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Introduzione 

 
L’immigrazione da molti anni è al centro del dibattito pubblico nazionale perché i flussi 

migratori hanno un forte impatto sul sistema economico italiano. La scelta del tema 

dell’immigrazione è nata per diverse considerazioni. La prima è che i flussi migratori verso 

l’Italia in generale e la questione dell’accoglienza sono due temi che hanno un forte impatto nel 

dibattito nazionale.  Secondo, è un processo che esiste da tempo, che è in continua evoluzione e 

che non è stato ancora risolto. 

La mia tesi si concentrerà essenzialmente sulla comunità tunisina; concentrata in alcuni centri 

dove assume diverse caratteristiche; voglio pertanto capire le differenze tra i residenti tunisini 

nei vari luoghi. 

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire tale tema hanno una duplice natura. 

L’interesse nei confronti dell’immigrazione tunisina è stato influenzato e sicuramente 

incentivato dal fatto che è un argomento che mi riguarda in prima persona, avendo una doppia 

cittadinanza: italiana e tunisina. Italiana perché sono nata e cresciuta qui ma allo stesso tempo 

tunisina, in quanto i miei genitori sono originari della Tunisia. È secondo perché è un argomento 

molto attuale e ricorrente.  

L’obiettivo di questa tesi è quello di fornire un’analisi territoriale accurata dei dati raccolti, 

mettendone in evidenza le peculiarità. L’elaborato, in questo modo, mira a proporre delle nuove 

chiavi di lettura del fenomeno. 

La tesi è articolata in tre capitoli: nel primo capitolo viene fornita un’introduzione del fenomeno 

migratorio In Italia, di come si è trasformata da paese di emigrazione a paese di immigrazione, 

per poi focalizzarsi sulle nazionalità presenti in Italia, dal 1995 ad oggi. Nel secondo capitolo si 

racconta la storia dell’immigrazione tunisina, iniziata dagli anni ’60, come si è sviluppata e le 

caratteristiche demografiche della popolazione tunisina. Nel terzo capitolo si concentra 

sull’indagine territoriale (per regioni, province e comuni), descrivendo il profilo delle comunità 

tunisina nelle varie aree. 

Grazie a questo lavoro di ricerca è stato possibile analizzare alcune importanti caratteristiche 

legate alle variazioni della popolazione tunisina tra Nord e Sud Italia, che saranno esposte 

dettagliatamente nelle conclusioni finali di questa tesi.  
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Capitolo 1 
 

Immigrazione in Italia 
L’obiettivo di questo capitolo è quello di raccontare come l’Italia si sia trasformata da paese di 

emigrazione a paese di immigrazione. L’ultimo paragrafo parla delle presenze degli stranieri. 
 

1.1 L’evoluzione dell’emigrazione italiana 

Tra il 1876 e la Prima guerra mondiale, durante la grande migrazione, lasciarono l’Italia milioni 

di abitanti, che si diressero principalmente in America del Sud e in America del Nord, in 

particolare Argentina, Stati Uniti d’America e Brasile; in Europa, in particolare in Francia e in 

Germania, e in Africa, in particolare in Tunisia. Emigravano a causa della disoccupazione e 

della povertà, quindi a causa della crisi economica che aveva colpito l’Europa. La maggior parte 

degli emigranti italiani provenivano dal Sud Italia (in particolare dalla Calabria, dalla Campania, 

dagli Abruzzi, dal Molise e dalla Sicilia) e una piccola percentuale dal Nord Italia. La prima 

emigrazione italiana vera e propria iniziò nel 1875 in Brasile, e fu concentrata quasi 

esclusivamente verso le aree di produzione di caffè. Tra il 1881 e il 1914, 2.000.000 italiani 

arrivarono in nave in Argentina. L’Argentina recepisce in questo periodo un’ondata migratoria 

inferiore a quella degli Stati Uniti ma superiore a quella del Canada e del Brasile. Nel 1876-

1900, nonostante la maggior parte dell’emigrazione fosse diretta in Sud America, gli Stati Uniti 

accolsero circa 800.000 italiani (De Clementi-storia dell’emigrazione italiana: arrivi-2001). La 

maggior parte degli emigrati, prevalentemente di origine contadina e con una piccola 

percentuale di artigiani, erano emigrati temporanei che volevano fare un’esperienza di breve 

periodo per poi tornare a casa.  

Dopo la Seconda guerra mondiale, per diversi anni, la Germania non veniva considerata come 

meta di emigrazione dagli italiani, che preferivano Belgio e Francia, dove i tassi di 

disoccupazione erano bassi e c’era alta domanda di lavoro straniera. Le cose cambiarono grazie 

al trattato di Roma: a partire dalla metà degli anni Cinquanta, e per oltre un decennio, Svizzera e 

Germania diventarono le mete privilegiate dell’emigrazione italiana. Tra la metà degli anni 

Cinquanta e metà degli anni Sessanta la Germania era la più importante meta dell’emigrazione 

italiana e gli italiani rappresentavano la componente principale dell’immigrazione tedesca.  

Gli italiani emigrarono anche in Africa, esattamente in Tunisia. La Tunisia però era, come disse 

un economista francese: “una colonia italiana amministrata da funzionari francesi". Perché in 

quel momento, la Tunisia era sotto il Protettorato francese e rimase tale per 75 anni, dal 1881 

fino al 1956. La Tunisia rappresentò, fino alla metà del Novecento, un paese di transito e di 

emigrazione per la comunità italiana e per la comunità francese. Nel 1961 la costruzione del 

muro di Berlino bloccò l’afflusso di lavoratori dall’Est Europa e l’Italia divenne il principale 

paese di immigrazione.  

 

1.2 Da paese di emigrazione a paese di immigrazione 
L’Italia si trasforma in paese di immigrazione solo a partire dalla metà degli anni Settanta, 

anche se l’arrivo di cittadini stranieri inizia molti decenni prima. Il boom economico degli anni 

’50-’60 aveva già alimentato i primi arrivi di stranieri in Italia per ragioni di lavoro. Nonostante 

le difficoltà incontrate in Italia nel 1945 (in quanto segnata fortemente dalla guerra), grazie al 

piano di Marshall, e grazie alla comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), con il 

compito di coordinare la produzione e i prezzi dei settori ritenuti strategici per la produzione 

industriale, il periodo più critico per l’economia italiana poteva dirsi superato già dagli anni ’50. 

