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Sono oltre 5 milioni le persone di cittadinanza non italiana presenti in 
Italia da più o meno anni, a cui – di recente – si accompagna un crescen-
te numero di giovani richiedenti asilo e rifugiati, in fuga dai loro paesi 
d’origine. Riconoscere e valorizzare questa presenza è fondamentale per 
la comprensione dell’attualità e per la storia del domani che vogliamo 
scrivere dando testimonianza del lavoro di quanti dedicano professiona-
lità e responsabilità al dialogo con l’alterità, sensibilizzando la società 
civile e creando nuove sintesi che cercano di illuminare un periodo sto-
rico segnato dall’incertezza, dall’ineguaglianza, dall’ingiustizia e dalla 
violenza.
La sempre più numerosa presenza di giovani e giovanissimi di origine 
non italiana ma nati o venuti nel nostro Paese con i genitori o al loro 
seguito, o arrivati addirittura da soli, chiama la Chiesa a un’attenzione 
particolare nei loro confronti. “Vulnerabili tra i più vulnerabili”, a loro è 
stata dedicata anche la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
a gennaio 2017 sottolineando quanto sia indispensabile potenziare la 
ricchezza, umana e culturale, da essi rappresentata in una lungimirante 
ottica futura. 
Questo volume – grazie al contributo di studiosi ed esperti delle temati-
che migratorie di diverse discipline e accademie italiane – descrive la si-
tuazione quanti-qualitativa della mobilità internazionale e nazionale, per 
soffermarsi nello Speciale Nuove generazioni a confronto ad analizzare 
il tema dell’immigrazione in Italia, con particolare attenzione al mon-
do giovanile, attraverso le principali tematiche – flussi, lavoro, famiglia, 
scuola e università, seconde generazioni e cittadinanza, informazione, 
servizio civile e incontro religioso – intervallate da approfondimenti, box 
e testimonianze dedicati all’analisi delle azioni e dei progetti dei conte-
sti territoriali e diocesani messi in campo da Caritas e Migrantes come 
risposta sinergica della Chiesa alla presenza immigrata nel nostro Paese.
Completano il testo: l’Appendice giuridica aggiornata che si sofferma, in 
particolare, sulle difficoltà burocratiche incontrate ed affrontate dai gio-
vani di origine non italiana e l’Annuario commentato dei principali fatti 
dall’Italia e dal Mondo accaduti nell’ultimo anno.
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NUOVE GENERAZIONI A CONFRONTO


