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^̂^ Natalità e fecondità 
della popolazione 
residente, anno 2019 
https://www.istat.it/it/
files//2021/12/REPORT- 
NATALITA-2020.pdf 
^̂^ Identità e percorsi di 

integrazione delle 
seconde generazioni in 
Italia https://www.istat.it/
it/files//2020/04/Identit% 
C3%A0-e-percorsi.pdf
^̂^ Demografia in cifre. 

http://demo.istat.it/ 
^̂^ Nel 2020 un milione di 

persone in più in povertà 
assoluta https://www.
istat.it/it/files//2021/03/
STAT_TODAY_stime-
preliminari-2020-pov-
assoluta_spese.pdf
^̂^ Studenti stranieri in 

Italia: quanti sono, da 
dove vengono, dove 
studiano https://www.
lenius.it/studenti- 
stranieri-in-italia/

L
e disuguaglianze, che anche in Italia condizionano negativa-
mente la vita e lo sviluppo di tanti bambini, rappresentano se-
condo la SIP una delle priorità da contrastare e correggere. Tra 
queste vanno in primo luogo ricordate quelle che interessano i 
bambini e ragazzi figli di genitori stranieri.

I movimenti migratori che riguardano tutti i Paesi del mondo hanno coin-
volto in maniera significativa nel corso degli ultimi decenni anche l’Italia.
Gli stranieri residenti nel nostro Paese hanno superato i 5 milioni. L’aumento 
degli immigrati in Italia non è più dovuto solo ai nuovi arrivi, ma anche al 
numero sempre più elevato di nascite di figli di cittadini provenienti da Paesi 
esteri. Nel 2020 gli stranieri residenti pur rappresentando solo l’8,4% della 
popolazione hanno contribuito notevolmente alla natalità. Di tutti nati in Ita-
lia il 14,8% sono i figli di entrambi genitori stranieri e questo numero è ancora 
più elevato (21,8%) se si prendono in considerazione solo i figli di un genitore 

straniero. Al 1° gennaio 2018, i ragazzi stranieri sot-
to i 18 anni residenti nel nostro Paese erano poco 
più di 1 milione, con un’incidenza pari a quasi l’11 
per cento sul totale della popolazione in quella clas-
se di età, cresciuta di circa 3 punti percentuali negli 
ultimi dieci anni. Quasi tre quarti dei ragazzi stra-
nieri residenti (74,7%) sono nati in Italia (circa 778 
mila). La quota di nati in Italia supera il 90% nella 
classe di età 0-5 e si riduce al crescere dell’età, per 
arrivare al 37,5% nella classe 14-17 anni.
Secondo i demografi sarà fondamentale nei pros-
simi anni il contributo degli immigrati all’econo-
mia del nostro Paese perché senza di loro la nostra 
piramide demografica diventerebbe ancora più 

Minori  
stranieri, 
perché va modificato  
il diritto alla 
cittadinanza

squilibrata e caratterizzata da un aumento degli 
anziani che non lavorano più e da un numero sem-
pre più ridotto di giovani.
Inoltre non vanno dimenticate le opportunità di 
scambio e di confronto. Entrare in contatto con 
culture e lingue diverse rappresenta infatti una 
possibilità di arricchimento dal punto di vista 
educativo, non solo per i bambini e i ragazzi, ma 
per l’intera comunità. 
Una più precoce acquisizione della cittadinanza 
favorirebbe la loro integrazione.

Acquisizione della cittadinanza. La legge
In Italia, l’acquisizione della cittadinanza è attual-
mente regolamentata dalla Legge 5 febbraio 1992, 
n. 91 ai sensi della quale acquistano di diritto alla 
nascita la cittadinanza italiana coloro i cui genitori 
(anche soltanto uno dei due) siano cittadini italiani 
(ius sanguinis).
I figli di entrambi genitori stranieri nati in Italia, 
secondo le norme attualmente vigenti, possono di-
venire cittadini italiani “per trasmissione” se uno dei 
genitori con cui vive ha ottenuto la cittadinanza che 
può essere rilasciata dopo 10 anni di residenza lega-
le in Italia e con un reddito minimo di circa 8 mila 
euro negli ultimi 3 anni. Se invece il minore è nato 
in Italia da genitori che non hanno ottenuto ancora 
la cittadinanza o se non è nato in Italia, se residente 
senza interruzioni per 10 anni, può presentare la do-
manda al ministero degli Interni quando diventa 
maggiorenne. Per l’accoglimento della domanda fi-
nalizzata ad ottenere quella che viene definita “citta-
dinanza per elezione” trascorrono in media ulterio-
ri 2-3 anni. Ci sono casi in cui il minore, anche rag-
giunta la maggiore età, se non sono trascorsi ancora 
10 anni di residenza in Italia non può chiedere la 
cittadinanzae, se i suoi genitori non possono garan-

tire per lui con un reddito sufficiente o se non fre-
quenta l’Università il ragazzo diventa “irregolare”.

