sessanta. Poi si sviluppa un clima nuovo con 

fenomeni come: il risveglio della comunità nera che lotta per l’emancipazione, le rivendicazioni 

femministe e le rivendicazioni culturali dei gruppi etnici. In più le emigrazioni sono cambiate negli 

Stati Uniti: vi è la presenza di asiatici e latinoamericani, volenterosi a mantenere la loro identità. 

Come scrive Gans l’etnicità simbolica è ciò che rimane quando la cultura originaria inizia ad 

affievolirsi, rappresenta il richiamo ai simboli, come feste o cibi etnici. In particolare due sono stati 

i cambiamenti importanti: l’osservazione della realtà europea, diversa da quella americana, e i 

cambiamenti dell’economia statunitense.  

In particolare negli Stati Uniti, le classi si sono polarizzate in alta e bassa, con la scomparsa di 

quella media e le migrazioni sono iniziate da parte di asiatici e latinoamericani, più facilmente 

riconoscibili e quindi discriminabili.  

Al posto della teoria assimilazionistica prenderà piede il paradigma del multiculturalismo, che dagli 

anni Settanta conquistò il cuore e la mente degli studiosi con quella sua insistenza sul 

mantenimento delle differenze nell’ambito di una coesistenza pacifica fra gruppi che non 

contempla alcuna fusione.  

Le esperienze del contesto europeo hanno dimostrato che le modalità e le dinamiche 

dell’assimilazione avvengono in maniera diversa. Se la teoria della straight line assimilation aveva 

previsto che le seconde generazione e le terze avrebbero cancellato condizioni di marginalità e 



differenza, gli anni ’80 dimostrarono la sfiducia verso questa marcia, che entrò in crisi negli anni 

’90. Le traiettorie e i mille percorsi e storie dei migranti mostravano anche fallimenti di 

integrazione: immigrati musulmani che si rinchiudono nella loro identità religiosa e culturale, che 

hanno contrasti con le norme e i valori delle culture occidentali e che a volte sfociano in vere e 

proprie rivolte. Per molte famiglie “l’Eldorado” europeo non si è mai aperto. Nonostante questo 

L’assimilazione è ancora funzionante e attiva, soprattutto per quanto riguarda coloro i quali sono 

nati in Italia. Un buon indicatore di assimilazione fa riferimento alla cittadinanza, nel nostro paese 

vige la regola dello ius sanguinis, che prevede la concessione della cittadinanza solo per chi ha 

ascendenti italiani e non lo ius soli (diritto del suolo). 

Questo processo fa sì che molti si sentano stranieri nel paese in cui invece vivono e sentono come 

proprio, per il divario giuridico-personale. La cittadinanza è proprio ritenuta come un diritto 

dovuto, per partecipare ad armi pari con gli italiani alla vita civile e politica del paese. È il 

significato di presenza: “di esser qui” e di “essere di qui” è un riconoscimento che significa per le 

seconde generazioni, essere un po’ più uguali, meno discriminati. Oltre ad essere una questione di 

principio rappresenta anche una possibilità sia di permesso di soggiorno che di acquisizione del 

diritto di muoversi liberamente nel mondo (passaporto italiano). È importante prendere in seria 

considerazione la possibilità di cambiare la legge sulla cittadinanza, che aiuti soprattutto chi è nato 

qui o chi vive da molto nel nostro paese.  

 

L'assimilazione segmentata 

 

Portes, Zhou, Rumbaut, Haller, Kelly sono studiosi popolari in tutto il panorama sociologico 

mondiale poiché, oltretutto, hanno fornito una versione corretta e aggiornata della teoria 

dell’assimilazione. Hanno effettuato indagini sul campo  somministrato questionari a campioni di 

seconde generazioni nelle aree di Miami e San Diego. In particolare attraverso il progetto CISL 

(Children of immigrant longitudinal study) indagando l’inclusione è gli esiti fallimentari o positivi.  