Il successo della CECA favori la creazione della Comunità economica europea (CEE), che 

aveva il compito di creare un mercato comune mediante l’abbassamento delle tariffe e il 

principio della libera circolazione di capitali e forza lavoro.  
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Tra il 1958 e il 1963 l’Italia conobbe un periodo di cambiamenti economici. Nel giro di pochi 

anni il paese uscito in rovine dalla guerra divenne una tra le maggiori potenze industriali. Si 

ebbero grandi cambiamenti nello stile di vita e nei consumi, le città si trasformarono in affollate 

metropoli, il sistema della comunicazione e dei trasporti fu rivoluzionato. La popolazione 

italiana passò da una cultura contadina a una modernità industriale. Questo processo fu 

chiamato “Miracolo economico”. Inoltre, la crescita del reddito e le migliori condizioni di vita 

dei cittadini italiani avevano creato una domanda di lavoratori stranieri per lavori a scarsa 

qualificazione, con salari bassi rispetto agli standard italiani. Le migliori condizioni di vita e lo 

sviluppo dello stato sociale avevano determinato anche una minore mobilità della popolazione 

italiana aprendo così la strada all’arrivo di cittadini stranieri dai paesi in via di sviluppo. A 

differenza dell’Europa centro settentrionale, dove l’immigrazione era sostenuta e promossa 

attraverso canali ufficiali di reclutamento attivo, in Italia gli arrivi furono spontanei e basati 

sull’iniziativa individuale degli immigrati (Einaudi, 2007); questo fatto alimentava la forte 

eterogeneità della composizione della popolazione straniera.  

Il saldo migratorio in Italia diventa positivo per la prima volta nel 1973. Ma è solo con 

l’aumento del tasso di disoccupazione autoctona e la diffusione dei primi dati sull’immigrazione 

che la tematica inizia a diventare rilevante, soprattutto in relazione alla paura della competizione 

tra lavoratori italiani e stranieri. Tra il 1970 e il 1990, il numero degli stranieri in Italia passa da 

146.989 a 781.138 (Tabella 1). Con la pubblicazione dei dati del censimento della popolazione 

del 1981, che indicano un aumento della presenza straniera, l’Italia scopre di essere diventata 

meta di destinazione definitiva di immigrati da paesi in via di sviluppo o da nazioni ricche come 

gli Usa, Germania, Svizzera, Gran Brettagna. 

 

Tabella 1 - Le nazionalità degli stranieri in Italia (1970-1990): permessi di soggiorno al 31 

dicembre delle prime 20 nazionalità 

 
Fonte: Fincati et al. (2007) 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.3 Le provenienze: dal Mediterraneo al Baltico  

Negli anni Novanta il numero di stranieri soggiornati è aumentato drasticamente da 80 mila nel 

1995 a 162 mila nel 2000 (tabella 2). La tabella 2 ci dà un’idea delle nazionalità di stranieri 

presenti in Italia nel 1995, 2000 e 2005. Nel 1995 le principali nazionalità di stranieri presenti in 

Italia sono: Marocco, ex Jugoslavia, Usa, Filippine, Tunisia, Germania, Albania, Francia…  

 
Tabella 2- le nazionalità degli stranieri in Italia (1995-2005): permessi di soggiorno al 31 

dicembre delle prime 20 nazionalità 

 
Fonte: Fincati et al. (2007) 

 

C’è chi rimane in prima posizione fino al 2000, come il Marocco; chi scompare dal 2000, come 

l’ex Jugoslavia; o chi cambia posizione continuamente, come la Tunisia. Il numero di immigrati 

presenti in Italia, tra il 1995 al 2005, passa da 729.159 a 2.108.908. Notiamo che le comunità 

del Nord Africa e di altri paesi occidentali presenti alla metà degli anni Novanta sono state 

sostituite, nel corso di 10 anni, dai Romeni e Albanesi. La diffusione dei Romeni e Albanesi in 

Italia è stata favorita dalla caduta del muro di Berlino nel 1989, che permise di arrivare in Italia 

anche ad individui provenienti da paesi come Ucraina, Moldova e Polonia, oltre a Romania e 

Albania. Nel 2005, le nazionalità dominanti erano: la Romania, che rappresentava il 12,47% 

della popolazione immigrata in Italia, e l’Albania, che rappresentava il 12,18% (tabella 2). Il 

Marocco, che fino alla fine degli anni Novanta rappresentava la nazione dominante, nel 2005 

diventa la terza in classifica, rappresentando l’11,37% degli immigrati in Italia. Nel 2010, a 

causa della mancanza dei dati sui residenti, abbiamo utilizzano i permessi di soggiorno, da cui 

ricaviamo che Albania, Marocco, Cina e Ucraina occupano le prime tre posizioni (figura 1). 
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Figura 1- Permessi di soggiorno al 1° gennaio 2010 

 
Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’Interno 

 

Nel 2015, il Marocco ritorna a essere in prima posizione e l’Albania nel secondo (Figura 2). 
 

Figura 2- Permessi di soggiorno al 1° gennaio 2015, principali cittadinanze  

 
Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’Interno 

 

Analizzando i dati dei residenti, nel 2020, osserviamo che le prime 6 posizioni sono: Romania, 

Albania, Marocco, Cina, Ucraina e Filippine continuano ad avere le stesse posizioni dal 2011 e 

ad essere le sei prime comunità di stranieri in Italia (figura 3). Tutte le altre comunità straniere, 

invece, cambiano posizione.  
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Figura 3- Stranieri residenti al 1° gennaio 2020- principali cittadinanze 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

 

Nel 2021 in Italia risiedono 192 nazionalità differenti e la prevalenza degli stranieri residenti in 

Italia continua ad arrivare dall’Asia, dall’Africa e da alcuni paesi dell’Unione Europea. Ci sono 

più europei dell’Est e meno africani. Le prime tre posizioni rimangono sempre appannaggio di 

Romania, Albania e Marocco (Figura 4). 
 

Figura 4- Stranieri residenti al 1° gennaio 2021-Cittadinanza 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

I principali Paesi africani presenti in Italia erano e continuano ad essere: Marocco, Egitto e 

Tunisia.  
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Capitolo 2 

 
La comunità tunisina: da comunità di immigrati a comunità di 

emigrazione  
Il capitolo in questione ha l’obiettivo di raccontare l’arrivo dell’emigrazione tunisina in Italia, 

andando poi a parlare dell’evoluzione recente, partendo da un’analisi dei permessi di soggiorno 

(a causa della mancanza dei dati in questo periodo) per il periodo 2001-2004, e finendo con 

un’analisi dei residenti dal 2004 fino ad oggi. Infine, ci concentreremo sulle caratteristiche 

demografiche della popolazione tunisina. 
 

