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“La scuola italiana sceglie di adottare la prospettiva interculturale
– ovvero la promozione del dialogo e del confronto tra le culture –

per tutti gli alunni e a tutti i livelli:
insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita della classe.

Scegliere l’ottica interculturale significa, quindi, 
non limitarsi a mere strategie di integrazione degli alunni immigrati,

né a misure compensatorie di carattere speciale. 

Si tratta, invece, di assumere la diversità come paradigma
dell’identità stessa della scuola nel pluralismo,

come occasione per aprire l’intero sistema a tutte le differenze
(di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica). 

Tale approccio si basa su una concezione dinamica della cultura,
che evita sia la chiusura degli alunni/studenti in una prigione culturale,

sia gli stereotipi o la folklorizzazione”.

“Prendere coscienza della relatività delle culture, infatti,
non significa approdare ad un relativismo assoluto,

che postula la neutralità nei loro confronti e ne impedisce, quindi, le relazioni. 
Le strategie interculturali evitano di separare gli individui

in mondi culturali autonomi ed impermeabili,
promuovendo invece il confronto, il dialogo ed anche la reciproca trasformazione,

per rendere possibile la convivenza ed affrontare i conflitti che ne derivano. 

La via italiana all’intercultura unisce alla capacità di conoscere ed apprezzare le differenze 
la ricerca della coesione sociale, in una nuova visione di cittadinanza adatta al pluralismo 

attuale, in cui si dia particolare attenzione a costruire la convergenza verso valori comuni”.

“La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”
(Miur 2007)
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“FACCIA A FACCIA” 
UN PROGETTO DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE DELL’ASSOCIAZIONE “KILALO-PONTE ONLUS” 

 
 
 
La Direzione Politiche sociali (Area Terzo settore) della Regione Lazio, nell’autunno del 2014, ha approvato 
un progetto presentato due anni prima dall’Associazione “Kilalo-Ponte Onlus”, contribuendo per il 50% dei 
costi (7.500 euro su 15.000) alla sua realizzazione. Si è trattato di un progetto di educazione interculturale, 
denominato “Faccia a faccia”.   
 
L’Associazione Kilalo-Ponte è nata nel 2010 sulla base di una precedente esperienza condotta dall’Ufficio 
centrale studenti esteri in Italia (UCSEI), una associazione fondata da don Remigio Musaragno alla metà 
degli anni ’60 per accogliere e valorizzare gli studenti che venivano (e ancora vengono) a studiare nelle 
università italiane dai paesi in via di sviluppo. L’UCSEI ha realizzato alcuni progetti di educazione allo 
sviluppo. L’ultimo progetto realizzato (poi, con la morte di don Musaragno nel 2008, l’Ucsei si è 
praticamente sciolta) fu incentrato sul sostegno al rientro nel suo paese di un giovane congolese che aveva 
studiato in una università italiana e che aveva dato vita, già prima di lasciare il Congo, ad un’associazione di 
contadini nel suo villaggio natale (Mweso nel Nord Kivu). Alla fine di quel progetto, e in seguito ad un 
viaggio nel Kivu compiuto nel 2007 da alcuni italiani e da due giovani africani, residenti a Roma, è nato un 
gruppo informale (“Amici di Mweso”) con lo scopo di sostenere la scolarizzazione della parte più povera 
della popolazione di Mweso. Il gruppo ha poi dato origine all’Associazione Kilalo-Ponte Onlus, che oggi è 
impegnata a sostenere lo sviluppo in alcune zone dell’Africa centrale.  
La sede dell’associazione è nel quartiere della Magliana (ex XV Municipio, ora XI), ma alcuni dei suoi 
membri abitano nell’ex XVI Municipio (ora XII).  
“Faccia a faccia” è il primo progetto dell’Associazione Kilalo finanziato (al 50%) dalla Regione. 
 
Scopo del progetto “Faccia a faccia” è stato quello di promuovere una pratica di educazione interculturale, 
soprattutto tra i ragazzi.  
 