Come scrive Portes esistono gruppi che si sono integrati facilmente nella società e ricordano le 

loro origini solamente in occasioni particolari come le feste. Altri gruppi che hanno saputo 

integrarsi e condividere i valori della società ospitante mantenendo però contatti con le origini e la 

famiglia, che faranno da ponte e da sostegno socioculturale per il loro successo futuro. Altri gruppi 

ancora che vivono la loro etnia come subordinazione, come uno stigma che genera 

l’emarginazione sociale. 

 Portes crede che il processo di assimilazione sia ancora funzionante nella società americana, ma 

può portare a risultati diversi. Si parla di assimilazione segmentata per indicare l’esistenza di esiti 

diversi dell’integrazione, in cui l’assimilazione è solo una delle possibilità.  

Vengono considerati tre tipi di assimilazione: un processo ascendente, che corrisponde alla 

concezione classica e lineare dell’assimilazione, con buoni esiti scolastici e lavorativi, dimenticando 

gradualmente la cultura d’origine; un processo selettivo, in cui il capitale sociale e la rete etnica 

garantiscono il miglioramento; un processo discendente, dove l’appartenenza etnica diventa un 

marchio di subordinazione, con atteggiamento oppositivo verso la cultura autoctona e le sue 

regole. Si parla di assimilazione segmentata per intendere in quale segmento della società le 



seconde generazioni finiranno per assimilarsi. Molto dipende da chi sono gli interlocutori e i punti 

di riferimento, di solito: la media classe per il primo gruppo, la comunità etnica per il secondo, 

l'underclass il terzo.  

Possiamo quindi considerare la prima assimilazione “verso l’alto”, la seconda “selettiva” perché le 

persone scelgono cosa mantenere e cosa no del loro bagaglio culturale, la terza “discendente” 

perché i giovani migranti si integrano con i gruppi degli strati più bassi della popolazione, e ciò 

comporta atteggiamenti di opposizione: abbandono scolastico, criminalità, adesione alla cultura 

della droga (assimilazione verso il basso). Questa triangolazione sembra efficacie ad esplicare le 

traiettorie e intraprendono le seconde generazioni nella società americana.  

In particolare l’ipotesi dell’assimilazione selettiva sembra essere molto interessante poiché: 

all’interno della stessa comunità etnica avviene una felice inclusione grazie al capitale sociale 

etnico: l’insieme di relazioni di solidarietà e di fiducia all’interno della comunità che creano il 

presupposto per il rafforzarsi del legame identitario.  

È perciò necessario considerare la famiglia come risorsa molteplice per il buon esito 

dell’inclusione.  

Nonostante questo in molti paesi, come quelli europei, c’è un interesse per la condizione “in 

bilico” del minore, diviso tra istanze della propria identità e quelle del paese ospitante. Queste a 

volte risultano diverse e qui avviene lo scontro anche con i genitori. Questo scontro avviene anche 

perché a volte i valori delle generazioni dei genitori sono lontani e irreali rispetto a quelli moderni: 

si parla di “museumized values” ovvero valori museali che rimangono immutati e protetti 

dall’esterno.  

Possiamo dire che la teoria dell’assimilazione segmentata sembra rispondere in maniera migliore 

agli interrogativi posti sull’integrazione delle seconde generazioni.  

 

L’integrazione della seconda generazione: rassegna critica 

 

Ovviamente la teoria dell’assimilazione segmentata non è esaustiva di tutte le possibilità che 

possiamo trovare nel campo dell’integrazione. Vari studiosi hanno messo in conto il concetto di 

identità, fondamentale per comprendere come i giovani di seconda generazione si confrontano 

con le proposte del paese d’origine e quello d accoglienza. Per la costruzione di identità positive 

c’è bisogno che il giovane riesca ad utilizzare strumenti e riferimenti sia di una che dell’altra 

cultura. L'abbandono di ogni riferimento alla cultura d’origine può provocare un abbandono e 

confusione del sé, e peggio può essere l’utilizzo di valori etnici in maniera reattiva, di contrasto alla 

società ospitante. 

