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Il testo dà conto dei risultati di una indagine incentrata sui giovani migran-
ti, che abbiamo definito involontari perché non hanno scelto autonoma-

mente la propria condizione, ma si sono trovati in Italia per una decisione 
presa dagli adulti. All’interno di quel multiforme universo giovanile l’équipe 
di ricerca si è mossa in più direzioni parallele utilizzando strumenti differen-
ziati. L’analisi si è articolata in uno sguardo sulla città, sulle politiche sociali e 
sulle forme di associazionismo giovanile, in un’etnografia urbana relativa alle 
dinamiche interetniche di un quartiere, in un’indagine sui giovani musul-
mani e la loro identità religiosa, in una ricerca-intervento presso due istituti 
professionali, dove sono stati attivati vari laboratori per indagare il mondo 
degli adolescenti.
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Paola Falteri è professore associato presso il Di-
partimento Uomo & Territorio dell’Università 
degli studi di Perugia ed insegna Antropologia 
culturale e dell’educazione presso la Facoltà di 
Scienze della formazione dello stesso Ateneo. 
Si interessa da tempo di processi migratori e di 
educazione interculturale, coordinando nume-
rosi progetti di ricerca e di intervento. Ha pro-
dotto in questa direzione d’indagine vari saggi, 
tra cui Perugia plurima: riflessioni sulla multicul-
turalità locale, 2004; Famiglie immigrate e servizi 
educativi per la prima infanzia a Perugia, 2006; 
Umbilicals and Baths, Baby Food and Strollers: 
Embodying Hybrid Cultures. Child Care Strate-
gies and Practices Among African Mothers in Pe-
rugia, 2008; La via italiana per la scuola intercul-
turale e l’integrazione degli alunni stranieri, 2008.

Fiorella Giacalone è professore associato di An-
tropologia culturale presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli studi di Perugia 
e afferisce al Dipartimento Istituzioni e Società 
dello stesso Ateneo. Si occupa da anni di temati-
che relative ai fenomeni migratori, dalle pratiche 
di maternage delle madri straniere, alle proble-
matiche delle seconde generazioni. Tra gli ultimi 
saggi pubblicati: (a cura di) Marocchini fra due 
culture, 2002; con Lucio Pala, Un quartiere mul-
ticulturale, 2005; Les savoir du corps entre islam 
et services. La vie quotidienne des mères maghré-
bines, 2008; La seconda generazione tra conflitti, 
appartenenze e strategie identitarie, 2010.
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