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Piano per la ricerca 2016/2018: Linea di intervento 2: Dotazione 
ordinaria per attivita  istituzionale dei dipartimenti 

Responsabile scientifico Prof.ssa Deborah De Felice defelice@unict.it  

Titolo progetto Nuovi flussi migratori, minori e seconde generazioni in Sicilia. 

Processi di cittadinanza tra percorsi d’inserimento e strategie di 

adattamento 

Categorie della Ricerca ☐ Potere  

(studi sui mutamenti delle forme istituzionali delle società contemporanee in 

tutte le loro declinazioni e soluzioni organizzative) 

x Cittadinanza  

(studi che attengono alle condizioni culturali e sociali dello sviluppo 

economico e della riproduzione delle strutture sociali contemporanee) 

☐ Globalizzazione 

 (studi che affrontano i nuovi caratteri della dimensione internazionali dei 

processi politici, economici, sociali e culturali con i quali si stanno 

trasformando le società contemporanee)  

Componenti del gruppo di 

ricerca 

- Prof.ssa Deborah De Felice - Ricercatore SSD SPS/12 

- Prof. Carlo Colloca – PA SSD SPS/10 

- Prof.ssa Maria Teresa Consoli – PA SSD SPS/12 

DOTTORANDI 

- Dott.ssa Valentina Pantaleo 

DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE POLITICHE 

E SOCIALI 
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- Dott. Giuseppe RAPISARDA 

DOCENTE A CONTRATTO 

- Dott.ssa Maria Pia CASTRO 

CULTORI DELLA MATERIA E DOCENTI A CONTRATTO 

- Dott.ssa Elisa LOMBARDO 

- Dott.ssa Licia LIPARI 

Obiettivi L’obiettivo del progetto è quello di analizzare le strategie di 

inserimento e l’eventuale profilarsi di processi di segregazione di 

minori immigrati, non dimenticando la discontinuità con cui diventa 

centrale nel dibattito pubblico nazionale il tema del riconoscimento dei 

diritti con riferimento a questo segmento della popolazione migrante. 

Ulteriore obiettivo è sviluppare una riflessione sulle complesse 

interrelazioni tra le diverse dimensioni degli scambi materiali e 

simbolici che si consumano fra le c.d. seconde generazioni e i coetanei 

autoctoni con riferimento alle pratiche di socializzazione, agli 

orientamenti valoriali, ecc.; più in generale, sulle forme dell'azione e 

sulle logiche di matrice etnica che possono caratterizzare una diversa 

costruzione delle pratiche sociali di quella che si configura come una 

generazione multiculturale. 

Descrizione La fase storica delle migrazioni verso l’Italia rende necessario 

approfondire i percorsi che stanno attualmente vivendo i giovani 

immigrati. La popolazione straniera residente in Italia (5.026.153 al 

dicembre 2016 - Dossier Statistico Immigrazione, 2016) presenta 

un’incidenza di minori 7 volte superiore agli over 65enni.  

Le dinamiche d’inserimento sociale, politico e culturale dei minori di 

recente immigrazione e delle seconde generazioni sono cruciali in tutti 

i paesi a forte pressione migratoria ai fini di costruire e garantire 

percorsi d’integrazione e di riconoscibilità delle diverse appartenenze.  
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D’altro canto, i nuovi flussi sono caratterizzati da migrazioni cd. 

“forzate” e sono composti prevalentemente da giovani adulti e 

minorenni anche non accompagnati, in prevalenza maschi, ma con un 

numero crescente anche di giovani donne. Gli adolescenti stranieri che 

arrivano in Europa legalmente o illegalmente sono ad alto rischio di 

sfruttamento e di traffico di esseri umani (relazione delle Nazioni Unite 

A / 71/1384, 2016). Secondo la relazione della Commissione europea 

sulla lotta alla tratta di esseri umani, tra il 2013 e 2014, 15.846 persone 

sono state registrate come vittime della tratta nell’UE e rispetto al 

totale, circa il 15 per cento sono minori. 

Il progetto mira a osservare una particolare fascia d’età (14-20 anni) e 

le difficoltà che stanno attualmente affrontando in quanto immigrati o 

figli di immigrati sul territorio siciliano. 

Il gruppo di ricerca mira a rendere osservabili le dinamiche e i percorsi 

che stanno caratterizzando i minori e i giovani adulti di origine 

straniera nonché le eventuali occasioni di interazione tra i giovani 

immigrati arrivati in numeri sempre più consistenti sulle coste siciliane 

e i loro coetanei già presenti sul territorio. 

Pubblicazioni - 2020 (in corso di pubblicazione), De Felice D., Contro la tratta. 

Un’indagine contestuale in chiave socio-giuridica, 

Santarcangelo di Romagna (RN), collana di Sociologia e 

Politiche del Diritto, Maggioli Editore; 

- 2019, Consoli M.T., “La Tutela dei Minori Stranieri Non 

Accompagnati in Sicilia” in Migrazioni in Sicilia, Milano, 

Mimesis 218-224; 

- 2019, De Felice D. (con Lombardo E. e Salerno G.), “Box: La 

tratta dei minori. Il quadro normativo”, in: (a cura di) S. Greco 

e G. Tumminelli, Migrazioni in Sicilia 2018, pp. 218-224, 

Milano: Mimesis; 
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- 2019, De Felice D., “Box: Il contrasto alla tratta di minorenni. 

Il sistema di coordinamento multi-agenzia a Catania”, in: (a 

cura di) S. Greco e G. Tumminelli, Migrazioni in Sicilia 2018, 

pp. 225-232, Milano, Mimesis; 

- 2019, De Felice D. (con Lombardo E. e Salerno G.), “La tratta 

di esseri umani minorenni. Quadro normativo e percorsi di 

cittadinanza”, in «Sociologia del diritto», Rivista Fascia A, vol. 

1, pp. 53-84, DOI: 10.3280/SD2019-001003; 

- 2019, Colloca C., “Lo sviluppo sostenibile dei territori e la 

“cura della casa comune”, in Società Mutamento Politica, 

Rivista Fascia A, 10(20): 257-268; 

- 2018, Consoli M.T. e De Felice D., “Box: L’esperienza dei 

tutori volontari”, in: (a cura di) S. Greco e G. Tumminelli, 

Migrazioni in Sicilia 2017, pp. 206-212. 

 

 