La ricerca sociologica in questo caso cerca proprio di muoversi verso l’analisi della costruzione 

dell’identità del giovane immigrato, proprio perché questa è lo specchio dell’assimilazione che egli 

si trova ad avere. La questione dell’identità etnica è al centro di queste riflessioni, la costruzione di 

quest’ultima è fondamentale per la serenità del giovane ed è sana soprattutto quando si conosce 

la lingua dei genitori, la cultura d’origine e quando si hanno rapporti con connazionali.  

C’è da dire però che proprio il rapporto con il gruppo dei pari identifica il livello di integrazione del 

giovane migrante. Si è infatti analizzato come le seconde generazioni, rispetto alle prime, si 



circondano di amici italiani autoctoni, questo molte volte rappresenta una forma di integrazione 

elevata. Chi invece si trova circondato solamente da connazionali, nasconde il più delle volte delle 

forme di conservatorismo e protezione della cultura etnica d’origine, e di conseguenza 

un’assimilazione fallimentare.  

Se la frequentazione di italiani equivale ad un successo di integrazione, i fattori da considerare 

sono soprattutto in riferimento all’età di arrivo del giovane. Chi è arrivato qui da piccolo o è nato 

proprio in Italia, avrà di solito delle amicizie eterogenee, gli immigrati arrivati in età adolescenziale 

avranno maggiori difficoltà a comunicare, esprimere i propri desideri e sentimenti, e per questo 

anche ad integrarsi.  

Anche i sociologi italiani hanno preso parte alle ricerche sulle seconde generazione e 

sull’integrazione e, come quella europea, la riflessione italiana, influenzata dalle teorie marxiste, 

ha ritenuto gli immigrati “un esercito industriale di riserva” sfruttato dai capitalisti e con 

l’impossibilità di ricoprire posti che non siano precari e mal retribuiti.  

Le storie di vita degli immigrati mostrano anche una trasmissione intergenerazionale degli 

svantaggi sociali: i giovani immigrati vengono socializzati ed educati a rimanere nelle “underclass” 

e ad accettare posti di lavoro subordinati. Nonostante questo le seconde generazioni sono 

abituate a vivere con le aspettative degli autoctoni e non sempre accettano di rimanere “esclusi” 

dalla società. La discrepanza, il dislivello tra aspettative e realtà provoca atteggiamenti di 

ribellione: succede che i giovani si rivolgono al mercato illegale e ad attività illecite. 

Per molti giovani stranieri è quasi automatico il processo di assimilazione, tanto che molti dicono 

di sentirsi italiani, hanno come termini di confronto non i pari della loro connazionalità, ma gli 

italiani, con i quali condividono interessi, stili di vita e di consumo. 

Come abbiamo detto l’Italia ha fatto enormi passi avanti nello studio delle seconde generazioni,in 

particolare con il contributo di Ambrosini, Colombo, Zanfrini. Proprio Ambrosini un decennio fa 

propose una tipologia di forme di acculturazione: 

• Acculturazione consonante: il percorso classico degli immigrati che assimilano in toto la 

cultura del paese ospitante. 

• Resistenza all’acculturazione: è il contrario, il ripiegamento sulla cultura e sulla lingua del 

paese d’origine. 

• Acculturazione dissonante (I tipo): è il conflitto intergenerazionale, in cui i figli si sono 

integrati alla cultura del paese in cui sono emigrati mentre i genitori entrano in conflitto 

poiché mantengono la cultura del paese d’origine. 

• Acculturazione dissonante (II tipo): in questa forma i genitori non solo rimangono indietro 

nel processo di assimilazione, ma perdono anche i contatti con i connazionali e con i valori 

d’origine, perdendo di fatto il ruolo di autorità. 