2.1.  Le prime fasi dell’emigrazione tunisina in Italia 
Vari popoli spinti dalle diverse guerre per la conquista e l’estensione del territorio si insediarono 

nell’Africa Mediterranea determinando così movimenti migratori in Tunisia. La potenza 

colonizzatrice (la Francia) aveva esportato le proprie strutture economiche e la propria 

manodopera ma necessitava di ulteriori lavoratori. L’importazione di forze di lavoro partì 

dall’Italia, specialmente dalla Sicilia, regione vicina alla Tunisia e in cui il mercato del lavoro 

offriva ampia disponibilità di manodopera a basso costo. Il capitale francese attrasse quindi 

forze di lavoro italiane in Tunisia, e determinò un rapporto di dipendenza della collettività 

italiana da quella francese. Infatti, la Tunisia rappresentava, fino alla metà del Novecento, un 

paese di transito e di migrazione per la comunità italiana e per la comunità francese.  

Nel 1956, quando la Tunisia ebbe la sua indipendenza, e a causa della nazionalizzazione dei 

terreni agricoli attraverso la promulgazione della legge sulle confische dei beni posseduti dai 

forestieri nel 1964, molti francesi tornarono nella madrepatria. Ciò determinò una riduzione 

dell’immigrazione nei paesi magrebini e agevolò l’emigrazione verso l’Europa, favorendo di 

conseguenza lo spostamento degli italiani e dei maltesi in Francia. Di conseguenza la rotta 

migratoria cambiò e sempre più cittadini tunisini emigrarono all’estero. Da paese di 

immigrazione la Tunisia divenne un paese di emigrati. L’emigrazione tunisina fu incentivata da 

alcuni paesi europei come la Francia, Belgio, Germania e Paesi Bassi, che avevano introdotto 

delle politiche per incentivare l’arrivo di lavoratori stranieri, per contribuire allo sviluppo 

economico e coprire il calo demografico degli autoctoni.  

La prima ondata della popolazione tunisina arrivo in Italia verso gli anni ’60, esattamente a 

Mazara del Vallo in Sicilia. Essi entravano in Italia senza il visto in quanto non esistevano 

sistemi di visti o di permesso di soggiorno. Inoltre, in quel periodo l’Italia era concentrata 

sull’emigrazione italiana verso altri paesi europei, come la Francia e la Germania. Durante la 

crescente entrata della popolazione tunisina in Italia, nel 1968, ci fu un terremoto che colpì 

l’area della valle del “Belice”, che causò per l’Italia un bisogno di ripopolamento e di risorse 

umane per l’economia rurale. Nel 1973 si ebbe la crisi petrolifera, che determinò due effetti 

contrapposti: da una parte portò i paesi europei a modificare le proprie politiche migratorie 

d’ingresso e di soggiorno, fermando l’immigrazione regolare e incoraggiando di conseguenza il 

ritorno nei paesi d’origine. Dall’altra parte però la crescita economica dei paesi del Golfo 

Persico attirò manodopera straniera e tali nazioni produttrici di petrolio divennero negli anni ’70 

una delle mete privilegiate degli emigrati tunisini. Anche la Tunisia beneficiò di un decennio di 

crescita connessa al boom petrolifero (1973-1981), dopo il quale fu investita da una crisi 

economica dovuta all’adozione di politiche stataliste e protezionistiche che provocarono una 

diminuzione dei salari reali, una crescita dell’economia sommersa e un aumento della 

disoccupazione. All’inizio degli anni ’80 a causa delle ripercussioni della crisi petrolifera, delle 

politiche di chiusura dell’immigrazione effettuate da alcuni paesi europei come la Francia, 
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Germania e Paesi Bassi, e dell’eliminazione dalla Libia-che era la metà privilegiata- di 30.000 

tunisini, si determinò una seconda ondata di migranti tunisini in Italia.  
 

2.2 L’evoluzione recente della presenza tunisina in Italia 
Verso gli anni Novanta l’andamento dei permessi di soggiorno ha registrato dei picchi di 

crescita a ridosso delle diverse campagne di regolarizzazione (1985-2002). Questo incremento è 

stato favorito dagli effetti della regolarizzazione del 2002. Ma poi nel 2005 il numero dei 

permessi è diminuito rispetto al 2003, da 60.572 a 60.337 (tabella 3). 

 

Tabella 3- Italia. Permessi di soggiorno al 31 dicembre 2001, 2003 e 2005. Totale stranieri 

e cittadini tunisini 

 
Fonte: Fincati et al.(2007) 

 

Mentre il numero dei permessi di soggiorno diminuisce, il numero dei residenti va ad 

aumentare. Infatti, dal 2004 al 2010, l’andamento dei residenti tunisini in Italia è crescente e 

passa da 68.630 a 103.678 (tabella 4).  

 

Tabella 4- Residenti tunisini in Italia dal 2004 al 2010, per regioni e ripartizioni 

Territorio 2004 2006 2008 2010 

Italia 68630 83564 93601 103678 

Nord-ovest 18725 23649 27115 30273 

Piemonte 3429 4304 4961 5600 

Valle d'Aosta 317 395 491 545 

Liguria 1292 1634 1946 2290 

Lombardia 13687 17316 19717 21838 

Nord-est 20665 26046 29707 33096 

Bolzano 613 797 850 859 

Trento 1208 1431 1583 1768 

Veneto 4405 5195 5888 6380 

Friuli-Venezia Giulia 639 827 1041 1272 
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Emilia-Romagna 13800 17796 20345 22817 

Centro 10648 12893 15319 17141 

Toscana 2692 3557 4280 4935 

Umbria 962 1270 1462 1618 

Marche 3424 4098 4625 5133 

Lazio 3570 3968 4952 5455 

Sud 5446 5967 6170 6651 

Abruzzo 477 599 636 783 

Molise 73 101 103 133 

Campania 2588 2818 2801 2943 

Puglia 1648 1735 1821 1902 

Basilicata 230 282 320 381 

Calabria 430 432 489 509 

Isole 13146 15009 15290 16517 

Sicilia 12788 14584 14803 15973 

Sardegna 358 425 487 544 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

Notiamo dalla tabella precedente che in tutte le regioni d’Italia si ha un costante aumento dei 

residenti tunisini; questa tendenza di crescita dura fino al 2013, ma dal 2014 al 2020 la presenza 

tunisina inizia a ridursi (Figura 5). 

