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Opportunità e
problemi emergenti



Cittadinanza straniera,
condizioni giuridiche e
prospettive post-lauream differenti

• Programmi di mobilità

• Iscrizioni con titolo di IS italiano 
(residenti)

• Richiedenti asilo e titolari di 
protezione



Potenziali laureati crescono

• 10,2% incidenza degli stranieri sul
totale della fascia d’età 19-24 anniISTAT

• 7,1% incidenza degli stranieri iscritti
nelle scuole superiori

MIUR 
(2016/17)

• 27% degli stranieri iscritti nei licei sul
totale nell’IS dei non italiani

MIUR 
(2016/17)



Una gara ancora impari
Immatricolati nel 
medesimo anno 
dell’esame di stato per 
settore di scuola 
Secondaria di II grado e 
cittadinanza (valori 
percentuali) – A.S.15/16 
e A.A. 16/17

Immatricolati per
macro area didattica e 
cittadinanza (composizione 
%) – A.A 16/17. Fonte MIUR.

Fonte: MIUR 2019



Le specificità

• Lost in transition. Alla ricerca del prestigio perduto

• La “specializzazione etnica per filiera”

• Lo svantaggio di “contesto”

• Il quadro giuridico



Opportunità o sfide?

• I legami transnazionali

• Il navigare fra sistemi socio-culturali plurimi: 

specialisti in diversity management? 

• Arricchire i servizi per gli studenti

• La sensazione di essere ‘per sempre’ stranieri: 

spendere la formazione all’estero?



Perdita di capitale umano?

Interviste

coinvolgendo studenti 

UniTO e PoliTO



Riconoscimento, meritocrazia. “Conta chi sono, non da dove
vengo o in quale famiglia sono cresciuto” (M, 26 anni,
Romania).

Pari opportunità, davvero… “qui hai le stesse opportunità se
nero, musulmano, sikh” (F, 25 anni, Egitto).



Italiani Stranieri

All’estero per un breve 
periodo

Giovani che vogliono perfezionare una lingua straniera

Disposti a trasferirsi, anche 
definitivamente

Giovani dotati di significative credenziali 

educative che rischiano di restare intrappolati 

in “cattivi lavori”

Giovani che si percepiscono come 

“indesiderati”

Radicati nel contesto 
locale/nazionale

Studenti fuori sede a Torino
Giovani, soprattutto ricongiunti, che 

non intendono avviare un nuovo 

“inizio”

In stand-by
Giovani che percepiscono come distante il momento dell’incontro con il mercato del 

lavoro vero e proprio e che, per ora, si accontentano di studiare e svolgere 

qualche“lavoretto” per mantenersi e non pesare sul bilancio familiare

Così diversi, così uguali



Propensione verso l’estero?

Survey coinvolgendo studenti 

UniTO e PoliTO



VARIABLES Sign (Dreamers)

Occupational status (base: full-time student)

- Working student
- Job-seeking student ++
- Employed
- Unemployed
Ever lived abroad for at least 1 year +
Migratory background (base: natives)
- First generation ++
- Second generation
Educational level of the parents (base: low)

- Medium
- Highly
Occupational level of the parents (base: low-skilled)

- Medium-skilled ++
- Highly-skilled +++
Citizenship (base: Italian)
- UE ++
- Non-UE

N. casi:1927;  Ricucci - Ponzo, Programma di ricerca sulla mobilità giovanile, FIERI, 2017



• Differenziare le tipologie di percorso: NAI, 1.5, 2G

[Vincoli statistiche]

• Capitale culturale e sociale dei genitori: come rilevarlo al
netto dell’esperienza migratoria?

• Aggiornamento e verifica degli strumenti di orientamento
e test di ingresso

• Gli studenti e i laureati ‘fragili’ per condizione giuridica

4 piste di ricerca



roberta.ricucci@unito.it

Grazie per l’attenzione