• Acculturazione selettiva: in cui i figli ed i genitori si integrano nel paese e allo stesso tempo 

mantengono radici identitaria del vecchio paese, sfruttando questa duplice identità. 

 

Come definisce l’autrice Santagata la seconda generazione rappresenta:  

 

➢ La generazione del sacrificio: che paga i costi dell’immigrazione senza 

ottenere benefici di miglioramento di stati socioeconomici. 



➢ Una generazione involontaria: che non ha scelto di andare nel nuovo paese 

di accoglienza e che si trova davanti ad un difficile processo di adattamento. 

➢ Giovani a metà: perché divisi fisicamente e ideologicamente tra due mondi, 

quello del paese d’origine e quello nuovo. 

➢ Non-giovani: soggetti che sono costretti, per situazioni economiche o 

culturali o familiari, ad entrare nel mondo del lavoro molto presto, giovani 

che affrontano difficoltà che li formano come “grandi”. 

 

Secondo l’autore Valtolina, il quale ci propone uno schema di quattro possibili tipi di assimilazioni, 

una delle più positive è quella della doppia etnicità: è di solito frutto di un lento processo, che non 

è drastico o definitivo, ma che è un continuo adattamento e armonizzazione tra famiglia e società, 

che permette integrazione tra le due diverse culture. Questa negoziazione progressiva permette di 

creare quella “terza cultura” che tiene insieme elementi sia di una che dell’altra.  

Il saggio di Bosisio, Colombo, Leonini, Rebughini intitolato: Stranieri e italiani. Una ricerca tra gli 

adolescenti figli di immigrati nelle scuole superiori ha identificato quattro tipologie identitarie. 

• Cosmopolitismo: rappresenta la condizione di chi vive positivamente la realtà del paese di 

accoglienza, apprezzato e vissuto con partecipazione, ma non si fossilizza nell’ambito di 

un’identità esclusivamente italiana: questi giovani ritengono semmai di essere cittadini del 

mondo, avendo un’identità cosmopolita. Mescolano aspetti, linguaggi, stili di vita di 

entrambe le culture, creando un bricolage culturale positivo.  

• Il mimetismo: fa riferimento alla completa assimilazione della cultura nuova, che permette 

di mimetizzarsi. 

• L’isolamento: è tipico di chi non si sente né parte di una cultura né di un’altra, “né carne né 

pesce”, sono arrivati probabilmente in età adolescenziale, non parlano bene l’italiano e 

hanno poca vita sociale. 

• Il ritorno alle origini: tipica identità di chi rimane legato alla cultura d’origine e sviluppa 

un’identità completamente orientata verso essa. Attraverso la frequentazione esclusiva dei 

soli connazionali, mangiando solo cibo tipico, ascoltando musica della propria etnia etc. 

Insomma mantenendo troppo vigorosamente un legame con la patria.  

 

Tra queste prospettive identitarie, una di queste è celata ma sta prendendo sempre più piede: si 

tratta del transnazionalismo. Data la grande possibilità nella società moderna di rimanere in 

contatto, di viaggiare con internet, di interconnettersi con luoghi lontani, questi giovani hanno 

un’identità che si forma grazie allo scambio con il paese d’origine. La facilità con cui merci, idee, 

persone, viaggiano da un luogo ad un altro favorisce il contatto con la cultura che si è lasciati alle 

spalle; questo permette di non chiudere definitivamente i rapporti con quella cultura. In un ampio 

movimento positivo, questi giovani hanno la possibilità simultaneamente di essere lì e qui.  

 

 

 



I nodi della scuola multietnica 

 

La scuola socializza agli usi, ai costumi, alla lingua, ai valori, ai principi normativi. Questa istituzione 

è stata definita il crogiolo dell’assimilazione, il trampolino della promozione sociale. La scuola si 

(pre)occupa di istruire i suoi allievi, trasmettendo le conoscenze basilari e formali per svolgere vari 

tipi di compiti. Nella scuola le seconde generazioni hanno la possibilità di integrarsi e formare una 

loro identità personale, mettendosi nella condizione  ottenere l’ambito successo scolastico e fare il 

salto di qualità. 