Destinatari dell’iniziativa sono state undici classi (II, II e IV) dell’Istituto superiore Federico Caffè, a 
Monteverde, e alcuni gruppi di ragazzi e di giovani del quartiere della Magliana (frequentanti i gruppi 
parrocchiali e alcune associazioni locali). Si sono tenuti due incontri di due ore per ognuna delle classi e per 
ogni gruppo di ragazzi alla Magliana (una decina di gruppi), e un’intensa attività di laboratorio, sia nei locali 
della scuola sia nella sede dell’associazione, per elaborare il materiale utilizzato. 
Gli incontri, svoltisi nella primavera del 2015 e successivamente in ottobre, hanno mirato a provocare un 
dibattito tra i ragazzi sui principali nodi della convivenza interculturale: i pregiudizi, i condizionamenti, le 
paure, ma anche e soprattutto gli stimoli e gli arricchimenti che entrano in gioco nell’incontro e nella 
convivenza tra persone di culture diverse. 
 
Gli incontri nelle classi e nei gruppi di quartiere sono stati preceduti dall’attivazione e la formazione di un 
gruppo di volontari (una quindicina, sia di cittadinanza italiana che straniera) che hanno partecipato ad una 
serie di incontri formativi tenuti nei mesi di febbraio e marzo da tre esperti di educazione interculturale e 
di didattica interculturale (poi integrati dai responsabili dell’Associazione Kilalo). Si è trattato di giovani e 
adulti vicini all’associazione Kilalo, insegnanti, animatori della parrocchia della Magliana, e di un gruppo di 
giovani appartenenti alla Comunità di S. Egidio.  
 
Il progetto si è concluso nel dicembre del 2015, con un incontro nell’aula magna dell’Istituto Federico Caffè 
aperto a tutte le classi interessate, durante il quale sono stati proiettati alcuni filmati (anche realizzati dai 
ragazzi della scuola) per dare conto del carattere di multiculturalità che sta ormai assumendo la scuola 
italiana, e con essa l’intera società, e si sono presentati i temi discussi nelle classi. E’ stata infine portata la 
testimonianza diretta del dramma delle migrazioni forzate con gli interventi di una operatrice del Centro 
Astalli e di un giovane rifugiato somalo.  
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PARTE I 
LEZIONI FORMATIVE E ALTRI MATERIALI PRODOTTI DAL PROGETTO 

 
 
 
LEZIONE 1 / LA DIVERSITÀ CULTURALE È COME LA BIODIVERSITÀ 
 
Ribka Sibhatu 
 

 
Ribka Sibhatu è cittadina eritrea (è nata nel 1962 ad Asmara). A metà degli anni ’80 si è trasferita 
in Francia, poi in Italia a Roma, dove si è laureata in Lingue e Letteratura all’Università La Sapienza. 
Ha la cittadinanza francese e italiana. Attualmente è ricercatrice all’Università, studiosa di poetica 
orale dell’Eritrea, e  animatrice di laboratori. Ha scritto: L'esatto numero delle stelle, Sinnos, Roma, 
2012; Il cittadino che non c'è. L'immigrazione nei media italiani, EDUP, Roma, 2004; Aulò. Canto 
poesia dall'Eritrea, Sinnos, Roma, 2009 (prima edizione 1992). 

 
 
Il freno dall’alto 
 
Dice Ribka che in Italia l’attenzione alle questioni interculturali è a macchia di leopardo. Ci sono 
non poche realtà di eccellenza, ma non c’è unità tra queste diverse esperienze positive. Manca 
una regia, un coordinamento, una politica virtuosa che parta dalle istituzioni centrali. E quando 
c’è, non ha continuità. Il Governo Prodi, ad esempio, aveva istituito una Commissione nazionale 
per l’educazione interculturale; per cercare di individuare “una via italiana all’intercultura”, che 
riprendesse il meglio delle esperienze europee ma vi aggiungesse la specificità italiana, ciò che 
emergeva dalle migliori esperienze italiane. Ma, caduto quel governo, il successivo ha azzerato il 
lavoro della commissione. E anche adesso, nel progetto della “Buona scuola”, il tema 
dell’intercultura è stato messo solo in un secondo tempo, per le proteste di alcuni, ma non ha un 
posto di rilievo. 
 