 

Figura 5- andamento dei residenti tunisini in Italia dal 2012 al 2020 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

Il 1° gennaio 2020, la comunità tunisina rappresenta il 2,8% degli stranieri provenienti da paesi 

non comunitari e si colloca nella tredicesima posizione, prima della comunità nigeriana e dopo 

la comunità senegalese (tabella 5). I flussi migratori dai Paesi in Via di Sviluppo (PVS) in Italia 

inizialmente erano caratterizzati dalla presenza di singoli individui orientati a massimizzare il 

proprio reddito attraverso una temporanea esperienza di impiego all’estero ma con il passare del 

tempo e adattandosi al Paese ospitante, sono aumentati i flussi familiari. I fattori che incidono 

sulla presenza dei cittadini non comunitari sono due: il rilascio di nuovi permessi di soggiorno e 

l’acquisizione di cittadinanza.  
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Tabella 5- Cittadini non comunitari regolarmente presenti per singolo Paese di 

cittadinanza e genere. Dati al 1 ° gennaio 2020: 

 
 
Analizzando i dati forniti dal Ministero dell’Interno, i permessi di soggiorno validi al 1° gennaio 

2020 sono 3.438.707 e sono richiesti per motivi diversi: 48,6% del totale per motivi familiari 

seguiti da quelli lavorativi, il 5,7% collegati all’asilo e alla protezione internazionale e appena il 

1,5% per motivi di studio. Inoltre, la maggior parte dei permessi è a lunga scadenza, 62,3% del 

totale, mentre la parte restante si riferisce a permessi di breve durata, 37,7%. Il rilascio dei 

permessi di soggiorno determina un aumento dei regolarmente soggiornanti.  

L’acquisizione di cittadinanza, 113.979 richieste relative a cittadini di origine non comunitaria 

nel 2019, comporta invece un effetto sostitutivo nelle statistiche, in quanto chi diviene italiano 

non viene più inserito nelle statistiche dei cittadini stranieri. L’acquisizione della cittadinanza 

determina una riduzione della presenza tunisina pari al -3,4%, con un calo percentuale maggiore 

rispetto al complesso dei cittadini non comunitari (-2,7%). Oggi la popolazione tunisina in Italia 

è esattamente pari a 99.779 unità. 

 

2.3 Caratteri della presenza tunisina: genere, età, istruzione   
La comunità tunisina è caratterizzata da uno squilibrio di genere a favore della componente 

maschile poiché l 60,6% dei cittadini tunisini sono di genere maschile e il 39,4 % sono femmine 

(al 1° gennaio 2020). Dalla figura 6 notiamo che lo squilibrio si mantiene costante e continua a 

crescere nel tempo (dal 2019 al 2020).  
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Figura 6- Residenti tunisini in Italia dal 2019 al 2021, per genere: 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

 

Nonostante la superiore presenza del genere maschile rispetto a quello femminile, la 

componente femminile è più giovane di quella maschile. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali dice che nel 2019:’ il 47,7% delle donne ha meno di 29 anni, mentre solo il 

24,7% degli uomini ha 29 anni. Tuttavia, gli uomini di età compresa tra i 30 e i 59 anni sono il 

62% rispetto al 47.7% delle donne’ (Associazione pontes ricerche e interventi 2020). L’età 

media della comunità tunisina è di 33 anni, inferiore di un anno rispetto a quella rilevata nel 

complesso dei non comunitari. I giovani maggiorenni tunisini, di età compresi tra 18 e i 35 anni, 

rappresentano il 19,7% dei residenti a fronte del 28% del complesso dei cittadini non comunitari 

(Figura 7).  
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Figura 7- distribuzione per età e genere- Italia- data 1° gennaio 2020 

 
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2020 

 

Dalla figura 7 possiamo dire che la popolazione tunisina in Italia è caratterizzata da un’alta 

incidenza di minori, il 28,4%, a fronte del 22% per la popolazione non comunitaria. L’elevata 

presenza di minori è legata alla stabilizzazione raggiunta dalla comunità e all’incisiva presenza 

di gruppi familiari. La comunità è particolarmente giovane: il 62% dei tunisini ha meno di 40 

anni e il 17% ha più di 50 anni. 

Gli alunni di nazionalità tunisina iscritti nell’anno 2019/2020 (20.642 unità) sono pari al 3% 

della popolazione scolastica non comunitaria nel suo complesso. Il 4,5% è la percentuale di 

crescita degli alunni di nazionalità tunisina rispetto all’anno scolastico precedente, percentuale 

maggiore rispetto al totale degli alunni non comunitari: 2,6%. 

 

Tabella 6- Alunni per provenienza e ordine di scuola- Italia, anno 2019/2020 

Ordine Scolastico 

Tunisia Totale non comunitari 

Incidenza 
% su 
totale non 
comunitari v.% 

Incidenza 
femminile% 

Variazione 
% 
2020/2019 v.% 

Incidenza 
femminile% 

Variazione 
% 
2020/2019 

Infanzia 19,20% 47,00% 3,30% 18,90% 47,50% 1,10% 3,00% 

Primaria 35,80% 47,20% 1,90% 36,40% 47,90% 1,50% 2,90% 

Secondaria di I grado 22,60% 44,20% 6,50% 217,70% 46,80% 5,20% 3,10% 

Secondaria di II grado 22,50% 49,80% 8,00% 23,00% 49,20% 3,50% 2,90% 

Totale 20.642 47,00% 4,50% 689.019 47,90% 2,60% 3,00% 

Fonte: elaborazione su dati tratti da Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2020 

 

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dice che: “La scuola dove è iscritto il 

maggior numero di alunni non comunitari è la primaria con il 36,4%, segue la scuola 

secondaria di secondo grado con un’incidenza del 23%. Frequenta la secondaria di primo 

grado il 21,7% degli studenti non comunitari, mentre è pari al 18,9% la quota relativa alla 

scuola dell’infanzia. Anche per la comunità in esame (la Tunisia) è la scuola primaria ad aver 

la percentuale più alta di studenti, sebbene con una percentuale leggermente inferiore a quella 

relativa agli alunni non comunitari complessivamente considerati (35,8%)” (Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 2020). Guardando la tabella 6 possiamo affermare ciò e possiamo 
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aggiungere che l’incidenza della componente femminile nella comunità tunisina è pari al 47%, 

che è lievemente inferiore alla media dei non comunitari, pari a 47,9%. 