Oggi la scuola italiana conta quasi un milione di unità di stranieri, con un background nelle classi 

che è altamente diversificato. Abbiamo infatti una scuola multietnica. Questa condizione è 

innanzitutto problematica perché i docenti e i dirigenti devono fare i conti con ragazzi che 

provengono da luoghi lontani e che a volte sono completamente a digiuno nella lingua italiana. Le 

aspettative dei genitori sono molto alte: essi sono voluti migrare anche con la speranza che una 

giusta educazione per i figli possa portare ad un lavoro dignitoso, e ad una ricaduta positiva per 

tutta la famiglia. Ma purtroppo il percorso dei giovani stranieri è pieno di ostacoli ed è 

accidentato.  

I fenomeni più frequenti registrati negli stranieri sono:  

• L’eccessivo numero di ripetenze 

• Condizione diffusa di ritardo scolastico 

• Elevati casi di drop out o abbandono scolastico 

• Persistenza di deficit linguistici 

• Concentrazione negli istituti professionali invece che nei licei  

Per quanto riguarda le competenze linguistiche vediamo che c’è ancora una persistenza di 

differenze tra italiani e stranieri, per esempio per quanto riguarda la lettura. Ma le skills basilari 

appaiono differenti anche tra gli stranieri nati in Italia e chi invece si è ricongiunto con i genitori 

dopo un periodo di scolarizzazione nel paese d’origine. La seconda generazione nata e cresciuta in 

Italia sta raggiungendo risultati significativi nel successo scolastico, che si approssimano a quelli 

dei coetanei autoctoni.  

Come abbiamo detto è il ritardo uno degli aspetti critici della scolarizzazione degli stranieri. 

Tuttavia questo fenomeno sta diminuendo per il fatto che le nascite in Italia sono aumentate. C’è 

da dire che anche se la normativa scolastica stabilisca che gli stranieri debbano essere iscritti alla 

classe appartenente alla propria età anagrafica, questo non accade quasi mai, poiché il gap che c’è 

tra il giovane e gli altri della sua stessa età (spesso legato alle competenze linguistiche), porta la 

scuola a decidere di inserirlo in una classe inferiore.  

Il ritardo può spingere nella decisione di finire al più presto gli studi, iscrivendosi ad una scuola 

professionale, oppure a rinunciare completamente alla scuola per inserirsi nel mondo del lavoro; 

questo fenomeno è inoltre caricato del fatto che c’è una difficoltà nei rapporti con i compagni di 

età differente.  

Passiamo al fenomeno delle ripetenze: secondo i dati del MIUR anche qui c’è un divario tra gli 

stranieri e gli italiani. Le ripetenze sono presenti per la maggior parte nella scuola secondaria di 



primo grado e in quella di secondo grado. In particolare però si presentano più negli istituti 

professionali che nei licei. In questi ultimi infatti, sono presenti alunni con un background 

determinato, che hanno di solito alle spalle famiglie con un sostanzioso capitale culturale ed 

economico. Negli istituti professionali troviamo quegli stranieri che hanno pensato, ingannandosi, 

di trovare un istituto più facile e di poter raggiungere risultati senza impegnarsi.  

Un altro elemento di grande importanza è l’abbandono scolastico: i genitori di estrazione sociale 

bassa, chiedono ai figli maschi di lavorare per contribuire al budget familiare.  

Altre volte invece sono proprio i figli stessi che per l’insoddisfazione scolastica, si avvicinano al 

mondo del lavoro, che può offrire più gratificazioni (guadagno, status di “adulto”, rispettabili etc). 

Per alcuni giovani stranieri appare molto più facile ricercare un lavoro che continuare lo studio, 

proprio per le difficoltà scolastiche che incontrano.  

Adesso prendiamo in analisi il fenomeno della “canalizzazione” o “segregazione formativa”. 

