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Il progetto di ricerca prende in esame, in una prospettiva giuridico-costituzionalistica, il tema delle 

seconde generazioni dell’immigrazione in Italia, articolandosi nell’analisi delle seguenti tematiche: - 

evoluzione della normativa sugli stranieri in riferimento allo status giuridico-costituzionale delle 

seconde generazioni dell’immigrazione; - titolarità ed effettività di alcuni diritti sociali da parte 

dei giovani italiani di origine straniera, tra questi principalmente il diritto all’istruzione; - rilevanza 

dei dati statistici per la comprensione del fenomeno delle seconde generazioni dell’immigrazione in 

riferimento all’integrazione scolastica; - recenti misure legislative concernenti la garanzia del diritto 

all’istruzione per i minori con background migratorio; - giurisprudenza costituzionale in riferimento 

ai principi fondamentali sul diritto all’istruzione; - integrazione dei minori e dei ragazzi di origine 

straniera nel tessuto sociale attraverso l’istruzione e la formazione professionale; - cornice normativa 

e giurisprudenziale di riferimento, tra ordinamento giuridico nazionale e ordinamento giuridico 

sportivo, del diritto allo sport quale ulteriore veicolo di integrazione dei giovani con background 

migratorio; - acquisizione della cittadinanza per i giovani di origine straniera in Italia e 

problematiche concernenti la necessità di una sua riforma; - differenti percorsi dell’istruzione delle 

nuove generazioni italiane ed effetti sulle loro possibilità di effettiva promozione sociale. 
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