Dal punto di vista dell’istruzione universitaria, gli studenti universitari di nazionalità tunisina, 

iscritti nel 2019/2020 sono pari a 1.161, con una crescita pari al 8,4% degli studenti tunisini 

rispetto all’anno precedente. Gli studenti non comunitari iscritti all’università sono 75.203. 

Pertanto, gli studenti tunisini rappresentano l’1,5% degli studenti universitari non comunitari.   

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale il 52,9% circa dei cittadini tunisini risiede nel 

Nord Italia, il 15,7% circa risiede al Centro, il 7,7 % al Sud Italia e il 22,7% nell’Italia insulare. 

La Sicilia è la regione in cui abbiamo una maggiore concentrazione della popolazione tunisina e 

il Molise è quella con la presenza più bassa (Figura 8). 

 

Figura 8- popolazione tunisina residente in Italia, 2020: 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

La comunità tunisina si concentra soprattutto in tre regioni: Emilia-Romagna, Lombardia e la 

Sicilia. La Sicilia anche se storicamente ha rappresentato la porta di accesso all’Italia, nel tempo 

si è consolidata come area di destinazione di comunità di lavoratori e di famiglie tunisine. 

Dall’altra parte, il fabbisogno di manodopera dei distretti industriali del Nord continua ad attrare 

gran parte della componente tunisina. La mia analisi si concentrerà soprattutto su tre regioni: 

Sicilia, Emilia-Romagna e Marche. 
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Capitolo 3 

 
La distribuzione della popolazione tunisina in Italia 
 

3.1. Una presenza concentrata in pochi luoghi 
Il capitolo intende ulteriormente esaminare la distribuzione territoriale della popolazione 

tunisina su scala regionale.  L’analisi si sofferma sul periodo che va dal 2004 (in cui si hanno i 

primi dati su scala comunale per singola cittadinanza) al 2020, per cui si hanno le ultime 

informazioni disponibili. Mi soffermo soprattutto sull’anno 2012, perché è a metà del periodo, 

appena dopo la Grande Recessione del 2008. 

 

Tabella 7-distribuzione della popolazione residente tunisina per regioni-2012: 

  
Maschi Femmine Totale 

Italia 50123 32874 82997 

Nord-ovest: 13959 9812 23771 

Piemonte 2504 1878 4382 

Valle d'Aosta 267 204 471 

Liguria 1183 754 1937 

Lombardia 10005 6976 16981 

Nord-est: 14834 10646 25480 

Veneto 3172 2078 5250 

Friuli-Venezia Giulia 604 374 978 

Emilia-Romagna 9775 7241 17016 

Centro: 8033 5516 13549 

Toscana 2384 1492 3876 

Umbria 754 479 1233 

Marche 2382 1934 4316 

Lazio 2513 1611 4124 

Sud: 3729 1819 5548 

Abruzzo 374 236 610 

Molise 68 40 108 

Campania 1674 691 2365 

Puglia 1065 584 1649 

Basilicata 258 100 358 

Calabria 290 168 458 

Isole: 9568 5081 14649 

Sicilia 9297 4921 14218 

Sardegna 271 160 431 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

Guardando la tabella 7 notiamo che la popolazione tunisina si è insediata in tutta Italia. La 

distribuzione della popolazione tunisina non è però uniforme ma si concentra in alcuni poli.  

 

Figura 9: distribuzione della popolazione residente tunisina per ripartizioni, 2012.  
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Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

I dati raccolti alla fine del 2012 sono raffigurati nella figura 5. Si osserva che la maggior parte 

della popolazione straniera è concentrata nel nord Italia mentre la quota presente nelle isole è 

molto più bassa rispetto alla media nazionale.  Anche la popolazione tunisina tende a insediarsi 

principalmente nel nord Italia; tuttavia, mostra una significativa presenza anche in Sicilia e in 

Sardegna. E infatti la figura 9 mostra che la quota dei tunisini nelle isole è molto maggiore 

rispetto alle altre parti di Italia.  

Utilizzo poi il quoziente di localizzazione, calcolato come segue: 

 
Per popolazione Y si intende l’insieme degli stranieri e per gruppo X l’insieme dei tunisini. 

Utilizziamo il quoziente di localizzazione poiché permette di capire in quali regioni la 

popolazione tunisina è maggiormente concentrata. Dalla figura 10 emerge che la popolazione 

tunisina è soprattutto localizzata in Sicilia, Emilia-Romagna e Marche (la Valle d’Aosta non 

viene presa in considerazione a causa dell’esiguo numero di residenti). 
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Figura 10- quoziente di localizzazione della popolazione tunisina nelle regioni italiane, 

2012: 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

Osservando la tabella 8 riusciamo a capire quali sono le province con la più alta concentrazione 

dei tunisini nelle regioni Marche, Emilia-Romagna e Sicilia. Emerge che nelle Marche la 

provincia caratterizzata da un’elevata concentrazione della popolazione tunisina è Ancona; 

nell’Emilia-Romagna è Modena e in Sicilia abbiamo Ragusa e Trapani. 
 

 

Tabella 8-Popolazione tunisina residente nelle province delle regioni selezionate-2012 

Marche 4316 Emilia-Romagna 17016 Sicilia 14218 

Pesaro e Urbino 794 Piacenza 841 Trapani 3787 

Ancona 2389 Parma 2587 Palermo 1483 

Macerata 659 Reggio nell'Emilia 2084 Messina 750 

Ascoli Piceno 328 Modena 4498 Agrigento 720 

Fermo 146 Bologna 3319 Caltanissetta 311 

      Ferrara 677 Enna 171 

        Ravenna 943 Catania 787 

       Forlì-Cesena 1327 Ragusa 5438 

        Rimini 740 Siracusa 771 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

La tabella 9 fornisce un approfondimento dei dati provinciali su base comunale. Ricaviamo che 

la popolazione tunisina a Modena è concentrata soprattutto nei comuni di Modena e Carpi, nella 

provincia di Ancona è soprattutto concentrata nel comune Ancona, a Trapani nel comune di 

Mazara del Vallo e a Ragusa nel comune di Vittoria. 

