
 

ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE - ISSN 1827-2479 – XL(3) 2022 – SAGGI E RICERCHE  

DOI: 10.3280/ES2022-003009 

CRICKETERS TRA INCLUSIONE E DISTINZIONE. PERCORSI E ASPIRAZIONI DI 

CITTADINANZA DI GIOVANI BANGLADESI A VENEZIA 

Jel Classification: Z19 

di Francesco Della Puppa, Giulia Storato 

Cricket test. 

Per chi tifano? 

Guardano ancora da dove vengono o, piuttosto, a dove sono adesso? 

Norman Tebbit 

Il presente articolo si propone di analizzare il rapporto tra sport, cittadinanza e inclusione 

sociale, esperito da giovani adulti di origine immigrata in Italia. Nello specifico, ci si 

concentrerà sulle aspirazioni e sui percorsi di cittadinanza di giovani giocatori di cricket di 

origine bangladese che vivono nella Città di Venezia. A partire da 15 interviste in profondità 

con questi giovani adulti, emerge come l’aspirata cittadinanza italiana e, quindi, il 

passaporto europeo possano diventare, da un lato, uno strumento per reagire al 

misconoscimento, agito dai coetanei autoctoni e dai connazionali della generazione dei loro 

genitori, e, dall’altro lato, una chiave di accesso per una potenziale mobilità transnazionale. 

L’acquisizione della cittadinanza italiana, cioè, si configurerebbe sia come un percorso 

volto all’inclusione sociale a livello locale, sia come un tentativo di distinzione dispiegato a 

livello europeo e internazionale. 

Parole chiave: seconde generazioni, sport e immigrazione, cittadinanza, aspirazioni, 
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CRICKETERS BETWEEN INCLUSION AND DISTINCTION. CITIZENSHIP PATHS 

AND ASPIRATIONS OF YOUNG BANGLADESHIS IN VENICE 

This article aims to analyze the relationship between sport, citizenship and social inclusion, 

experienced by young adults of immigrant origin, in Italy. Specifically, it will focus on the 

aspirations and paths of citizenship of young cricketers of Bangladeshi origin, living in the 

City of Venice. Starting from 15 in-depth interviews with these young adults, it emerges 

how the aspired Italian citizenship and, therefore, the European passport can become, on 

the one hand, a tool to react to the misrecognition, practiced by native peers and the fellow 

country-men of the generation of their parents, and, on the other hand, an access key for 

potential transnational mobility. In other words, the acquisition of Italian citizenship would 

be configured both as a path aimed at social inclusion at the local level, and as an attempt at 

distinction deployed at European and international level. 
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