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Abstract: 

Nell’epoca di crisi come l’attuale, segnata contemporaneamente da quella economica, 

ecologica, climatica, migratoria e sanitaria, cresce la necessità di (re)interrogarsi sullo 

statuto della cittadinanza. Oltre a ridefinire il corpus di diritti che dovrebbe spettare ai 

membri di una comunità, è necessario affrontare anche il problema cruciale dei confini 

tra inclusione ed esclusione. 

Anzitutto verrà presentata l’interpretazione marshalliana dello sviluppo della 

cittadinanza, sinteticamente riassumibile in un cammino secolare che porta ad ampliare 

sia i contenuti dei diritti (prima civili, poi politici e infine sociali) sia il numero di persone 

che sono ammesse a goderne.  

Verrà mostrato come la presenza o meno dei diritti di cittadinanza e la loro forza 

dipendono dal tipo di risposta che viene data alle pressioni sociali (2), come anche 

l’allargamento dei soggetti inclusi nella categoria delle cittadinanze nazionali dipende 

dalle lotte degli esclusi (1). 

Nel terzo modulo si analizzeranno i nuovi problemi e alle nuove sfide che l’epoca 

contemporanea pone alla cittadinanza, anche alla luce delle diverse tipologie di 

cittadinanza: nazionale, federale, plurinazionale, sovranazionale. 

Il quarto e il quinto modulo hanno l'obiettivo di fornire agli studenti e alle studentesse 

gli strumenti di analisi e di interpretazione del diritto quale modalità di agire sociale e 

di descrivere e di ricostruire gli usi delle norme da parte degli attori sociali. Si tratta 

pertanto di osservare il diritto “in azione”, attraverso le aspettative che determina: il 

caso italiano servirà a fare un esercizio pratico di critica del diritto e delle lotte in atto 

per la sua trasformazione. 

 

 



 

 

 

 

1) Rapporto conflitto sociale e riconoscimento della cittadinanza 

 1.a. Cosa è naturalizzazione e cittadinizzazione: l’esclusione dalla cittadinanza 

2) Rapporto conflitto sociale e diritti di cittadinanza 

 2.a. La lotta per i diritti: l’esclusione dai diritti  

3)  Quali cittadinanze? 

4)  Quanti e quali spazi giuridici nell’esercizio dei diritti: nuove sfide 

5) Il caso italiano: analisi di una delle leggi più conservatrici in materia di naturalizzazione  
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