 

Tabella 9- Residenti tunisini nelle province selezionate, primi 10 comuni, 2012  
Marche % Emilia-Romagna % Sicilia % Sicilia % 

Pr. Ancona 2389 100%  Pr.Modena 4498 100%  Pr.  Trapani 3787 100% Pr.  Ragusa 5438 100% 
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Ancona 562 24%     Modena 900 20%     Mazara del 
Vallo 

1821 48%     Vittoria 1856 34% 

Jesi 186 8%     Carpi 771 17%     Marsala 373 10%    S.Croce 
Camerina 

720 13% 

Osimo 177 7%     Vignola 383 9%     Campobello 
di Mazara 

354 9%     Acate 648 12% 

Chiaravalle 166 7% Castelfranco 
Emilia 

317 7% Castelvetrano 322 2%     Comiso 549 10% 

Fabriano 163 7%     Sassuolo 234 5%     Partanna 149 4%     Ragusa 545 10% 

Falconara 
Marittima 

135 6%     
Mirandola 

171 4%     Trapani 130 3%     Scicli 434 8% 

Castelfidardo 129 5%     
Spilamberto 

147 3%     Petrosino 121 3%     Ispica 334 6% 

Sassoferrato 122 5%     Bomporto 115 3%     Alcamo 116 3%     Pozzallo 126 2% 

Senigallia 94 4%     Cavezzo 106 2%     Salemi 61 2% Chiaramonte 
Gulfi 

123 2% 

Maiolati 
Spontini 

80 3% Castelnuovo 
Rangone 

104 2% Castellammare 
del Golfo 

60 2%   Modica 99 2% 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

L’analisi dei dati sui residenti, svolta a step successivi (su scala regionale, provinciale e infine 

comunale) ha permesso di individuare i comuni in cui si registra una particolare propensione 

insediativa della popolazione tunisina residente in Italia. L’analisi si focalizzerà ora sui luoghi 

individuati al fine di cogliere eventuali differenze nella strutta demografica, occupazionale e nei 

profili di integrazione. 
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Capitolo 4 

 
Le caratteristiche nei luoghi individuati 
 

4.1. Caratteristiche della popolazione tunisina nelle aree selezionate 
Dalla tabella 10 capiamo che dal 2004 al 2019 la popolazione tunisina in Sicilia ha avuto un 

andamento crescente (il numero indice passa da 100 a 154), nelle Marche è stabile (il numero 

indice passa da 100 a 98) poiché l’ingente crescita fino al 2009 è assorbita dal declino del 

periodo successivo. Anche l’Emilia-Romagna mostra un simile andamento oscillatorio 

(aumento dal 2004 al 2009, forte calo dal 2014 al 2019) ma nell’intero periodo 2004-2020 la 

presenza tunisina nella regione cresce. 

 

Tabella 10- Variazione della popolazione tunisina dal 2004 al 2019; numero indice 

(2004=100): 

 2009 2014 2019 

Territorio Totale Totale Totale 

Sicilia 120 140 154 

Trapani 111 136 161 

Mazara del Vallo 94 95 100 

Ragusa 131 153 178 

Vittoria 123 134 135 

Marche 148 129 98 

Ancona 143 127 97 

Ancona 140 142 132 

Emilia-Romagna 160 143 129 

Modena 148 140 133 

Carpi 149 145 121 

Modena 120 105 103 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

Dal punto di vista comunale, la popolazione tunisina a Mazara del Vallo è pressoché stabile. 

Dopo un declino tra 2004 e 2009, registra un incremento fino al 2019 (l’indice di variazione 

passa, dal 2009 al 2019, da 94 a 100). Vittoria invece mostra una crescita continua, anche se più 

concentrata nel primo periodo (dopo il 2009, l’indice di variazione aumenta solo da 134 a 135).  

La comunità tunisina ad Ancona cresce fino al 2014, a differenza delle Marche e della sua 

provincia. La presenza in Emilia-Romagna cresce fino al 2009, soprattutto a Carpi.  

Il 2009 segna uno spartiacque, prima (2004-2009) e dopo la Grande Recessione. L’impatto della 

crisi può quindi essere dedotto dall’andamento decrescente che le varie Regioni hanno avuto 

dopo il 2009. L’unica regione che ha continuato ad avere un andamento crescente è la Sicilia, 

grazie all’aumento della popolazione tunisina nelle due province di riferimento (Trapani e 

Ragusa).   

Dai dati ricavati nella tabella 11 emerge che la maggior parte della popolazione tunisina nelle 

Marche, Emilia-Romagna e in Sicilia è caratterizzata soprattutto dal genere maschile. 

Analizzando la tabella 11 notiamo che: in Sicilia la connotazione maschile permane nel tempo 

ed è particolarmente spiccata nella provincia di Ragusa. Mazara del Vallo ha invece un 

equilibrio tra i generi, se pur con prevalenza maschile (tab. 11).  Nella provincia di Trapani 

invece, la componente maschile cresce fino al 2014, per poi diminuire nel 2019. Ad Ancona si 

ha una prevalenza maschile che si attenua nel tempo, soprattutto dopo il 2009. Anche in Emilia 

si ha una prevalenza maschile che si attenua nel tempo, specie dopo il 2009. Ciò è vero 
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soprattutto per Modena, che passa da un’ampia prevalenza maschile a un rapporto di genere più 

equilibrato. 

 

Tabella 11- Tunisini maschi sul totale dei residenti-tunisini nelle aree selezionate, dal 2004 

al 2019: 

 Maschi 2004 Maschi 2009 Maschi 2014 Maschi 2019 

Sicilia 66,41 64,45 68,46 67,79 

Trapani 58,39 59,37 64,85 63,66 

Mazara del Vallo 54,09 52,21 57,23 55,78 

Ragusa 76,31 73,26 72,88 73,60 

Vittoria 79,65 75,14 73,43 74,27 

Marche 63,93 60,86 56,78 54,99 

Ancona 63,70 60,18 55,45 54,15 

Ancona 62,71 60,03 57,58 57,54 

Emilia-Romagna 66,17 63,82 59,06 58,32 

Modena 65,75 64,31 58,51 56,10 

Carpi 62,85 63,67 55,53 57,28 

Modena 71,95 71,66 63,08 56,94 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

 

I dati sulla struttura di genere sono utili perché ci fanno capire la tipologia migratoria: se è su 

base familiare (rapporto di genere in equilibrio come a Mazara) o se è alimentata da progetti 

migratori individuali (prevalenza di maschi, come a Vittoria). Il calo del divario di genere si 

lega alla crisi economica che ha spinto via da numerosi luoghi individui soli, spesso maschi 

impegnati in occupazione precarie, e senza il vincolo della rete familiare che favorisce la 

permanenza sul territorio.  

Queste considerazioni possono essere corroborate grazie ai dati raccolti ed elaborati sugli 

ingressi dei permessi di soggiorno. Possiamo dire due cose: 

1. La popolazione tunisina viene in Italia per diversi motivi: per lavoro, famiglia, studio, 

asilo, residenza, elettiva, religione e salute. 