 
Charlie Hebdo e un proverbio tibetano 
 
“Voi che dite? – chiede Ribka -. Che qualifica date agli autori della strage di Charlie Hebdo a Parigi, 
di un mese fa?”. Ognuno dei presenti dà la sua risposta: sono dei fanatici integralisti, sono delle 
persone senza identità, sono delle persone escluse dalla società e che hanno subito violenza, sono 
dei criminali, dei pazzi furiosi … Alcune risposte sono molto sfumate, problematiche. Ribka è 
soddisfatta: in pratica nessuno ha risposto che si tratta di “terroristi islamici”, nessuno ha messo in 
mezzo l’Islam, per lo più tutti hanno parlato di gente violenta, di assassini, magari divenuti tali per 
l’emarginazione subita o per un certo fanatismo appreso su internet, ma non di terroristi islamici.  
Ribka ha poi chiesto a ciascuno in che modo si tenesse informato dei fatti del mondo. Infine, ha 
osservato che lei ha sempre amato un proverbio tibetano che dice più o meno così: “Con i nostri 
occhi vediamo tutte le cose del mondo … tranne i nostri occhi”.  
Per dire che è difficile vedere se stessi; l’altro, il diverso, ci aiuta a specchiarsi, a crescere e a stare 
in armonia con se stessi. E che bisogna provare a guardare le cose anche con gli occhi degli altri. 
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La diversità culturale è come la biodiversità 
 
Ribka ha detto che la diversità cultuale è una cosa importante e ricca come la biodiversità, e che si 
deve cercare di conservarla e valorizzarla. Per gli europei si tratta di superare la posizione 
dell’eurocentrismo. Basti pensare che uno dei più grandi filosofi dell’epoca moderna, Hegel, nelle 
sue Lezioni sulla filosofia della storia, sosteneva che “Il negro rappresenta l’uomo nella sua totale 
barbarie e sfrenatezza: per comprenderlo, dobbiamo abbandonare tutte le nostre intuizioni 
europee. Nel suo carattere non si può trovar nulla che abbia il tono dell’umano. Appunto per ciò 
non ci possiamo immedesimare davvero, col sentimento, nella sua natura, come non possiamo 
immedesimarci in quella di un cane [...]” 
(cfr.: http://online.scuola.zanichelli.it/corsodiscienzesociali/laboratorio-testi/modulo-b/) 
 
E’ difficile per gli europei liberarsi del tutto di una visione che è in sostanza colonialista. Viceversa, 
praticare l’intercultura significa pensare su scala mondiale, dialogare con altri popoli e altre 
culture, arricchirsi a vicenda.  
Come la biodiversità, anche l’intercultura è ricchezza, è un potenziamento delle facoltà umane. 
 
 
L’albero genealogico che non conosciamo più 
 
Un aspetto peculiare della cultura eritrea è la grande considerazione che si ha del passato. Il 
passato è considerato molto importante per affrontare il presente e per camminare verso il 
futuro. Ribka ha mostrato un quaderno nel quale ha disegnato il suo albero genealogico. Ha 
rintracciato il ramo familiare paterno e quello materno per molte generazioni. Dice che quando va 
nelle scuole italiane e prova a far fare l’albero genealogico ai ragazzi, vede che non sanno andare 
molto indietro. Lei ha constatato che i ragazzi che conoscono meglio le loro origini sono anche 
quelli che a scuola sono più bravi.  
Dice Ribka: più conosciamo la nostra storia, più siamo in grado di conoscere il mondo.  
Insiste che l’albero genealogico è un eccellente strumento per fare lavoro interculturale con i 
ragazzi, perché spesso accade che, ricercando i propri nonni e bisnonni e più indietro ancora, si 
arrivi a trovare un parente che è emigrato, e così ci si dispone di fatto a capire meglio 
l’immigrazione di oggi. 
 
 
“Non c’è nessuno?”. Esempi di pregiudizio 
 
Ribka racconta che quando è arrivata in Francia è rimasta delusa. Innanzitutto nessuno conosceva 
nulla del suo Paese. E poi c’era gente senza casa che dormiva nella metro. In Eritrea non accadeva 
che qualcuno che fosse rimasto senza casa non fosse aiutato dagli altri a trovarsi un riparo: i 
giovani vengono invitati allo wofera, un lavoro gratuito e assistenziale, e, mentre l’interessato 
prepara da mangiare da bere, loro costruiscono, sistemano un hedmò, la casa tradizionale, oppure 
arano un campo per la persona che ha bisogno. Ribka ha conosciuto in Francia una grande 
ingiustizia sociale (lei dice: “tutto dipende dall’ingiustizia sociale…”).  
Non solo. In Francia ha fatto esperienza di cosa sia l’eurocentrismo, e il pregiudizio. Quando 
andava a riprendere sua figlia alla scuola materna, capitava che la maestra la rimproverasse 
perché vedeva che lei parlava con la figlia nella loro lingua madre. “È sbagliato”, le diceva la 
maestra, “così fa un danno a sua figlia”. Ribka ci rimaneva male. E allora un giorno andò a cercare 

