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Titolo del progetto: Diritti di cittadinanza e Multiculturalismo. Tre esperienze a confronto: Italia, 

Francia e Gran Bretagna. 

 

Il progetto di ricerca mira ad analizzare la valenza e le moderne declinazioni del concetto di 

cittadinanza in rapporto alle cosiddette società multiculturali. La ricostruzione teorica per cui i 

diritti civili, politici e sociali sono da ricondursi ad uno status di cittadinanza basato sui concetti di 

identità ed appartenenza pare infatti entrare in crisi nel momento in cui viene progressivamente 

meno l’omogeneità della popolazione risiedente in un determinato territorio nazionale. Il progetto 

vuole dunque inserirsi nel dilemma circa gli sviluppi del concetto di cittadinanza, di cui sempre più 

spesso viene invocata la natura di diritto umano fondamentale. Nell’intento di condurre un’analisi 

comparatistica, verranno pertanto prese in esame tre paradigmatiche esperienze nazionali: quella 

italiana, quella francese e quella britannica, volendo confrontare i diversi approcci adottati in 

materia. 

 

Title of the project: Citizenship rights and multiculturalism. A comparison of three experiences: 

Italy, France and Great Britain. 

 

The research project aims at analysing the value and the changes of the concept of citizenship 

related to the so-called multicultural societies. The idea that civil, political and social rights are 

attributable to a citizenship status based on identity and membership is – in fact – on the verge of a 

crisis, considering the progressive loss of homogeneity among the population. Therefore, the project 

seeks to explore the possible future developments of the concept of citizenship, increasingly 

considered as a fundamental human right. Carrying out a comparatist analysis, three paradigmatic 

experiences will be examined – Italy, France and Great Britain – in order to confront the different 

approaches and policies adopted in the field.    
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