2. Esaminando il motivo del permesso di soggiorno, abbiamo un andamento temporale 

diverso. 

Figura 11 -ingressi per permessi di soggiorno dal 2007 al 2019: 

 
Fonte elaborazione dati ISTAT 



24 
 

 

Guardando la figura 11 possiamo dire che prima della crisi (dal 2007 al 2009) il 56,2% della 

popolazione tunisina viene in Italia per motivi di lavoro, il 38% per motivi di famiglia, il 4,4% 

per motivi di studio, lo 0,3% per asilo e l’1,1% per motivi di residenza, elettiva, religione e 

salute. Ma a partire dal 2015 in poi le cose cambiano. Il numero dei permessi di soggiorno per 

motivi di lavoro si abbassa drasticamente, infatti passa da 56,2% a 6%. Questo vuol dire che, tra 

il 2015 al 2019, una grande percentuale di individui tunisini che raggiungono l’Italia viene per 

motivi diversi rispetto alla ricerca di lavoro. Infatti, negli stessi anni aumenta la percentuale dei 

permessi di soggiorno per motivi di famiglia, che passano dal 38% al 77,4% del totale. I 

permessi di soggiorno per motivi di studio decrescono dal 2010 al 2014 e poi crescono dal 2015 

al 2019. Dal 2015 al 2019, diminuisce drasticamente la percentuale dei permessi per richiesta 

asilo e motivi umanitari, dal 25,2% a 5,3%. Dal 2007 al 2019, la percentuale dei permessi per 

residenza, elettiva, religione e salute ha una tendenza crescente (da 1,1% a 5,4%). Da questi dati 

possiamo dire che la maggior parte della popolazione tunisina che oggi raggiunge l’Italia, lo fa 

soprattutto per motivi di famiglia. 

Per avere informazioni più approfondite sulle determinanti dell’emigrazione abbiamo calcolato 

alcuni indicatori socioeconomici nei comuni caratterizzati da un’alta presenza della popolazione 

tunisina (Tabella 12). Innanzitutto, sappiamo che gli stranieri risiedono in prevalenza nelle 

province del nord ma notiamo che i Tunisini sono particolarmente diffusi nel sud Italia. Non 

abbiamo dati sulla popolazione totale dei comuni (Carpi, Modena, Ancona, Mazara del Vallo e 

Vittoria). Esaminando le caratteristiche di questi comuni capiamo dove vanno a vivere i tunisini.  

 

Tabella 12- Indicatori socioeconomici nei comuni ad alta presenza di tunisini, 2011: 

Variabile/ comune Carpi Modena Ancona Mazara Vittoria 

Incidenza di residenti stranieri 133,0 134,9 108,7 44,7 76,9 

Incidenza di minori stranieri 30,4 23,7 23,3 30,5 22,8 

Tasso di occupazione straniera 57,2 62,6 59,5 34,1 63,8 

Rapporto occupazione italiana/straniera 89,0 79,6 78,0 91,9 57,8 

Rapporto disoccupazione italiana/straniera 39,6 30,6 44,5 112,9 318,1 

Indice di mobilità residenziale straniera 15,2 22,0 18,1 10,6 11,2 

Indice di frequenza scolastica straniera  47,4 44,2 44,2 42,5 16,9 

Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera 70,3 97,5 94,1 98,9 270,0 

Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero 233,7 200,7 193,9 223,0 978,2 

Tasso di disoccupazione   7,6 7,5 8,5 26,5 16,5 

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 3,5 2,5 2,5 13,4 42,0 

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 41,3 26,8 19,7 16,8 11,8 

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extra 
commercio 38,7 53,8 59,5 48,4 32,3 

Incidenza dell'occupazione nel settore commerciale 16,5 16,9 18,3 21,3 14,0 

Incidenza dell'occupazione in professioni a 
d alta-media specializzazione 32,4 40,3 38,7 30,7 21,9 

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, 
operaie o agricole 26,1 17,0 14,9 18,6 16,1 

Incidenza dell'occupazione in professioni in professioni a 
basso livello di competenza 15,2 14,6 13,6 17,8 40,0 

Fonte: elaborazioni su dati censimento 2011 
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Guardando la tabella 12 possiamo dire che: Carpi, Modena e Ancona sono caratterizzati da 

un’elevata presenza di stranieri. Mazara del Vallo e Vittoria invece sono poco attrattivi per gli 

immigrati. Gli stranieri sono meno occupati a Mazara del Vallo (34,1%), ma sono molto 

occupati rispetto gli italiani a Vittoria. Gli stranieri sono più mobili a Carpi, Modena e Ancona. 

Abbiamo pochi alunni stranieri a Vittoria. C’è una forte disoccupazione a Mazara del Vallo 

(pari a 26,5%). Un aspetto interessante è la distribuzione per attività economiche: a Vittoria è 

focalizzata soprattutto sull’agricoltura, a Mazara del Vallo nella pesca, ad Ancona e Modena nel 

settore terziario ed extra commercio, a Carpi e Modena nel settore industriale. Guardando la 

tabella 12 è interessante notare anche che ad Ancona e Modena sono diffuse le occupazioni 

d’alta specializzazione; invece, a Vittoria offre lavori a basso livello di competenza. 

Quindi possiamo dire che Carpi e Modena sono attrattivi perché c’è un alto tasso di 

occupazione, soprattutto nel settore industriale, possiamo quindi ipotizzare che le famiglie 

vadano a lavorare per l’edilizia o nel settore tessile, in cui è specializzata l’area. Mazara del 

Vallo ha pochissimi stranieri, ma tantissimi tunisini perché c’è un legame storico e geografico 

ma non c’è lavoro; infatti, il tasso di occupazione è basso (34,1%), chi arriva a Mazara del Vallo 

non si sposta, è caratterizzata da un’elevata disoccupazione e si lavora soprattutto nella pesca e 

sussistenza. Vittoria è anche poco attrattiva ma c’è una maggiore occupazione nel settore 

agricolo che ha un’incidenza elevata pari a 42%. A Vittoria i tunisini vanno a lavorare in 

agricoltura e sono singoli individui, la maggior parte braccianti. Ancona invece è in un contesto 

intermedio, è attrattiva per gli stranieri, abbiamo un buon tasso di occupazione e si lavora 

soprattutto nell’industria (edilizia e tessile) e oltre alla presenza di singoli individui, abbiamo 

una notevole presenza di famiglie.  

