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Il presente studio si è posto un duplice obiettivo: confrontare la percezione di alcune 
dimensioni dello stile genitoriale e delle strategie di monitoring in adolescenti di fa-
miglie migranti e di famiglie autoctone; analizzare l’influenza di queste variabili i-
nerenti il rapporto genitori-figli sulle presenza di sintomi depressivi e comportamen-
ti antisociali in adolescenti di famiglie migranti ed autoctone. Hanno partecipato alla 
ricerca 2533 studenti di scuola secondaria di II grado (maschi: 66.7%; età: M=17.26, 
D.S.=1.63). I risultati evidenziano che gli adolescenti di famiglie migranti riportano, 
rispetto alle famiglie autoctone: maggior tempo trascorso da soli a casa, minor per-
cezione di cura/sostegno genitoriale, minor apertura al racconto spontaneo ai genito-
ri, minor percezione di richiesta di informazioni da parte dei genitori, maggior per-
cezione di iperprotezione e controllo genitoriale ed una maggior presenza di sintomi 
depressivi. Ulteriori differenze tra famiglie migranti e autoctone emergono rispetto 
all’influenza di queste variabili sulla presenza di sintomi depressivi e comportamenti 
antisociali dei figli. Il tempo trascorso da soli e la mancanza di sostegno/cura genito-
riale rappresentano dei fattori di rischio per gli adolescenti autoctoni, mentre non 
hanno un’influenza significativa sulla presenza di sintomi depressivi e comporta-
menti antisociali tra gli adolescenti immigrati. Tali risultati possono avere rilevanti 
implicazioni rispetto allo sviluppo di specifici programmi di prevenzione per adole-
scenti e famiglie immigrate. 
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Parole chiave: famiglie migranti, adolescenza, stili genitoriali, monitoring, depres-
sione, antisocialità 
 
The present study compared immigrant and Italian native families and adolescents 
as regard to parenting style and parental monitoring. Additionally we compared the 
relationships between these variables, depressive symptoms and antisocial behav-
iours in immigrant and Italian native families. Participants included 2533 Italian 
native and immigrant adolescents from high schools (male: 66.7%; mean age=17.26 
S.D.=1.63). Results showed differences between Italian native and immigrant ado-
lescents as regard to all variables. Immigrant adolescents, in comparison with Ital-
ian native adolescents, reported: to spent more time without parents, lower level of 
parental care, adolescent disclosure and parental solicitation, higher level of paren-
tal overprotection, control and depressive symptoms. Additional differences between 
Italian natives and immigrant adolescents were about the influence of these vari-
ables on depressive symptoms and antisocial behaviours. Time without parents and 
low level of parental care were risk factors only in immigrant families. These results 
could have relevant implications for prevention interventions for immigrant adoles-
cents and families. 

 
Key words: immigrant families, adolescence, parenting style, monitoring, depres-
sion, antisocial behavior 

 
 
 
 

Introduzione 
 
L’esperienza migratoria può costituire un notevole fattore di stress per le 

famiglie migranti, poiché esse devono affrontare le perdite connesse alla se-
parazione dal paese d’origine, adattarsi ad un nuovo paese spesso con carat-
teristiche culturali fortemente diverse da quello d’origine (Bughra, 2004) e 
talvolta fronteggiare pregiudizio e discriminazione (Juang e Cookstone, 
2009). Queste difficoltà si accentuano per i membri della famiglia che stanno 
attraversando il periodo adolescenziale, per i quali questi fattori di stress si 
aggiungono alle sfide e richieste evolutive tipiche di questa fascia d’età, tra 
cui anche la ridefinizione delle relazioni con la famiglia (Steinberg, Dahl, 
Keating, Kupfer, Masten e Pine, 2006; Vieno, Santinello, Lenzi, Baldassari e 
Mirandola, 2009). L’esperienza migratoria ha quindi importanti ripercussio-
ni, sia sulla qualità e sulle dinamiche delle relazioni familiari (Scabini e Ros-
si, 2009), sia sullo sviluppo psicosociale dei figli, in particolar modo in età 
adolescenziale (Stevens, Vollebergh, Pels e Crijnen, 2007a; Berry, Phinney, 
Sam e Vedder, 2006). 

Nonostante la rilevanza e la specificità della relazione tra figli adolescenti 
e genitori nelle famiglie migranti (Sabatier, 1999), pochi studi sono stati de-
dicati al confronto tra famiglie migranti e famiglie autoctone riguardo 
l’influenza di fattori di rischio e di protezione sullo sviluppo psicosociale dei 
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figli; in particolare sia rispetto allo sviluppo di problematiche di esternaliz-
zazione, quali i comportamenti antisociali, sia rispetto alle problematiche di 
internalizzazione, quali i sintomi depressivi (Stevens et al., 2007a). 

Il presente studio si pone quindi l’obiettivo di confrontare famiglie mi-
granti e autoctone rispetto alle dimensioni caratterizzanti gli stili genitoriali 
(cura/sostegno e iperprotezione) ed alle strategie di monitoring dei genitori 
(racconto spontaneo, richiesta e controllo). Inoltre, lo studio si propone di 
indagare se l’influenza di queste variabili sullo sviluppo di problematiche di 
esternalizzazione ed internalizzazione nei figli sia diversa in famiglie mi-
granti ed autoctone. 

 
 

Stili genitoriali, monitoring e sviluppo di problematiche in fami-
glie migranti e autoctone 

 
Le ricerche inerenti gli stili genitoriali ed il benessere psicosociale, con-

dotte sulla popolazione generale, mostrano come relazioni tra genitori ed a-
dolescenti caratterizzate da elevati di sostegno, cura e calore siano associate 
a minori livelli di problematiche di esternalizzazione ed internalizzazione nei 
figli; viceversa, gli stili educativi connotati principalmente da rigida discipli-
na, elevata severità, iperprotezione e limitazione dell’autonomia risultano 
associati a maggiori livelli di malessere psicosociale (vedi ad esempio Bar-
nes e Farrell, 1992; Baumrind, 1966, 1991; Cristini, Santinello e Dallago, 
2007; Grolnick, 2003; Hammen e Rudolph, 1996; Patterson, De  Baryshe e 
Ramsey, 1989).  