http://online.scuola.zanichelli.it/corsodiscienzesociali/laboratorio-testi/modulo-b/
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un esperto per capire meglio, e questi – con sua grande soddisfazione - diede ragione a lei e torto 
alla maestra.  
Ricevette rimproveri anche perché talvolta portava a scuola sua figlia tenendola a cavalcioni sulle 
spalle; le maestre le dicevano che bisognava usare il passeggino. “Sì, ne ho due – rispose una volta 
-; ma a mia figlia piace essere portata sulle spalle e io sono contenta di farle piacere, almeno 
qualche volta”.  
 
Ma c’è di peggio. Quando, a Parigi, lavorava presso un URP (Ufficio per le relazioni con il pubblico), 
una volta le capitò che al momento dell’apertura  ci fosse lei sola in ufficio, e un utente che era 
entrato nell’Urp si era rivolto a lei dicendole: “Non c’è nessuno?”. Nessuno …, perché sembrava 
ovvio che lei non potesse che essere una inserviente. Una cosa analoga le capitò all’anagrafe dove 
era andata per un documento: non solo la fecero tornare quattro volte perché non avevano mai la 
pazienza di spiegarle bene quali cose dovesse portare, ma sul documento che avevano preparato 
ci trovò scritto, nello spazio dedicato alla professione: “domestica”. Eppure non le avevano mica 
chiesto che mestiere facesse… 
 
Il pregiudizio,  dice Ribka, c’è perché, alla base, non si conosce la ricchezza dell’altro. C’è per 
ignoranza. L’America – dice – è diventata l‘America, cioè un paese ricco e forte, grazie agli 
immigrati, perché è stato ed è un paese di immigrati. E li ha valorizzati. Mentre, in Italia, chi ci 
arriva per cercare asilo vuole poi subito andare via e raggiungere la Francia o la Germania o la 
Svezia; perché sa che la società italiana non si è organizzata per accoglierlo e neanche vuole farlo.  
 
 
L’intercultura come “controcultura” 
 
Ribka chiede chi si ricorda cosa avvenne il 3 ottobre del 2013 a Lampedusa. Ma i ricordi di tutti 
sono sbiaditi. Una tragedia in mare, sì, ma chi erano, cosa accadde veramente, nessuno lo ricorda. 
In un barcone alla deriva vicino alle coste dell’isola c’erano più di 500 persone e i soccorsi non 
arrivarono perché la legge allora vigente in Italia lo ostacolava; così finì che il barcone si rovesciò e 
affogarono quasi 350 persone. Quasi tutti erano eritrei, in fuga dalla dittatura del loro Paese – 
spiega Ribka -. Una donna partorì nell’acqua la sua bimba che morì assieme a lei.  
Ribka dice che non è un caso se non ricordiamo chi ci fosse a bordo di quel barcone. Il governo 
italiano e gli stessi mass media non dissero chiaramente che i naufraghi erano quasi tutti eritrei 
perché l’Italia ha buoni rapporti diplomatici con l’attuale governo dellE’ritrea, nonostante che la 
dittatura in quel paese duri da più di vent’anni e sia una delle più feroci del mondo (“la Corea del 
Nord africana”, la chiamano, dice Ribka). Non ci sono elezioni, in Eritrea, non ci sono partiti, 
l’università è stata chiusa, il servizio militare obbligatorio comincia a 17 anni e dura a tempo 
indeterminato … Una situazione insostenibile, che ha fatto uscire dal Paese quasi due milioni di 
persone. Però una situazione protetta a livello internazionale.  
 