Ed ecco i molteplici volti della comunità tunisina in Italia: 

1. Mazara del vallo: un’immigrazione tradizionale e storica che segue delle direttrici 

storiche e geografiche ormai consolidate, a base familiare e attiva nella pesca; 

2. Vittoria: immigrazione di necessità, braccianti senza famiglia vanno a lavorare nei 

campi, dove svolgono mansioni faticose a basso prezzo; 

3. Carpi e Modena: immigrazione di opportunità in cui vanno a fare gli operai 

dell’industria (nel settore tessile e edilizia) con famiglie; 

4. Ancona: un caso interessante perché comprende un po’ tutto, alcuni sul porto (tipico dei 

tunisini) e alcuni impiegati nell’industria. 

 

Abbiamo distinto la comunità tunisina, ne abbiamo visti i diversi volti. C’è necessità di 

vedere questi molteplici volti perché Vittoria ha esigenze diversa da quelle di Ancona. Ogni 

comune individuato a esigenze diverse rispetto agli altri.  
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Conclusione 

 
Analizzando i dati ricavati dall’ISTAT abbiamo evidenziato che quella tunisina è una presenza 

storica (arriva in Italia a partire dagli anni ’60). La distribuzione della popolazione tunisina non 

è però uniforme ma si concentra in alcuni poli, soprattutto localizzati in Sicilia, Emilia-

Romagna e Marche. Nelle Marche la provincia caratterizzata da un’elevata concentrazione della 

popolazione tunisina è Ancona; nell’Emilia-Romagna è Modena e in Sicilia abbiamo Ragusa e 

Trapani. Dal punto di vista comunale la popolazione tunisina a Modena è concentrata 

soprattutto nei comuni di Modena e Carpi, nella provincia di Ancona è soprattutto concentrata 

nel comune Ancona, a Trapani nel comune di Mazara del Vallo e a Ragusa nel comune di 

Vittoria.  

La maggior parte della popolazione tunisina nelle Marche, Emilia-Romagna e in Sicilia è 

caratterizzata da una presenza giovane con una prevalenza maschile che si attenua nel tempo. A 

Ragusa e Ancona la connotazione maschile permane nel tempo, a Mazara del Vallo invece si ha 

un equilibrio di genere e Modena passa da un’ampia prevalenza maschile a un rapporto di 

genere più equilibrato. La popolazione tunisina viene in Italia soprattutto per motivi di famiglia 

e lavoro. 

I comuni individuati rappresentano i molteplici volti dell’immigrazione tunisina. Mazara del 

vallo è un’immigrazione tradizionale, caratterizzata da una prevalenza di famiglie e focalizzata 

soprattutto nella pesca. Vittoria è un’immigrazione di necessità caratterizzata da singoli 

individui che lavorarono soprattutto nel settore agricolo. Carpi e Modena attirano 

un’immigrazione di opportunità in cui i tunisini vanno a fare gli operai dell’industria (tessile e 

edilizia) portando con sé la propria famiglia e Ancona infine è una combinazione un po’ di tutte 

quelle precedenti.  

Ho provato a capire il motivo che spinge la comunità tunisina ad andare nei diversi posti ma non 

ho abbastanza dati, che richiederebbero un’indagine ad hoc sulla comunità tunisina in Italia. 

La presenza tunisina in Italia ha un ulteriore volto che sfugge alle statistiche ma che acquista 

sempre maggiore rilevanza. È il volto delle seconde generazioni. Per seconda generazione si 

intende i figli degli immigrati, ragazzi nati in Italia, oppure arrivati nel paese in giovane età. 

Sono ragazzi che hanno in comune con chi è nato, cresciuto e vissuto in un’unica società, 

determinate caratteristiche ed aspirazioni. Aspirazioni come studiare, fare l’università, terminare 

gli studi per poi trovare lavoro e magari avere le stesse possibilità dei loro coetanei italiani. 

Questa generazione però vive anche di turbamenti, per via del fatto che non appartengono 

pienamente alla cultura della società dove nascono, ma che allo stesso tempo vivono la fase 

adolescenziale nella stessa maniera dei loro coetanei di nazionalità italiana. Turbamenti per via 

del fatto che pur essendo italiani, in quanto nati e cresciuti in Italia, si sentono diversi e non 

integrati a causa del fatto che sono caratterizzati da una doppia cultura (Tunisina e Italiana).  

La prima generazione è diversa dalla seconda, mentre la prima era una immigrazione di 

necessità, guidata solo alla ricerca di lavoro, la seconda è un’immigrazione di opportunità. 

Posso confermare ciò perché è un argomento che riguarda me e la mia famiglia in prima 

persona, in quanto i miei genitori sono due immigrati arrivati in Italia verso gli anni ’90 (quando 

l’Italia aveva bisogno di manodopera). I miei genitori alla mia età avevano obiettivi totalmente 

diversi dai miei, e non avevano ambizioni, l’importante era trovare occupazione ed erano 

disposti ad accettare qualsiasi cosa. Personalmente mi sento molto diversa da loro, sono una 

studentessa che ha ambizioni diverse e che vuole avere un futuro diverso. Ma questo a volte è 

difficile perché ancora oggi, nonostante il mio sentirmi italiana (in quanto sono nata, cresciuta e 

ho vissuto sempre in Italia), c’è chi mi fa ancora sentire diversa perché ho genitori tunisini. 

Muñoz Molina dice “L’immigrato ha un mondo del passato a cui appartiene e un mondo del 

presente al quale sempre, più o meno, sarà estrano; suo figlio invece sta in tutti e due e molte 

volte in nessuno. Per questo c’è bisogno che il processo di integrazione abbia successo, in 
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modo che la seconda generazione non resti chiusa nel ghetto”. Infatti, io penso che una 

possibile soluzione sia l’accettazione e l’integrazione, ma l’integrazione come dice Tahar Ben 

Jelloun “è un’operazione che si fa in due. Non ci si integra da soli. Integrarsi non significa 

rinunciare alle componenti della propria identità di origine ma adattarle a una nuova vita in 

cui si dà e si riceve”. 

Voglio concludere dicendo che il rispetto e l’accettazione dell’altro sono possibili e soprattutto 

fondamentali per la convivenza e di fatto l’integrazione di realtà diverse senza che, tuttavia, 

queste annullino l’identità personale di ciascuno perché “Differenze di abitudini e linguaggi non 

contano se i nostri intenti sono identici e i nostri cuori aperti” (J.k. Rowling). 
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