Mentre gli stranieri si concentrano soprattutto negli istituti professionali (40,4%) e negli istituti 

tecnici (38%), seguiti dai licei (18,7%), gli italiani hanno statistiche completamente opposte. 

Questa netta predominanza di stranieri negli istituti professionali, aumenta la creazione della 

cosiddetta underclass che fa lavori molto umili. Il motivo per cui gli stranieri scelgono la 

formazione immediata piuttosto che lo studio, è riconducibile sia a quello economico, sia al fatto 

che non vengano tenute conto le risorse del giovane, e ancora in base all’arrivo in Italia dello 

straniero (chi nasce qui frequenta maggiormente i licei, mentre chi arriva in età preadolescenziale 

o adolescenziale a negli istituti tecnici o professionali). 

Molte volte l’utenza degli istituti di formazione appare multiproblematica: si tratta di giovani con 

famiglie difficili, in situazioni gravi, con un percorso scolastico fallimentare e molte volte sono di 

periferia, con risorse culturali ed economiche scarse.  

Nonostante questo, la scelta di un istituto professionale può anche rivelarsi come una scelta 

vincente : può essere non solo una vera e propria chance di integrazione, ma anche 

un’opportunità di un lavoro ben retribuito, che faccia riferimento all’area pratica, un’area ambita 

nel mercato del lavoro.  

Possiamo affermare che ci sono delle condizioni oggettive che spiegano i movimenti degli allievi 

stranieri nel sistema di formazione e istruzione, si tratta di variabili di tipo strutturale come:  

• Gli anni di istruzione del padre e della madre 

• La condizione di operaio del padre e della madre 

• La condizione di disoccupazione dei genitori 

• La condizione di non appartenenza alle forze lavoro della madre.  

 

Il lavoro  

La situazione moderna non appare per nulla simile a quella dei tempi dell’assimilazione classica 

americana, in cui i giovani stranieri si elevavano di condizione rispetto ai genitori ed entravano a 

far parte della middle class. Gli attuali paesi sono diventati società post-industriali, poiché 

l’industria ha ceduto il posto al settore dei servizi, sfrangiato in mille rivoli. Si è fatto largo il 



paradigma della hour glass economy ovvero dell’economia a clessidra: nella parte alta della 

clessidra ci sono gli insiders ovvero quelli con alto capitale economico, sociale e culturale; nella 

parte sotto ci sono gli outsiders ovvero quelli con bassi capitali che fanno lavori poco pagati, 

precari, pericolosi, penalizzati socialmente e poco professionalizzanti. Nella parte intermedia del 

collo, i lavori della classe media, sono quasi scomparsi, questa è la grande difficoltà che trovano 

davanti a sé i nuovi migranti. Ma mentre i genitori si accontentavano di posizioni basse, i figli, 

sempre più simili agli autoctoni anche nelle aspettative di lavoro, si trovano davanti ad una 

frustrazione dovuta proprio al gap tra desideri e realtà, che porta in alcuni casi a rivolte nelle città 

(caso delle banlieues a Parigi). Il lavoro per i migranti sembra essere davvero in crisi: i fenomeni di 

cui abbiamo parlato nel capitolo precedente: drop out, ritardi, ripetenze, difficoltà scolastiche, 

creano discriminazioni e difficoltà nell’inserimento del lavoro. Ci si aggiunge poi che la situazione 

familiare aumenta la necessità di inserirsi presto nel lavoro.  

Nonostante questo, le opportunità per le seconde generazioni, sono soprattutto quelle 

linguistico/culturali. La conoscenza di più lingue (quella di origine, quella del paese ospitante, è le 

ulteriori imparate a scuola) permettono di essere abili nei lavori in cui la clientela è differenziata. 

Inoltre anche la conoscenza di altre persone dello stesso gruppo etnico, può rivelarsi favorevole 

per entrare in un posto di lavoro di amici o parenti.  