Diritti dei minori stranieri in Italia oggi
In termini giuridici la cittadinanza è la condizione 
della persona fisica (detta cittadino) alla quale l’or-
dinamento giuridico di uno Stato riconosce la pie-
nezza dei diritti civili e politici. 
Va sottolineato che oggi nel nostro Paese anche i 
ragazzi figli di genitori che non hanno ancora ac-
quisito la cittadinanza italiana godono di diritti 
fondamentali come il diritto alla salute e all’istru-
zione. La nostra Costituzione identifica come tito-
lari dei diritti, e in particolare dei diritti sociali, le 
persone e non i cittadini. Questo significa, senza 
equivoci, che anche senza la cittadinanza tutti 
hanno determinati diritti, l’accesso ai relativi ser-
vizi e ugualmente la garanzia della protezione da 
pratiche discriminatorie.*
Un esempio che riguarda direttamente l’attività 
dei pediatri è l’iscrizione prevista al Servizio Sani-
tario Nazionale e l’obbligatorietà e gratuità di al-
cune vaccinazioni per i bambini e ragazzi figli di 
genitori stranieri anche non accompagnati e nelle 
more del rilascio del permesso di soggiorno.** 
Tuttavia persistono disuguaglianze puntualmente 
registrate in campo sanitario. I ragazzi senza cit-
tadinanza non hanno diritto al voto, a partecipare 
a concorsi pubblici, non possono partecipare a 
competizioni sportive internazionali, non possono 
recarsi all’estero per motivi di studio e di lavoro. 
Tutte queste situazioni rappresentano una chiara 
violazione dei diritti di uguaglianza e di giustizia.

Problematiche sanitarie e scolastiche  
dei minori stranieri
I bambini di genitori stranieri sono soggetti fragili e 
rispetto ai figli di genitori italiani hanno un rischio 
di circa il 50% più elevato di mortalità neonatale (2,8 
vs 1,9 per mille nati vivi) e infantile (4,0 vs 2,7 per 
mille nati vivi) (dati ISTAT del 2021 relativi al 2018). 
Questi bambini sono spesso esposti, per le parti-
colari condizioni familiari ed economiche, ad un 
rischio maggiore di malattia sia prima che dopo la 
nascita.
Si può ipotizzare che l’aumento del rischio, osser-
vato in questa popolazione, dipenda da una serie 
di condizioni legate allo svantaggio sociale, econo-
mico e culturale che riguardano le donne in gra-
vidanza prima della nascita e dopo l’intera fami-
glia che si confronta molto spesso con condizioni 
di povertà assoluta.

