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Le Seconde generazioni sono soggetti con agency politica, cittadini di fatto che praticano la cittadinanza in 
forma nuova: sono giovani che esercitano il diritto di partecipare. Figli e figlie delle migrazioni, nati e cresciuti 
nel nostro Paese, portatori di una diversità che sempre di più chiede di essere riconosciuta e integrata nella 
società.  
 
L’organizzazione no profit Tia Formazione, promuove venerdì, 8 luglio 2022 dalle 10.00 alle 13.00, presso 
Spazio Europa in Via Quattro Novembre, 149 a Roma, una giornata-incontro quale  momento di confronto 
e riflessione dedicato ai temi legati ai diritti di cittadinanza di una presenza straniera ormai permanente sui 
nostri territori e all’interno della quale le Seconde generazioni dell’immigrazione rappresentano la “cartina al 
tornasole” delle politiche d’integrazione. 
 
Le voci e le esperienze di autorevoli esperti del settore, insieme per cercare di capire a che punto siamo 
e quanto si stia facendo concretamente per questi giovani. Per mettere in luce le buone prassi e quali siano i 
contributi e le politiche europee per realizzarle. E quanto ancora ci sia da fare per attuare sul territorio 
nazionale quei diritti fortemente rivendicati dalle Seconde generazioni.  
Dallo Ius soli allo Ius scholae mentre il dibattito politico sembra impantanato nel trovare soluzioni 
adeguate, chi lavora per le politiche d’integrazione sa bene che la cittadinanza è molto di più di un pezzo di 
carta, è anzitutto il riconoscimento di una appartenenza per garantire alle persone pari istruzione, pari 
occupazione, pari dignità e per mettere in pratica inclusione e multiculturalità. Ma perché questo diventi 
prassi compiuta c’è bisogno di una legislazione al passo con i tempi, che tenga conto dei cambiamenti in 
atto nella società, e con essa di porre le basi per un cambiamento culturale. Mentre associazioni, enti 
europei e nazionali lavorano per dare alle Seconde generazioni strumenti ed opportunità. 
 
Tia Formazione da tempo lavora alle tematiche che riguardano le Seconde generazioni, attraverso progetti 
europei ed iniziative pubbliche sia a Bruxelles sia in Italia. E questa giornata nasce proprio in questo contesto, 
nonché per informare e raccontare ai cittadini le attività svolte e i risultati ottenuti. In particolare quelli 
riguardanti il progetto ACT Positive, attraverso specifici moduli formativi, orienta a livello locale le seconde 
generazioni e i migranti verso un approccio innovativo al mondo del lavoro. Questo, sia nell’ambito del 
programma  ERASMUS PLUS che AMIF, come  il Consulting EUth che mira a realizzare degli organismi 
consultivi a livello locale e sovranazionale, con il supporto delle istituzioni locali ed europee, con i quali i 
migranti co-scrivano le politiche.  Un’iniziativa che rappresenta inoltre un modo per fare il punto sullo stato 
dell’arte rispetto a quanto si possa fare per le Seconde generazioni con i contributi dell’UE orientati 
all’integrazione: vera sfida da raccogliere. 
 
 
 
 

https://www.tiaformazione.org/
https://act-positive.eu/it/home-2/
https://www.consultingeuthproject.eu/


È possibile seguire la diretta streaming sul sito  
www.tiaformazione.org  
e sulla pagina facebook dell’associazione 
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