Ribka ricorda un proverbio eritreo che dice: “il caos è comodo al ladro”. Lei vuol dire che gli 
interessi economici delle grandi multinazionali o degli stessi stati fanno sì che spesso si chiudano 
gli occhi sulle ingiustizie, sulla povertà, sulle dittature, sul disordine civile. Lo stesso avviene in 
Congo - ha osservato qualcuno dei presenti  che in quel paese è nato e cresciuto. Dunque, dice 
Ribka, è importante conoscere bene quello che succede. Informarsi. Conoscere più lingue (lei ne 
conosce cinque), e usare varie fonti per informarsi di ciò che accade. Ribka non usa la parola 
“controcultura”; è un termine che si usava negli anni Sessanta e Settanta, quando tutti pensavano 
che, per imparare la vera storia del Terzo mondo, come allora si diceva, o delle classi operaie in 
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Europa, bisognava ricorrere a fonti di informazione non ufficiali. Ma è proprio questo che dice 
Ribka: per liberarsi dei pregiudizi e per vivere positivamente l’esperienza del dialogo e della 
convivenza interculturale è necessario accedere ad una informazione obiettiva, raccolta al di fuori 
dell’ufficialità.  
 
 
 

  
 
 
 
LEZIONE 2 / LA SCUOLA ITALIANA È DIVENTATA MULTICULTURALE 
 
Vinicio Ongini 
 
 

 
Vinicio Ongini ha insegnato nella scuola elementare dal 1976 al 1986; è stato assegnato al 
Ministero della Pubblica Istruzione dall’anno scolastico 1996/1997. Attualmente presta servizio 
presso l’Ufficio VI, Immigrazione, orientamento e lotta all’abbandono scolastico della Direzione 
generale per lo Studente e svolge compiti relativi alle problematiche sulla scolarizzazione di alunni 
stranieri e rom; collabora alla realizzazione di indagini annuali sulla presenza e gli esiti scolastici di 
alunni stranieri e rom. Ha partecipato fin dall’inizio all’organizzazione del nuovo ufficio per 
l’integrazione degli alunni stranieri (2004) ed ha coordinato il gruppo tecnico che ha contribuito 
alla redazione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (2006). È 
stato l’ideatore della didattica dei “personaggi ponte”, una metodologia di lettura “multiculturale” 
di alcuni personaggi della letteratura per l’infanzia.  
Tra i suoi libri: 
- Le altre cenerentole, Sinnos, Roma, 2011 
- Una classe a colori. Manuale per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, A. Vallardi, 
Roma, 2009 
- Lo scaffale multiculturale, Mondadori, 1999 
- Apriti Sesamo. La letteratura per l’infanzia e l’intercultura, Unicef, 2000 
- Il mondo nel pallone. Lo sport e l’educazione interculturale, Unicef, 2001 
- Chi vuole fiabe, chi vuole? Voci e narrazioni di qui e d’altrove, (a cura), Idest, Firenze, 2002 
- Diversi libri diversi, (a cura), Idest, 2003 
- Se la scuola incontra il mondo, a cura di, Idest, 2007 
- Noi domani. Un viaggio nella scuola multiculturale, Laterza, 2011. 
 

 
 
Ogni anno il Ministero dell’Istruzione (MIUR) fa una rilevazione della presenza degli alunni e degli 
studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole italiane e pubblica un documento in merito. 
 
Da queste rilevazioni emerge il “paesaggio” della scuola multiculturale del nostro Paese. Ongini 
usa il termine “paesaggio” per indicare che si tratta di una realtà con volti, suoni, voci assai 
diversificati. Rispetto a 20 anni fa è un paesaggio molto più colorato e ricco. 
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Il Ministero ha prodotto un video contenente un mix di vari documentari sulla realtà della scuola 
multiculturale: interviste ai ragazzi, agli insegnanti, ai genitori in diverse scuole. 
 
Ecco i dati aggiornati all’anno scolastico 2014/2015: 
 

1) Gli studenti di cittadinanza non italiana nelle scuole di ogni ordine e grado sono circa 
830.000. 
 

2) Si tratta del 9% circa dell’intera popolazione scolastica, che è di poco inferiore agli 8 
milioni. Ongini fa osservare che il dato percentuale è un dato più significativo, cioè più utile 
a conoscersi, e al tempo stesso è un dato “neutro” che non spaventa, o spaventa meno il 
cittadino italiano: 830 mila possono sembrare moltissimi, mentre il 9% è un dato che desta 
meno timore… 
 

3) Gli alunni di cittadinanza non italiana provengono da 200 paesi del mondo. Dunque quasi 
tutto il mondo è seduto nei banchi della scuola italiana. I più numerosi sono i ragazzi di 
cittadinanza rumena (140.000). Ongini spiega che tra gli 830.000 alunni in questione non 
sono compresi i ragazzi figli di coppie miste né i ragazzi adottati, perché sia gli uni che gli 
altri diventano automaticamente cittadini italiani. 
 