È ben noto che i bambini che vivono in famiglie 
povere hanno una ridotta qualità della vita, un au-
mento delle malattie con disturbi e difficoltà nella 
sfera fisica, affettiva, cognitiva, e relazionale. La 
povertà assoluta nelle famiglie di stranieri rispetto 
a quelle di italiani è inoltre aumentata dal 2019 
(22,0% vs 4,9%) al 2020 (25,7% vs 6,0%). Una par-
te significativa delle patologie pre e ugualmente 
postnatali potrebbe essere prevenuta con una più 
adeguata organizzazione dell’assistenza materno 
infantile.
È ben noto che la scuola costituisce uno spazio fon-
damentale per l’integrazione sociale di bambini e 
ragazzi. La scuola è allo stesso tempo un luogo di 
apprendimento e un luogo di interazione con i pari 
e con gli adulti e, in quanto tale, è da sempre consi-
derata il secondo agente di socializzazione dopo la 
famiglia. I dati ufficiali disponibili hanno già da 
diversi anni messo in evidenza le difficoltà che i 
bambini e i giovani stranieri incontrano nella par-
tecipazione, nell’apprendimento e nella riuscita 
scolastica. La regolarità dei percorsi scolastici è un 
indicatore fondamentale dell’integrazione. Nel 
2019/2020 quasi il 30% degli studenti stranieri pre-
sentava un ritardo, rispetto all’8,9% degli italiani. 
Gli alunni con cittadinanza non italiana sono quel-
li a più alto rischio di abbandono, con il 35,4% nel 
2020, a fronte di una media nazionale del 13,1%. Un 
ambito educativo in cui la scolarità degli studenti 
con cittadinanza non italiana è nettamente inferio-
re a quella degli italiani è la scuola dell’infanzia. 
Solo l’83,7% dei bambini stranieri residenti in Italia 
frequenta la scuola dell’infanzia, contro il 96,3% dei 
bambini italiani, con una differenza di genere a di-
scapito delle bambine. Se la scuola dell’infanzia è il 
primo potente mezzo di inclusione e integrazione 
(non solo per gli stranieri), la scarsa frequenza dei 
bambini con cittadinanza non italiana è un’occa-
sione mancata, a cominciare dall’apprendimento 
della lingua e delle competenze relazionali che fa-
cilitano l’ingresso alla scuola primaria. 
È fondamentale per favorire una maggiore inte-
grazione potenziare l’apprendimento della lingua 
italiana sin dalla scuola dell’infanzia e garantire 
successivamente percorsi di formazione o di lavo-
ro con nuovi progetti adeguatamente finanziati.

Ragazzi stranieri in Italia: perché  
è importante una maggiore integrazione 
Molti di questi bambini e ragazzi seguono gli stes-
si studi dei loro compagni italiani, parlano la stes-
sa lingua, hanno le stesse passioni, pensano di 
avere il loro futuro in Italia ma vivono in una con-
dizione di precarietà esistenziale perché non si 
sentono cittadini italiani.
Inoltre, il processo d’integrazione degli stranieri, 
si scontra spesso con atteggiamenti di chiusura, 
sentimenti di esclusione, di inimicizia e, peggio 
ancora, con politiche dell’immigrazione che igno-
rano i principi universali contemplati anche dalla 
nostra Costituzione.
La soluzione di assegnare automaticamente subito 
alla nascita la cittadinanza di un dato Paese come 
conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul 

* I diritti che la Costituzione proclama inviolabili (sentenza n. 105 del 2001 della 
Corte) – spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità 
politica, ma in quanto esseri umani

** La Legge 31 luglio 2017, n. 119, con la quale è stato convertito il decreto legge 7 
giugno 2017, n. 73, ha introdotto l’obbligatorietà e gratuità di alcune vaccinazioni 
includendo con tutti i minori di età compresa tra zero e 16 anni, anche i minori 
stranieri non accompagnati. Il comma 1 dell’articolo 41 della Legge 6 maggio 1998, n. 
40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), definisce 
discriminatorio «ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti 
una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e che abbia lo scopo o l’effetto di 
distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in 
condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico 
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica» }
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suo territorio (ius soli) ha varie controindicazioni 
che hanno portato gran parte delle nazioni, anche 
le più disponibili, a non adottarlo.
Sarebbe opportuno però favorire l’acquisizione 
della cittadinanza anche prima dei 18 anni per i 
minori figli di genitori stranieri nati in Italia o 
all’estero che abbiano frequentato nel nostro paese 
un corso di istruzione primaria o secondaria pres-
so istituti scolastici appartenenti al sistema nazio-
nale di istruzione o un corso di formazione profes-
sionale idoneo al conseguimento di una qualifica 
professionale e che dimostrino la chiara volontà di 
integrarsi nella società italiana.
Lo ius culturae (o nella più recente proposta legi-
slativa “ius scholae”), superando gli automatismi 
dello ius soli e dello ius sanguinis, potrebbe favori-
re in modo significativo il processo di integrazione 
e dare un aiuto non solo ai bambini e alle famiglie 
straniere ma all’intera società. Inoltre eviterebbe 
la frustrazione dei ragazzi delle seconde genera-
zioni che spesso si sentono cittadini di serie B e 
quindi potrebbe contrastare una loro possibile ra-
dicalizzazione. Una società più inclusiva determi-
na infatti minori conflitti sociali e culturali ed un 
miglioramento del clima di convivenza.
È fondamentale che l’assegnazione della cittadinan-
za sia associata ad altri interventi soprattutto nella 
scuola al fine di raggiungere precocemente un’ade-
guata conoscenza della lingua italiana. L’assegna-
zione più precoce della cittadinanza per essere real-
mente un mezzo di integrazione dovrebbe prevede-
re l’assegnazione della cittadinanza non solo al 
minore ma anche ai genitori. Questo riconoscimen-
to potrebbe accelerare il processo di integrazione, 
anche per un accresciuto senso di responsabilità.
Inoltre non si comprende come l’attuale legislazio-
ne imperniata sullo ius sanguinis, non preveda al-
cuno sbarramento nel risalimento delle ascenden-
ze, per cui uno straniero che possa vantare avi del 
nostro paese persino precedenti all’Unità d’Italia 
può acquisire la cittadinanza italiana più facil-
mente di uno straniero che, pur nato e cresciuto in 
Italia, non possa dimostrare tali ascendenze. 

Proposte di legge sul diritto  
alla cittadinanza in Italia
Molto numerose sono state le proposte di legge pre-
sentate in Parlamento negli ultimi decenni sebbene 
nessuna sia stata approvata per mancanza di unità 
di vedute sulla questione. Va segnalato che negli al-
tri Paesi europei l’assegnazione della cittadinanza 
ai bambini e ragazzi figli di genitori stranieri resi-
denti avviene più precocemente che in Italia. 
Nell’attuale XVIII legislatura sono state depositate 
in Parlamento altre proposte di legge e sarebbe au-
spicabile una loro rapida discussione e approvazio-
ne per favorire il processo di integrazione che ri-
guarda centinaia di migliaia di minori stranieri che 
vivono oggi nel nostro paese in una specie di limbo.
Oggi è nell’interesse del Paese far sentire questi 
bambini e questi ragazzi come parte attiva di un 
bene comune e di un futuro che può essere miglio-
rato con il potenziamento della loro istruzione e 
del loro senso di appartenenza. 

È 
stato recentemente pubblicato da parte dell’Istituto Superiore 
di Sanità il Rapporto su prevenzione, diagnosi precoce e trat-
tamento dello spettro dei disturbi feto alcolici e della sindrome 
feto alcolica. 
Sappiamo ormai dall’inizio degli anni ’70 che l’uso di alcol 

etilico durante la gravidanza e la conseguente esposizione fetale a questo 
teratogeno possono causare disordini dello sviluppo del feto, quali ritardo 
della crescita, anomalie cranio-facciali, malformazioni di organo e anoma-
lie neuro-comportamentali. 

Tali manifestazioni cliniche sono note come spettro 
dei disturbi feto alcolici (Foetal Alcohol Spectrum 
Disorder, FASD), la cui patologia più grave è la sin-
drome feto alcolica (Foetal Alcohol Syndrome, 
FAS). La FAS rappresenta la prima causa conosciuta 
di ritardo mentale nel bambino poi adulto, tanto 
che i deficit cognitivi e comportamentali che pro-
voca sono stati inseriti di recente nel Manuale Dia-
gnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM 5).
Recenti evidenze scientifiche sanciscono la pre-
senza di alcuni fattori di rischio materni che pos-
sono favorire lo sviluppo della FAS o della FASD. Il 
primo da prendere in considerazione è l’età della 
madre, che può esser determinante sia quando è 
superiore a 30 anni (con robuste abitudini di con-
sumo, unitamente all’invecchiamento biologico), 
sia quando è molto giovane e vi sono poche capa-
cità di adattamento. Un secondo elemento di peri-
colo è l’assenza di un compagno con cui condivi-
dere il periodo della gravidanza. A seguire c’è la 
nazionalità, ovvero l’essere stranieri e/o provenire 
da Paesi dove c’è un marcato consumo di alcolici. 
Anche il basso livello socio-economico e la man-
canza d’istruzione sono elementi che si possono 
associare all’adozione di comportamenti dannosi 
per la salute. 
Secondo una revisione sistematica e una metanali-
si realizzata dal team della professoressa Svetlana 
Popova (Canada), il 65,6% delle donne in età ferti-
le consuma alcol e, in media, il 10% continua a con-
sumarlo in gravidanza (con differenze importanti 
emerse tra i vari Stati), con il 2,7% che si dedica al 

FAS,  
quando l’alcol 
mette a rischio  
lo sviluppo  
del feto  
e del bambino
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