Alcuni studi indicano tuttavia che questi risultati non sono univocamente 
applicabili anche alla realtà delle famiglie migranti. Recenti contributi hanno 
infatti mostrato come alcuni stili di parenting possano avere effetti diversi, in 
famiglie migranti e autoctone, sullo sviluppo psicosociale dei figli (Ho, 
Bluestein e Jenkins, 2008; Chao e Aque, 2009; Dwairy e Dor, 2009). Lo stile 
genitoriale connotato da disciplina e controllo, ad esempio, è prevalente in 
alcune culture maggiormente basate su valori collettivisti rispetto alla cultura 
occidentale, quindi può essere vissuto come normale (Pels e Nijsten, 2003). 
Alcuni studi, ad esempio, hanno evidenziato tra le famiglie immigrate stili 
genitoriali caratterizzati da maggior disciplina e controllo, rispetto alle fami-
glie del paese ospitante (es. famiglie immigrate dal Nord Africa in Europa: 
Junger, Terlouw e Van der Heijden, 1995; Pels e Nijsten, 2003; famiglie 
immigrate dall’Asia negli Stati Uniti: Chao, 1994, 2001). In tali culture 
l’iperprotezione e l’uso della disciplina rigida possono quindi essere percepi-
te dai figli non in termini di rifiuto ed ostilità, bensì come interesse e preoc-
cupazione (Chao, 1994; Kagitçibaşi, 1990; Rudy e Grusec, 2001). Tale per-
cezione può quindi proteggerli dalle conseguenze negative usualmente asso-
ciate a questo stile genitoriale nei paesi occidentali (Gunnoe e Mariner, 
1997). Ad esempio, non sono risultati significativamente associati al males-
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sere psicologico in adolescenza: l’adozione di uno stile autoritario in alcuni 
paesi arabi (Dwairy, Achoui, Abouserie e Farah, 2006; Dwairy e Menshar, 
2006), l’uso di punizioni e rigida disciplina sia tra Afro-Americani negli Sta-
ti Uniti (Deater-Deckard e Dodge, 1997; Lansford, Deater-Deckard, Dodge, 
Bates e Pettit, 2004), sia tra adolescenti di famiglie marocchine immigrate in 
Europa (Stevens et al., 2007a). Parallelamente altri studi hanno mostrato 
come la percezione di scarso sostegno, calore ed accettazione da parte dei 
genitori sia significativamente associata a malessere psicologico tra gli ado-
lescenti di famiglie autoctone e non tra gli adolescenti di famiglie migranti 
(Dwairy e Dor, 2009). Le dimensioni degli stili genitoriali, quali cu-
ra/sostegno e iperprotezione/controllo, possono quindi avere effetti diversi 
sul benessere degli adolescenti immigrati, rispetto a quelli della società ospi-
tante, in relazione a differenze culturali nelle pratiche genitoriale ed ai signi-
ficati ad esse attribuiti.  

Inoltre le famiglie migranti nei paesi occidentali spesso vivono in condi-
zioni socioeconomiche svantaggiate (Khan, Zervoullis, Carpentier e Har-
tnoll, 2000; Molcho, Cristini, Nic Gabhainn, Santinello, Moreno, Gaspar de 
Matos, Bjarnson, Baldassari e Due, 2010; Schellenberg, 2004) ed alcuni stu-
di hanno evidenziato come gli stili parentali basati sulla disciplina e la limi-
tazione dell’autonomia possano svolgere una funzione protettiva in tali con-
dizioni (Gunnoe e Mariner, 1997) o più specificatamente nelle famiglie che 
vivono in quartieri a rischio e con basso livello socioeconomico (Roche, En-
sminger e Cherlin, 2007). Possiamo quindi ipotizzare che, rispetto al benes-
sere dei figli, la dimensione della cura/sostegno svolga una maggiore funzio-
ne protettiva nelle famiglie autoctone, mentre la dimensione iperprotezio-
ne/controllo svolga un ruolo protettivo nelle famiglie migranti. 

Accanto agli studi inerenti gli effetti degli stili genitoriali, altre ricerche 
sono state dedicate ad analizzare un ulteriore aspetto del rapporto genitori-
figli, ovvero il monitoring genitoriale. Numerosi studi, condotti sulla popo-
lazione generale, hanno evidenziato il ruolo svolto dal monitoring come fat-
tore di protezione rispetto a problemi di esternalizzazione (vedi ad esempio 
Dishion e McMahon, 1998; Kerr e Stattin, 2000; Kerr, Stattin e Burk, 2010; 
Stattin e Kerr, 2000; Vieno, Nation, Pastore e Santinello, 2009). Stattin e 
Kerr (2000), in particolare, nella loro ridefinizione del costrutto di monito-
ring, hanno differenziato tre possibili fonti di conoscenze per i genitori circa 
la vita dei figli: il controllo, la richiesta dei genitori e il racconto spontaneo 
dei figli. Il racconto spontaneo dei figli risulta essere sia la strategia mag-
giormente associata alle conoscenze dei genitori, sia il più importante fattore 
di protezione rispetto ai comportamenti problematici dei figli, in confronto 
alle altre strategie (Keijsers, Branje, VanderValk e Meeus, 2010; Kerr e Stat-
tin, 2000; Kerr, Stattin e Burk, 2010; Vieno, 2006). 

Anche all’interno degli studi inerenti gli effetti del monitoring, i risultati 
emersi evidenziano tuttavia delle differenze tra famiglie migranti e autocto-
ne. Laird, Marrero e Sentse (2010), ad esempio, hanno evidenziato che la ri-
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chiesta di informazioni da parte dei genitori è un importante fattore protetti-
vo quando i figli devono trascorrere buona parte del loro tempo libero senza 
i genitori. Poiché spesso i genitori immigrati si trovano costretti a lavorare 
numerose ore, lasciando i figli da soli a casa, per far fronte alle difficoltà e-
conomiche che connotano la loro condizione (Khan et al., 2000; Schellen-
berg, 2004), la richiesta di informazioni può essere un fattore protettivo im-
portante per gli adolescenti immigrati; viceversa, la richiesta di informazioni 
non assume un ruolo protettivo per gli adolescenti di famiglie autoctone. Pa-
rallelamente il controllo da parte dei genitori ha mostrato di assumere un 
maggior valore predittivo rispetto ai comportamenti problematici nelle fami-
glie immigrate e/o connotate da disagio socioeconomico (Smith e Krohn, 
1995; Tragesser, Beauvais, Swaim, Edwards e Oetting, 2007). Possiamo 
quindi ipotizzare che le strategie di monitoring basate sulla richiesta e sul 
controllo da parte dei genitori abbiano un ruolo protettivo rispetto allo svi-
luppo di problemi di esternalizzazione per gli adolescenti di famiglie mi-
granti e che questo non si verifichi invece per le famiglie autoctone. 

 
 

Obiettivi e ipotesi di ricerca 
 
Il presente studio intende confrontare la percezione di alcune dimensioni 

dello stile genitoriale e delle strategie di monitoring in adolescenti di fami-
glie migranti e autoctone. Inoltre, si vuole verificare l’influenza di queste va-
riabili, inerenti il rapporto genitori-figli, sulla presenza di sintomi depressivi 
e comportamenti antisociali in adolescenti che vivono in famiglie migranti, 
rispetto agli adolescenti delle famiglie autoctone. 

Relativamente al primo obiettivo, si ipotizza che gli adolescenti di fami-
glie migranti riportino maggiori livelli di iperprotezione e limitazione 
dell’autonomia, maggiori livelli di controllo genitoriale e minori livelli di 
racconto spontaneo ai genitori, rispetto agli adolescenti di famiglie autoctone 
(Chao, 1994, 2001; Junger et al., 1995; Pels e Nijsten, 2003; Scacchi, Cristi-
ni e Altoè, 2009; Tragesser et al., 2007).  