4) La regione italiana che ha il maggior numero, percentuale, di alunni stranieri (per 
semplicità usiamo ora questa dizione, “alunni stranieri”, anche se è più corretta quella di 
“alunni con cittadinanza non italiana”) è l’Emilia Romagna. Mentre in numeri assoluti la 
regione con più alunni stranieri è la Lombardia. 
 

5) Il Comune con la percentuale più alta di alunni stranieri è Prato, con il 20%. Si discute 
molto in Italia se sia “meglio” (cioè più gestibile) una classe che ha un numero rilevante di 
ragazzi stranieri provenienti da un solo Paese straniero oppure una classe in cui gli studenti 
stranieri sono provenienti da paesi diversi. La domanda contiene vari aspetti di 
complessità. Se i ragazzi stranieri sono di un solo Paese è maggiore la loro tendenza a fare 
gruppo e dunque a richiudersi tra loro e a parlare la loro lingua; d’altronde in questo caso 
sarebbe più facile sottoporli a un corso di lingua italiana … 
 

6) E’ importante sapere che il 52% degli alunni stranieri (480.000) è nato in Italia. 
Naturalmente questa è una media, ma la percentuale è molto maggiore nella scuola 
dell’infanzia (80%), e va gradualmente calando quando si passa alla scuola primaria e poi 
alla secondaria di primo grado e alla secondaria di secondo grado. Si osserva che, 
ovviamente, nel caso di alunni stranieri nati in Italia, i problemi di inserimento sono molto 
minori. E’ dunque molto importante DISTINGUERE, cioè tenere conto delle differenze che 
ci sono tra situazione e situazione. Viene anche segnalato come si abbia, da un paio di anni, 
per la crisi economica del Paese, il ritorno di numerose famiglie nei propri Paesi di origine, 
e che è accaduto che il Ministero dell’istruzione albanese ha chiamato il Ministero 
dell’istruzione italiano per chiedere consiglio e aiuto su come favorire il reinserimento nella 
scuola albanese di quei ragazzi, albanesi sì ma che avevano frequentato la scuola in Italia. 
 

7) Le scuole in Italia sono 57.000. Quelle che hanno una percentuale di alunni stranieri 
superiore al 50% sono 450. Ongini, a questo proposito, riferisce di una lettera che una 
madre italiana, di Livorno, ha scritto al Ministero dell’istruzione per manifestare la sua 
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preoccupazione per la figlia, Cecilia, che lei aveva iscritto alla 1° elementare e che era stata 
destinata in una classe che, su 22 alunni, ne aveva 10 di cittadinanza straniera. La madre 
diceva di essere sempre stata aperta ai temi dell’intercultura, ma di essere ugualmente 
preoccupata che la figlia potesse non avere una preparazione appropriata. Si può osservare 
che la madre è stata onesta; non solo, ma che aveva alcune ragioni, visto che la scuola non 
ha molti strumenti per far fronte a situazioni difficili. Si può anche osservare che la madre, 
col passare del tempo, avrebbe capito che le sue preoccupazioni non avevano fondamento. 
Ongini ha osservato  che di fronte a un genitore che pone dei problemi di questo tipo, 
bisogna avere un atteggiamento articolato su tre elementi:  A) vedere il contesto della 
situazione (sono veramente esatti i dati presentati dalla madre? La madre ha una 
conoscenza precisa della situazione? I ragazzi stranieri in questione sono nati in Italia? 
etc.); B) prendere tempo, consigliare di attendere (cioè contenere l’ansia); C) ascoltare la 
preoccupazione  del genitore, dare sempre spazio all’espressione di qualunque tipo di 
preoccupazione.  
 
Non si possono negare le reali difficoltà che si incontrano in una classe con numerosi alunni 
di diversa cultura e di diversa religione. Ci si può chiedere se, per accogliere nel modo 
migliore ragazzi di culture diverse, si devono (o no) attenuare i segni della cultura italiana. 
Si può fare l’esempio, ben noto, di quei presidi che eliminano determinate espressioni della 
cultura tradizionale come il presepio …  Sono questioni delicate, da approfondire. 
 

8) