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Alla mia famiglia, 
presente, passata e futura. 
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Adolescenti in migrazione: la rappresentazione visuale di identità e chances di vita 

 

Scopo del contributo è descrivere la costruzione e rappresentazione dell’identità nel 

corso della transizione adolescenziale. Ipotizzata circolarità e reciproca 

determinazione tra individui e società, lo studio tratta il tema dell’identità come 

frutto di riflessività e di chances di vita offerte dal contesto. 

Il fuoco dell’attenzione è sugli adolescenti di origine straniera, scelti come oggetto 

di studio perché chiamati a vivere la transizione identitaria in maniera amplificata 

dall’esperienza migratoria ed esemplificativa di traiettorie di costruzione del Sé 

percorse anche dai pari italiani. L’analisi sottolinea dunque l’analogia generazionale 

tra adolescenti italiani e stranieri e la pluralità di definizioni identitarie, anche 

prescindendo dall’eventuale esperienza migratoria. 

Lo studio ha seguito l’approccio della sociologia visuale, sia nei riferimenti teorici 

ed analitici, sia sul piano della ricerca empirica. Sono stati intervistati 12 

adolescenti, italiani e stranieri, che hanno narrato di sé presentando immagini e 

video. A partire da ciò sono state individuate 3 tipologie di costruzione identitaria, 

quella dei relazionali, quella dei progettisti e quella dei sognatori, e si è confermata 

la reciproca connessione tra individui e società e la pluralità di traiettorie nella 

transizione alla vita adulta. 
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Adolescenza, identità, migrazione, sociologia visuale, riflessività, chances di vita 
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Adolescents in migration: the visual representation of identity and lifetime chances  

 

The study’s aim is to describe the construction and representation of identity 

during the adolescent transition. Hypothesizing circularity and reciprocal 

determination between individuals and society, the study deals with the topic of 

identity as the result of reflexivity and lifetime chances which are offered by the 

context.  

Attention is focused on adolescents with foreign origins, chosen as the subject of 

study because they are called to experience identity transition in a way which is 

broadened due to their migratory experiences, and exemplified by paths involving 

Self-construction which their Italian peers also follow.  The analysis thus 

underscores the generational analogy between Italian and foreign adolescents and 

the plurality of definitions of identity, also irrespective of any migratory experience.  

The study followed the visual sociology approach, both in theoretical and 

analytical terms as well as at the level of empirical research. The 12 Italian and 

foreign adolescents who were interviewed spoke about themselves through images 

and videos. 3 types of identity construction were identified thanks to these 

presentations: relational, planners and dreamers, and a reciprocal connection 

between individuals and society, and the plurality of paths in the transition to adult 

life were confirmed.  
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