Rispetto al secondo obiettivo, si ipotizza che, per gli adolescenti di fami-
glie autoctone, la dimensioni della cura/sostegno svolga un ruolo protettivo e 
la dimensione dell’iperprotezione/limitazione dell’autonomia rappresenti un 
fattore di rischio rispetto alle problematiche di internalizzazione ed esterna-
lizzazione (Baumrind, 1966, 1991; Grolnick, 2003; Hammen e Rudolph, 
1996); viceversa, si ipotizza che, per gli adolescenti di famiglie migranti, la 
dimensioni della cura/sostegno non abbiano un effetto significativo oppure 
mostri un effetto di minor entità, mentre la dimensione della iperprotezio-
ne/limitazione dell’autonomia abbia un ruolo protettivo (Dwairy et al., 2006; 
Roche et al., 2007; Rudy e Grusec, 2001; Stevens et al., 2007a).  

Infine, rispetto al monitoring, si ipotizza che per gli adolescenti di fami-
glie autoctone, il racconto spontaneo dei figli sia il fattore protettivo chiave 
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rispetto ai problemi di esternalizzazione (Stattin e Kerr, 2000); viceversa si 
ipotizza che la richiesta ed il controllo da parte dei genitori svolgano un im-
portante ruolo protettivo per gli adolescenti di famiglie migranti (Laird, Mar-
rero e Sentse, 2010; Smith e Krohn, 1995; Tragesser et al., 2007). 

 
 

Metodo 
 

Partecipanti 
 
Hanno partecipato alla ricerca 2533 adolescenti frequentanti 10 istituti 

secondari di II grado. Le scuole sono state selezionate in due città del Nord 
Italia (Aosta e Padova); le caratteristiche socio-economiche e quelle inerenti 
l’immigrazione di questi due contesti sono già state analizzate in altri studi 
con il medesimo campione di partecipanti alla presente ricerca, per cui si ri-
manda il lettore a tali studi per ulteriori informazioni (Scacchi, Cristini, Vie-
no e Santinello, 2010). Il campione è composto da 66.70% maschi e 33.30% 
femmine. L’età media è pari a 17.26 (DS=1.63). Poiché nel presente studio 
lo status di immigrati è una variabile di centrale importanza, sono stati esclu-
si gli studenti che non hanno indicato il loro Paese di nascita e/o quello dei 
genitori e coloro che hanno riportato di non avere o non vedere mai i loro 
genitori. Sono stati inoltri esclusi dalle analisi 14 soggetti nati all’estero da 
entrambe genitori italiani. In tal modo il campione delle analisi risulta com-
posto da 2034 studenti (maschi: 66.20%; femmine: 33.80%; età me-
dia=17.19; DS=1.60). 

Tale campione è composto da 13.30% adolescenti immigrati (N=270), di 
prima (9.10%) e seconda generazione (4.10%). Non vi sono differenze stati-
sticamente significative tra adolescenti immigrati e autoctoni rispetto alla 
composizione di genere (χ2

 (1, 2018)=2.34; p>.05). Riguardo all’età, dall’analisi 
della varianza univariata (ANOVA) non emergono differenze statisticamente 
significative tra adolescenti immigrati e autoctoni (F(1, 2018)=3.86; p>.05); i-
noltre è stata controllata l’omogeneità delle varianze attraverso il test di Le-
vene, che essendo risultato non statisticamente significativo (test di Leve-
ne=0.20; p>.05) indica che non vi è disomogeneità nelle varianze. 

Relativamente al Paese di provenienza degli adolescenti e dei genitori na-
ti all’estero indichiamo di seguito la suddivisione per area geografica di pro-
venienza che riassume diversi Paesi. Gli adolescenti nati all’estero proven-
gono prevalentemente da Paesi europei non inclusi nell’Unione Europea1 
(37.3%) e da Paesi dell’Unione Europea di recente introduzione2 (25.9%); 
seguono gli adolescenti nati in Nord Africa (13%),  in America del Sud 
(9.7%), in Asia (8.1%), in Africa Meridionale e Centrale (2.2%), in Paesi 
dell’Unione Europea antecedente al 2004 3 (2.2%), in Nord America (1.6%). 
I singoli Paesi di nascita che rivelano le frequenze più elevate sono Romania 
(24.2%), Moldavia (17.7%) ed Albania (14.4%).  
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Relativamente all’area geografica di provenienza dei genitori nati 
all’estero, le madri provengono prevalentemente da Paesi europei non inclusi 
nell’Unione Europea (32.9%) e da Paesi dell’Unione Europea di recente in-
troduzione (21.4%); seguono le madri nate in Nord Africa (11.5%), in Paesi 
dell’Unione Europea antecedente al 2004 (10.3%), in America del Sud 
(9.9%), in Asia (8.2%), in Africa Meridionale e Centrale (3.3%), in Nord 
America (1.2%), in Australia (1.2%). Parallelamente i padri provengono 
prevalentemente da Paesi europei non inclusi nell’Unione Europea (35.4%) e 
da Paesi dell’Unione Europea di recente introduzione (22.6%); seguono i 
padri nati in Nord Africa (13.2%), in Paesi dell’Unione Europea antecedente 
al 2004 (9.4%), in Asia (8.5%), America del Sud (6.6%), in Africa Meridio-
nale e Centrale (3.3%), in Nord America (0.9%). I Paesi di nascita all’estero 
dei genitori maggiormente rappresentati sono Romania (madri: 18.9%; padri: 
20.8%), Moldavia (madri: 13.2%; padri: 13.7%) ed Albania (madri: 11.5%; 
padri: 13.2%).  

 
Procedura  

 
I dati sono stati raccolti tramite un apposito questionario anonimo, com-

pilato dagli studenti in classe in orario scolastico. A tal fine è stata richiesta 
apposita autorizzazione da parte dei genitori. La distribuzione e assistenza 
durante la compilazione è stata curata da personale psicologo appositamente 
formato. Il tempo impiegato dagli studenti per completare il questionario va-
ria da quarantacinque minuti a un’ora. 

 
Strumenti 

 
Variabili demografiche. Sono state analizzate età, genere e livello socioe-

conomico (livello di istruzione dei genitori, agiatezza economica familiare). 
Il livello socioeconomico è stato indagato mantenendo separati gli indicatori 
relativi al livello di istruzione ed all’agiatezza economica familiare, poiché 
nella popolazione immigrata si registrano spesso disparità e incoerenze tra i 
due indicatori, ovvero minori livelli di agiatezza economica pur in presenza 
di elevati livelli di istruzione dei genitori (Khan et al., 2000; Schellenberg, 
2004). Il livello di istruzione è stato indagato per entrambe i genitori, chie-
dendo di indicare il titolo di studio raggiunto da padre e madre (modalità di 
risposta da 1=Licenza elementare a 5=Laurea); è stato quindi costruito un 
indicatore complessivo medio del livello di istruzione del padre e della ma-
dre (r=0.55; p<.001). Il livello di agiatezza economica è stato analizzato uti-
lizzando l’indicatore Family Affluence Scale (FAS; Currie, Molcho, Boyce, 
Holstein, Torsheim e Richter, 2008). L’indicatore FAS è costituito dai se-
guenti 4 item: “La tua famiglia ha un’auto, un camper o un furgone?” (mo-
dalità di risposta da 1=no a 3= Sì, due o più), “Hai una camera tutta per te?” 
(modalità di risposta si - no), “Negli ultimi 12 mesi, quante volte sei andato 
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in vacanza con la tua famiglia?” (modalità di risposta da 1= Mai a 4= Più di 
due volte), “Quanti computer possiede la tua famiglia?” (modalità di risposta 
da 1= Nessuno a 4= Più di due). Esso viene assunto quale indicatore indiret-
to per valutare il reddito, in quanto quest’ultimo è difficilmente conosciuto e 
definito dai ragazzi/e. Il FAS è stato utilizzato in numerosi studi come indi-
catore di agiatezza economica, sia in contesto italiano (Vieno et al., 2009), 
sia in altri paesi europei (Currie et al., 2008).  

Tempo trascorso a casa da solo. Il tempo speso da ragazzi/e senza adulti 
a casa è stato indagato attraverso l’item “In una tipica giornata, dopo la scuo-
la, quante ore trascorri a casa da solo?” La modalità di risposta varia da 1= 
nessuna a 4=2/3 ore. 

Dimensioni dello stile genitoriale. Le dimensioni dello stile genitoriale 
sono state indagate attraverso il Parental Bonding Instrument (Brief Current 
Form, PBI BC-F; Klimidis, Minas e Ata, 1992; Klimidis, Minas, Ata e 
Stuart, 1992), separatamente per madre e padre. Lo strumento è composto da 
due sottoscale di 4 item ciascuna. Una prima sottoscala è relativa alla dimen-
sione della cura/sostegno (esempi di item: “mi aiuta quando ne ho bisogno”, 
“è affettuoso/a”); l’analisi di affidabilità ha evidenziato un coefficiente α di 
Cronbach pari a 0.81 per la madre e 0.86 per il padre. La seconda sottoscala 
fa riferimento alla dimensione della iperprotezione/limitazione 
dell’autonomia (esempi di item: “cerca di controllare tutte le cose che fac-
cio”, “mi tratta come un/a bambino/a”) e riporta un coefficiente di affidabili-
tà α di Cronbach pari a 0.56 per la madre e 0.58 per il padre. La modalità di 
risposta varia da 1=mai a 5=sempre. 

Monitoring. Il monitoring è stato indagato attraverso i 3 costrutti indivi-
duati da Stattin e Kerr (2000), utilizzando le 3 relative sottoscale (richiesta di 
informazioni, controllo, racconto spontaneo) composte da 5 item ciascuna 
(Kiesner, Dishion, Poulin e Pastore, 2009). La modalità di risposta varia da 
1= mai a 5=molto spesso. La richiesta di informazioni da parte dei genitori è 
stata indagata attraverso item quali ad esempio “Quanto spesso i tuoi genitori 
ti fanno domande su quello che succede a scuola?” (α di Cronbach=0.72). Il 
controllo da parte dei genitori è misurato con item come ad esempio “Hai 
bisogno del permesso dei tuoi genitori prima di poter spendere dei soldi?” (α 
di Cronbach=0.74). Il racconto spontaneo è indagato attraverso item quali ad 
esempio “Quanto spesso racconti spontaneamente ai tuoi genitori, senza che 
te lo chiedano, dei tuoi amici e di quello che fate insieme?” (α di Cron-
bach=0.77). 

Comportamenti antisociali. Come misura delle problematiche di esterna-
lizzazione è stata utilizzata una scala inerente i comportamenti antisociali e 
devianti (Vieno, 2006), composta da 11 item (esempi di item: “Hai rubato o 
provato a rubare qualcosa da un negozio?”, “Hai danneggiato di proposito o 
provato a danneggiare qualche proprietà?”). La modalità di risposta varia da 
1=mai a 5=più di 20 volte (α di Cronbach=0.82) 
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Sintomi depressivi. Come indicatore di problematiche di internalizzazione 
è stata impiegata la versione italiana della scala CES-D (Raldoff, 1977; Vie-
no, Kiesner, Pastore e Santinello, 2008) inerente la presenza di sintomi de-
pressivi. Nel presente studio sono stati utilizzati 18 item. I partecipanti pote-
vano rispondere attraverso una scala a 4 punti che varia tra: 1=mai o quasi 
mai (1 giorno o meno) a 4=spesso o sempre (5-7 giorni), rispetto al loro vis-
suto negli ultimi 7 giorni. Esempi di item sono: “Sentivo che qualsiasi cosa 
che facevo era uno sforzo”, “Mi sentivo depresso/a”. Il coefficiente α di 
Cronbach è pari a 0.90. 

 
 

Risultati 
 
I punteggi ottenuti dagli adolescenti di famiglie immigrate e autoctone, su 

tutte le variabili oggetto di studio, sono stati confrontati utilizzando l’analisi 
della varianza univariata (ANOVA). In tali analisi viene inserita come varia-
bile indipendente lo stato di immigrati (adolescenti immigrati versus adole-
scenti non immigrati) e come variabili dipendenti rispettivamente le variabili 
indagate nel presente studio. Per controllare eventuali differenze legate alla 
disomogeneità delle varianze, è stato effettuato il test di Levene per tutte le 
variabili analizzate. Tale test ha mostrato un effetto statisticamente significa-
tivo per le seguenti variabili: livello di istruzione dei genitori (F(1, 1589)=5,28; 
p<.05), cura/sostegno della madre (F(1, 1996)=6,62; p<.05), iperprotezione del-
la madre (F(1, 2010)=6,58; p<.05), iperprotezione del padre (F(1, 1984)= 18,41; 
p<.001), controllo genitoriale (F(1, 2004)=4,62; p<.05), sintomi di depressione 
(F(1,1866)=5,28; p<.05). Per tali variabili, per le quali non si evidenzia 
l’omogeneità tra le varianze, si è proceduto al confronto tra i due gruppi di 
adolescenti immigrati ed autoctoni attraverso test robusti all’assunzione di 
omogeneità delle varianze, quali il test di Welch e il test di Brown-Forsythe. 
Questi test confermano i medesimi risultati ottenuti dall’ANOVA e riportati 
in Tabella 1. 

Dall’ANOVA sono emerse differenze significative tra adolescenti di fa-
miglie migranti e autoctone su tutte le variabili analizzate inerenti il rapporto 
tra genitori e figli, come riportato in Tabella 1. Gli adolescenti di famiglie 
migranti trascorrono maggior tempo a casa da soli, rispetto agli adolescenti 
di famiglie autoctone (F(1, 2019)=7.50;  adolescenti immigrati: M=3.00; 
DS=1.07; adolescenti autoctoni: M=2.80; DS=1.01; p<.01). Essi inoltre ri-
portano, rispetto ai coetanei non immigrati, una minor percezione di cu-
ra/sostegno della madre (F(1, 1997)=4.48; p<.05; adolescenti immigrati: 
M=3.85, DS=0.91; adolescenti autoctoni: M=3.97, DS=0.83), una minor per-
cezione di cura/sostegno del padre (F(1, 1985)=6.42; p<.05; adolescenti immi-
grati: M=3.29, DS=1.09; adolescenti autoctoni: M=3.46, DS=1.00), una 
maggior percezione di iperprotezione e limitazione dell’autonomia della ma-
dre (F(1, 2011)= 8.07; p<.01; adolescenti immigrati: M=2.57, DS=0.75; adole-
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scenti autoctoni: M=2.44, DS=0.67) ed una maggior percezione di iperprote-
zione e limitazione dell’autonomia del padre (F(1, 1985)= 12.65; p<.001; adole-
scenti immigrati: M=2.42, DS=0.89; adolescenti autoctoni: M=2.24, 
DS=0.74). 

 
  
 

Tabella 1 - Media e deviazione standard di tutte le variabili indagate, 
                 per gli adolescenti di famiglie immigrate e autoctone 

 Campione 
totale 

Adolescenti di 
famiglie  

autoctone 

Adolescenti di 
famiglie  

immigrate 

Test 
statistico 

Livello istruzione  
genitori 

2.79 
(0.93) 

2.72 (0.90) 3.36 (1.01) F(1, 1590)= 
77.95***   

Agiatezza economica 
familiare 

9.26 
(1.65) 

9.32 (1.63) 8.86 (1.72) F(1. 2012)= 
18.39***   

Tempo da solo a casa  2.83 
(1.07) 

2.80 (1.01) 3.00 (1.07) F(1, 2019)= 
7.50**   

Cura/sostegno madre 3.96 
(0.84) 

3.97 (0.83) 3.85 (0.91) F(1, 1997)= 
4.48*   

Cura/sostegno padre 3.44 
(1.02) 

3.46 (1.00) 3.29 (1.09) F(1, 1985)= 
6.42*   

Iperprotezione madre 2.46 
(0.68) 

2.44 (0.67) 2.57 (0.75) F(1, 2011)= 
8.07**   

Iperprotezione padre 2.26 
(0.76) 

2.24 (0.74) 2.42 (0.89) F(1, 1985)= 
12.65***   

Racconto spontaneo 
dei figli 

2.98 
(0.93) 

3.00 (0.93) 2.86 (0.92) F(1, 2004)= 
4.63*   

Richiesta dei genitori 2.84 
(0.75) 

2.86 (0.75) 2.73 (0.76) F(1, 2008)= 
6.26*   

Controllo dei genitori 2.52 
(0.98) 

2.49 (0.97) 2.72 (1.05) F(1, 2005)= 
11.80**   

Comportamento  
antisociale 

1.57 
(0.60) 

1.56 (0.60) 1.62 (0.62) F(1, 1976)= 
1.81 

Sintomi depressivi 1.69 
(0.52) 

1.68 (0.51) 1.78 (0.57) F(1, 1867)= 
7.71**   

      *** p<.001; ** p<.01; * p<.05 
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Per quanto riguarda il monitoring, gli adolescenti di famiglie migranti ri-
portano una minor apertura al racconto spontaneo ai genitori circa ciò che 
essi fanno (F(1, 2004)= 4.63; p<.05; adolescenti immigrati: M=2.86, DS=0.92; 
adolescenti autoctoni: M=3.00, DS=0.93), una minor percezione di richiesta 
di informazioni da parte dei genitori (F(1, 2008)= 6.26; p<.05; adolescenti im-
migrati: M=2.73, DS=0.76; adolescenti autoctoni: M=2.86, DS=0.75) ed un 
maggior controllo da parte dei genitori (F(1, 2005)= 11.80; p<.01; adolescenti 
immigrati: M=2.72, DS=1.05; adolescenti autoctoni: M=2.49, DS=0.97). 

Per quanto riguarda la presenza di problematiche, non sono emerse diffe-
renze tra adolescenti di famiglie immigrate e autoctone, rispetto alla presen-
za di comportamenti antisociali; viceversa si è evidenziata una differenza 
statisticamente significativa rispetto ai sintomi depressivi, per cui gli adole-
scenti di famiglie migranti riportano più elevati punteggi di malessere psico-
logico (F(1, 1867)= 7.71; p<.01; adolescenti immigrati: M=1.62, DS=0.62; ado-
lescenti autoctoni: M=1.56, DS=0.60). 

Successivamente è stata analizzata l’influenza delle variabili inerenti il 
rapporto tra genitori e figli (percezione delle dimensioni dello stile genitoria-
le, delle strategie di monitoring e del tempo trascorso da soli) sulla presenza 
rispettivamente di comportamenti antisociali e sintomi depressivi. A tal fine 
è stata realizzata una serie di regressioni lineari per blocchi. In tali modelli di 
regressione le variabili sono state inserite in ordine nei seguenti blocchi: 

  
- primo blocco: variabili demografiche (età, genere, livello socioecono-
mico); 
- secondo blocco: tempo trascorso da soli senza genitori a casa; 
- terzo blocco: variabili relative alla percezione di cura/sostegno ed iper-
protezione da parte dei genitori; 
- quarto blocco: variabili inerenti la percezione delle strategie di monito-
ring genitoriale (richiesta, controllo dei genitori, racconto spontaneo dei 
figli).  

 
Sia le regressioni aventi come variabile dipendente l’indicatore di com-

portamenti antisociali, sia quelle aventi come variabile dipendente 
l’indicatore di sintomi depressivi, sono state condotte separatamente per gli 
adolescenti di famiglie migranti e per quelli di famiglie autoctone. Di tutte le 
analisi di regressione svolte vengono riportati in Tabella 2 e Tabella 3 i risul-
tati dell’ultimo modello svolto, comprensivo anche del quarto blocco di va-
riabili. 

Al fine di analizzare la collinearità tra le variabili è stato analizzato 
l’indice VIF (variance inflation factor). Valori bassi di VIF indicano bassa 
collinearità, valori alti elevata collinearità; valori tra 5 e 10 sono indicativi di 
forte collinearità (Barbaranelli, 2006). Nelle analisi del presente studio, nei 
modelli di regressione (Tabelle 1 e 2), nessun indice VIF raggiunge il valore 
soglia; tali valori indicano quindi indicano bassa collinearità. Riguardo alla 
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correlazione tra variabili in Appendice 1 e 2 sono inoltre riportati gli indici 
di correlazione bivariata tra le variabili indagate. 

Considerando le regressioni lineari aventi come variabile dipendente 
l’indicatore di comportamento antisociale, per gli adolescenti autoctoni, è 
emerso che tutti i blocchi di variabili apportano un contributo statisticamente 
significativo al modello: il blocco 1 mostra una percentuale di varianza spie-
gata pari a 2.90% (variazione di F=10.61; p<.001), il blocco 2 del 3.20% 
(variazione di F=4.10; p<.05), il blocco 3 del 9.50% (variazione di F=23.44; 
p<.001), il blocco 4 del 21.10% (variazione di F=62.90; p<.001).  

Per gli adolescenti immigrati, dalla regressione avente come variabile di-
pendente l’indicatore di comportamenti antisociali, è risultato invece che so-
lo i blocchi 3 e 4 apportano un contributo statisticamente significativo al 
modello: il blocco 1 mostra una percentuale di varianza spiegata pari a 
3.30% (variazione di F=2.35; p>.05), il blocco 2 del 3.80% (variazione di 
F=1.79; p>.05), il blocco 3 del 10.40% (variazione di F=3.81; p<.01), il 
blocco 4 del 26.10% (variazione di F=11.60; p<.001). 

Nel modello finale relativo al comportamento antisociale, comprensivo di 
tutti i blocchi di variabili (Tabella 2), le variabili inserite spiegano quindi il 
21.10% della varianza per gli adolescenti autoctoni, mentre per gli adole-
scenti immigrati la quota di varianza spiegata dalle medesime variabili è pari 
al 26.10%. 

Emergono alcune differenze tra adolescenti immigrati e autoctoni. Il ge-
nere e l’età hanno un effetto significativo solo per gli adolescenti della socie-
tà ospitante (genere: β=-0.09; t=-3.24; p<.01; età: β=-0.13; t=-4.62; p<.001): 
il comportamento antisociale è meno diffuso tra le femmine e diminuisce 
all’aumentare dell’età. L’agiatezza economica familiare costituisce un fatto-
re di rischio solo per gli adolescenti di famiglie migranti (β=0.17; t=2.18; 
p<.05), per cui ad una maggior agiatezza economica corrisponde un maggior 
livello di comportamenti antisociali. 

La cura/sostegno della madre costituisce un fattore protettivo solo per gli 
adolescenti di famiglie autoctone (β=-0.08; t=-2.49; p<.05); viceversa 
l’iperprotezione del padre rappresenta un fattore di rischio solo per gli adole-
scenti di famiglie migranti (β=0.18; t=2.03; p<.05). 

Relativamente al monitoring, è emerso che il racconto spontaneo dei figli 
ed il controllo dei genitori svolgono una funzione protettiva sia per gli adole-
scenti immigrati (racconto spontaneo: β=-0.38; t=-4.46; p<.001; controllo 
dei genitori: β=-0.29; t=-3.08; p<.01), sia per gli adolescenti di famiglie au-
toctone (racconto spontaneo: β=-0.37; t=-12.20; p<.001; controllo dei geni-
tori: β=-0.14; t=-4.40; p<.001). Viceversa, la richiesta di informazioni da 
parte dei genitori risulta associata ad un maggior livello di comportamenti 
antisociali solo per gli adolescenti di famiglie autoctone (β=0.17; t=6.01; 
p<.001). 
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Tabella 2 - Risultati delle regressioni lineari con la variabile dipendente 
        relativa ai comportamenti antisociali 

 
 Adolescenti di famiglie  

autoctone 
(R-quadrato corretto=0.211) 

Adolescenti di famiglie 
immigrate 

(R-quadrato corretto=0.261) 
 Beta t VIF Beta t VIF 

Genere -0.09 -3.24** 1.11 -0.15 -1.97 1.16 
Età -0.13 -4.62*** 1.33 -0.14 -1.77 1.34 
Agiatezza eco-
nomica familiare 

-0.01 -0.12 
1.20 

0.17 2.18* 
1.27 

Livello istruzione 
genitori 

0.02 0.74 
1.11 

0.09 1.29 
1.12 

Tempo trascorso 
da solo 

0.02 0.72 
1.04 

0.04 0.48 
1.09 

Cura/sostegno 
madre 

-0.08 -2.49* 
1.65 

-0.08 -0.90 
1.76 

Cura/sostegno 
padre 

-0.02 -0.74 
1.50 

0.02 0.22 
1.71 

Iperprotezione 
madre 

0.03 1.06 
1.54 

0.04 0.41 
2.07 

Iperprotezione 
padre 

0.04 1.33 
1.36 

0.18 2.03* 
1.66 

Racconto  
spontaneo figli 

-0.37 -12.20*** 
1.50 

-0.38 -4.46*** 
1.54 

Richiesta dei 
genitori 

0.17 6.01*** 
1.29 

0.05 0.55 
1.43 

Controllo dei 
genitori 

-0.14 -4.40*** 
1.62 
 

-0.29 -3.08** 
1.95 

         *** p<.001; ** p<.01; * p<.05 

 
  
Considerando le regressioni lineari aventi come variabile dipendente 

l’indicatore di sintomi depressivi, per gli adolescenti autoctoni, è emerso che 
tutti i blocchi di variabili apportano un contributo statisticamente significati-
vo al modello: il blocco 1 mostra una percentuale di varianza spiegata pari a 
14.90% (variazione di F=54.67; p<.001), il blocco 2 del 17% (variazione di 
F=31.88; p<.001), il blocco 3 del 21.30% (variazione di F=17.66; p<.001), il 
blocco 4 del 21.80% (variazione di F=3.67; p<.05).  

Per gli per gli adolescenti immigrati, dalla regressione avente come va-
riabile dipendente l’indicatore di sintomi depressivi, è risultato invece che i 
blocchi 1, 3 e 4 apportano un contributo statisticamente significativo al mo-
dello: il blocco 1 mostra una percentuale di varianza spiegata pari a 17.10% 
(variazione di F=8.45; p<.001), il blocco 2 del 16.50% (variazione di 
F=0.02; p>.05), il blocco 3 del 23.10% (variazione di F=4.02; p<.01), il 
blocco 4 del 26.50% (variazione di F=3.10; p<.05). 
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I risultati dell’ultimo modello (comprensivo del quarto blocco di variabi-
li) delle regressioni lineari aventi come variabile dipendente l’indicatore di 
sintomi depressivi sono riportati in Tabella 3. Le variabili indagate spiegano 
quindi il 21.80% della varianza per gli adolescenti autoctoni, mentre per gli 
adolescenti immigrati la quota di varianza spiegata è pari al 26.05%. 

Rispetto alle variabili demografiche, l’unica variabile con effetto statisti-
camente significativo è il genere, sia per gli adolescenti di famiglie autocto-
ne (β=0.37; t=13.91; p<.001), sia per gli adolescenti di famiglie migranti 
(β=0.34; t=4.40; p<.001). Tale effetto mostra come le femmine riportino con 
maggior frequenza di soffrire di sintomi depressivi. 

Le variabili relative al tempo trascorso da solo senza genitori ed alla per-
cezione di sostegno e cura genitoriale mostrano un effetto significativo solo 
per gli adolescenti di famiglie autoctone. Il tempo trascorso a casa da soli 
rappresenta infatti un fattore di rischio rispetto ai sintomi depressivi, solo per 
gli adolescenti autoctoni (β=0.13; t=5.07; p<.001). Parallelamente, la cu-
ra/sostegno sia della madre (β=-0.08; t=-2.41; p<.05), sia del padre (β=-0.10; 
t=-3.09; p<.01) costituiscono un fattore protettivo solo per gli adolescenti di 
famiglie autoctone. 

Infine il racconto spontaneo dei figli ai genitori risulta associato a minori 
livelli di sintomi depressivi, sia per gli adolescenti di famiglie autoctone (β=-
0.10; t=-3.16; p<.01), sia per gli adolescenti di famiglie migranti (β=-0.26; 
t=-2.95; p<.01). 

 
Tabella 3 - Risultati delle regressioni lineari con la variabile dipendente 

        relativa ai sintomi depressivi 
 

 Adolescenti di famiglie  
autoctone 

(R-quadrato corretto=0.218) 

Adolescenti di famiglie  
immigrate 

(R-quadrato corretto=0.265) 
 Beta t VIF Beta t VIF 

Genere  0.37 13.91*** 1.10 0.34 4.40*** 1.18 
Età 0.03 1.09 1.33 0.01 0.10 1.35 
Agiatezza economica 
familiare  

-0.03 -1.09 
1.20 

-0.11 -1.33 
1.27 

Livello istruzione  
genitori 

0.03 1.28 
1.11 

0.09 1.19 
1.15 

Tempo trascorso da 
solo 

0.13 5.07*** 
1.04 

0.00 0.02 
1.08 

Cura/sostegno madre -0.08 -2.41* 1.68 -0.12 -1.27 1.74 
Cura/sostegno padre -0.10 -3.09** 1.54 0.03 0.31 1.67 
Iperprotezione madre 0.05 1.46 1.55 0.07 0.65 2.26 
Iperprotezione padre 0.04 1.36 1.36 0.13 1.28 1.86 
Racconto spontaneo 
figli 

-0.10 -3.16** 
1.50 

-0.26 -2.95** 
1.55 

Richiesta dei genitori 0.05 1.61 1.30 0.10 1.20 1.48 
Controllo dei genitori 0.01 0.36 1.61 -0.03 -0.33 1.95 

    *** p<.001; ** p<.01; * p<.05 
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Discussione  
 
Alla luce del continuo aumento del numero di cittadini immigrati in Italia 

e di minori immigrati di 1a e 2a generazione (ISTAT, 2009), è rilevante ana-
lizzare le caratteristiche della relazione tra genitori e figli nelle famiglie mi-
granti, l’influenza di queste caratteristiche sullo sviluppo psicosociale dei 
giovani immigrati e le differenze tra famiglie migranti e autoctone nei 
pattern di relazione tra variabili familiari e sviluppo psicosociale. Il presente 
studio si è posto, in questa prospettiva, un duplice obiettivo: confrontare la 
percezione di alcune dimensioni dello stile genitoriale e del monitoring in 
famiglie migranti e autoctone; analizzare l’influenza di queste caratteristiche 
del rapporto genitori-figli sullo di problematiche di esternalizzazione ed in-
ternalizzazione in famiglie migranti e autoctone. 

In primo luogo, sono emerse differenze significative tra famiglie migranti 
e autoctone rispetto a tutte le variabili indagate circa la percezione dello stile 
genitoriale e di monitoring. Coerentemente con quanto ipotizzato, gli adole-
scenti di famiglie migranti trascorrono maggior tempo a casa da soli, ripor-
tano una minor percezione di cura/sostegno ed una maggior percezione di 
iperprotezione e limitazione dell’autonomia, in confronto agli adolescenti di 
famiglie autoctone (Chao, 1994, 2001; Junger et al., 1995; Pels e Nijsten, 
2003). Inoltre, gli adolescenti di famiglie migranti riportano una minor aper-
tura al racconto spontaneo ai genitori circa ciò che essi fanno, una minor 
percezione di richiesta di informazioni da parte dei genitori ed un maggior 
controllo da parte dei genitori (Tragesser et al., 2007). La maggior percezio-
ne di richiesta di informazioni da parte dei genitori di famiglie autoctone, è 
in linea con precedenti studi che hanno evidenziato elevati livelli di intrusivi-
tà da parte di genitori (Hsu e Lavelli, 2005). 

Successivamente sono emerse delle differenze tra famiglie migranti e au-
toctone relativamente all’influenza di queste variabili sullo sviluppo psico-
sociale dei figli adolescenti. Rispetto alla presenza di problematiche di ester-
nalizzazione, si è evidenziato che la cura/sostegno della madre costituisce un 
fattore protettivo solo per gli adolescenti di famiglie autoctone (Gunnoe e 
Mariner, 1997; Hammen e Rudolph, 1996; Patterson et al., 1989; Rudy e 
Grusec, 2001), mentre l’iperprotezione del padre rappresenta un fattore di 
rischio solo per gli adolescenti di famiglie migranti. Rispetto al monitoring, a 
differenza di quanto ipotizzato, il racconto spontaneo dei figli ed il controllo 
dei genitori assumono una funzione protettiva per entrambi; la richiesta di 
informazioni dei genitori risulta invece associata ad un maggior livello di 
comportamenti antisociali solo per gli adolescenti di famiglie autoctone. 

Rispetto all’influenza delle caratteristiche familiari sulle problematiche di 
internalizzazione, sono emerse ulteriori differenze tra famiglie migranti e au-
toctone. Coerentemente con le ipotesi di ricerca (Gunnoe e Mariner, 1997; 
Hammen e Rudolph, 1996; Patterson et al., 1989; Rudy e Grusec, 2001), è 
stato evidenziato come, solo per gli adolescenti autoctoni, il tempo trascorso 
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da soli senza genitori e la percezione di cura/sostegno risultino significati-
vamente associati alla presenza di sintomi depressivi tra i figli; rispettiva-
mente il primo come fattore di rischio ed il secondo come fattore di prote-
zione. 

Complessivamente, i risultati del presente studio mostrano una diversa 
percezione da parte di adolescenti di famiglie migranti ed autoctone, sia del-
lo stile genitoriale, sia delle strategie di monitoring. Gli adolescenti immigra-
ti trascorrono maggior tempo da soli, percepiscono i genitori come meno af-
fettuosi, meno accudenti e maggiormente iperprotettivi e controllanti; essi 
inoltre raccontano meno frequentemente ai genitori ciò che fanno nel tempo 
libero. Questo quadro, secondo i risultati degli studi condotti sulla popola-
zione generale in Paesi Occidentali, dovrebbe tradursi in maggiori livelli di 
problemi di esternalizzazione ed internalizzazione e rappresentare una rile-
vante situazione di rischio per gli adolescenti immigrati. Tuttavia il tempo 
trascorso da soli e la scarsa percezione di sostegno e cura rappresentano dei 
fattori di rischio solo per gli adolescenti autoctoni. Coerentemente con pre-
cedenti studi (Chao, 1994; Chen, Dong e Zhou, 1997; Kagitçibaşi, 1990; 
Rudy e Grusec, 2001; Gunnoe e Mariner, 1997), è possibile che questi aspet-
ti del rapporto genitori-figli non vengano interpretati dagli adolescenti immi-
grati come segni di rifiuto ed ostilità e non abbiano quindi un’influenza ne-
gativa sul loro sviluppo psicosociale.  

I risultati relativi all’influenza del monitoring sono invece meno coerenti 
alle ipotesi formulate nel presente studio. Emerge infatti che il controllo da 
parte dei genitori non costituisce un fattore di protezione esclusivamente per 
gli adolescenti immigrati, a differenza di quanto ipotizzato; viceversa, il fat-
tore protettivo chiave, in entrambe i tipi di famiglie, è l’apertura al racconto 
spontaneo. L’unica differenza tra adolescenti immigrati ed autoctoni è relati-
va al ruolo svolto dalla richiesta dei genitori: tale richiesta costituisce un fat-
tore di rischio rispetto alla presenza di comportamenti antisociali solo per gli 
adolescenti autoctoni. 

In generale, questi risultati mostrano quindi maggiori differenze tra fami-
glie migranti e autoctone rispetto all’influenza delle dimensioni di cu-
ra/sostegno e del tempo trascorso con i genitori; minori differenze si riscon-
trano invece rispetto al ruolo delle strategie di monitoring sulle problemati-
che di esternalizzazione ed internalizzazione. 

Il presente studio, pur avendo messo in luce importanti differenze tra fa-
miglie migranti e autoctone, rispetto alla percezione del rapporto genito-
ri/figli e circa l’influenza che questo svolge nello sviluppo psicosociale dei 
figli, presenta alcune limitazioni. In primo luogo, si evidenzia un limite lega-
to al campione della ricerca, in particolare al fatto che gli immigrati proven-
gono da diversi gruppi etnici e che non sono state considerate le differenze 
attribuibili all’appartenenza etnica; ciò non è stato possibile, a causa della 
ridotta numerosità del campione di immigrati. Una seconda limitazione è i-
nerente il disegno di ricerca: essendo un disegno di tipo cross-sectional, non 
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è infatti possibile parlare di pattern di relazioni causali tra le caratteristiche 
del rapporto genitori-figli e lo sviluppo di problematiche nei figli. 
Un’ulteriore limitazione è relativa al fatto che non è stato analizzato il livello 
di acculturazione di genitori e figli; questa variabile può infatti influenzare lo 
stile e le pratiche genitoriali (Farver e Lee-Shin, 2000; Jain e Belsky, 1997) e 
precedenti studi hanno mostrato come essa possa influenzare anche la rela-
zione tra pratiche genitoriali e problemi di esternalizzazione, in interazione 
con il genere (Stevens, Vollebergh, Pels e Crijnen, 2007b). Un’altra limita-
zione è connessa al fatto di aver indagato esclusivamente la percezione dei 
figli ed al fatto che l’adozione di una sola fonte di informazioni può incre-
mentare la forza della relazione tra variabili dipendenti ed indipendenti (Di-
shion, French e Patterson, 1995); una misurazione più accurata richiederebbe 
l’utilizzo congiunto di misure sui genitori e sui figli. Infine, si evidenzia che 
il campione della ricerca proviene esclusivamente da due città del Nord Italia 
per cui non è possibile generalizzare i risultati e sarebbe necessario replicare 
lo studio su un campione rappresentativo sia della popolazione nazionale, sia 
delle diverse etnie di famiglie migranti presenti sul territorio. Il fatto inoltre 
che i partecipanti provengano esclusivamente dal Nord Italia, pone la neces-
sità di effettuare repliche del presente studio con partecipanti anche del Sud 
Italia, ipotizzando che in tale contesto si rilevi una cultura più collettivista; 
ciò si rende necessario poiché precedenti ricerche (Pels e Nijsten, 2003; 
Chao, 2001) hanno evidenziato una relazione tra stile genitoriale (ad esem-
pio in termini di disciplina e controllo) e cultura (collettivista versus indivi-
dualista). 

Pur consapevoli di tali limitazioni, il valore del presente studio sta 
nell’aver messo in luce delle differenze nei fattori di rischio e di protezione a 
livello familiare che possono influenzare lo sviluppo psicosociale degli ado-
lescenti immigrati e autoctoni. Le differenze emerse suggeriscono possibili 
implicazioni nella definizione di interventi di prevenzione e promozione del-
la salute per famiglie migranti e autoctone. Tali interventi dovrebbero infatti 
considerare la specifica realtà delle famiglie migranti ed enfatizzare gli a-
spetti inerenti il rapporto genitori/figli che hanno una maggior influenza per 
le famiglie migranti e lo sviluppo psicosociale dei loro figli. 
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Note: 
 
1 Paesi europei non inclusi nell’Unione Europea: Albania, Andorra, Armenia, Azerbai-

gian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Città del Vaticano, Croazia, Georgia, Islanda, Kazaki-
stan, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Monaco, Russia, San Ma-
rino, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina. 

2 Paesi inclusi nell’Unione Europea dal 2004 oppure dal 2007: Bulgaria, Cipro, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Unghe-
ria. 

3 Paesi inclusi nell’Unione europea antecedente al 2004: Austria, Belgio, Danimarca, Fin-
landia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Uni-
to, Spagna, Svezia. 
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Appendice 1 - Matrice delle correlazioni bivariate tra le variabili oggetto di  
studio nel campione di adolescenti di famiglie autoctone 
 

 Com-
port.  

antiso-
ciale 

Sin-
tomi 

depres
sivi 

Tempo da 
solo a 
casa 

Cura/ 
sostegno 
madre 

Cura/ 
sostegno 

padre 

Iperpro-
tez. 

madre 

Iperpro-
tez. 

padre 

Raccon-
to spon-
taneo 
figli 

Richie
sta dei 
geni-
tori 

Con-
trollo 
dei 

geni-
tori 

Comport.  
antisociale 

         

Sintomi de-
pressivi 

0.20***  -         

Tempo da 
solo a casa 

0.03 0.16***  -        

Cura/sostegno 
madre 

-0.19***  
-

0.21***  
-0.06**  -       

Cura/sostegno 
padre 

-0.12***  
-

0.23***  
-0.04 0.49***  -      

Iperprotezione 
madre 

0.12***  0.14***  0.03 -0.27***  -0.12***  -     

Iperprotezione 
padre 

0.07**  0.17***  -0.02 -0.06* -0.19**  0.44***  -    

Racconto 
spontaneo 
figli 

-0.38***  
-

0.13***  
-0.08**  0.48***  0.37**  -0.18***  -0.07**  -   

Richiesta dei 
genitori 

0.02 -0.05* -0.05* 0.31***  0.30**  0.09***  0.05 0.33***  -  

Controllo dei 
genitori 

-0.08**  0.04 -0.09***  0.14***  0.16**  0.32***  0.29***  0.17***  0.27**  - 
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 Com-

port.  
antiso-
ciale 

Sintomi 
depres-

sivi 

Tempo 
da solo 
a casa 

Cura/ 
soste-
gno 

madre 

Cura/ 
soste-
gno 

padre 

Iper-
protez. 
madre 

Iperpro-
tez. 

padre 

Rac-
conto 

sponta-
neo 
figli 

Richie-
sta dei 
genitori 

Con-
trollo 
dei 

genitori 

Comport.  
Antisociale 

         

Sintomi de-
pressivi 

0.32***  -         

Tempo da solo 
a casa 

0.15* 0.07 -        

Cura/sostegno 
madre 

-0.18**  -0.21**  -0.06 -       

Cura/sostegno 
padre 

-0.15* -0.15* -0.11 0.49***  -      

Iperprotezione 
madre 

0.06 0.26***  -0.05 -0.20**  -0.16**  -     

Iperprotezione 
padre 

0.09 0.24***  -0.07 -0.13* -0.32***  0.50***  -    

Racconto 
spontaneo figli 

-0.41***  -0.24***  -0.12 0.43***  0.34**  -0.26***  -0.21**  -   

Richiesta dei 
genitori 

-0.08 0.02 -0.07 0.21**  0.15* 0.14* 0.01 0.25***  -  

Controllo dei 
genitori 

-0.17**  0.12 -0.11 -0.03 -0.01 0.51***  0.40***  -0.02 0.18**  - 

 


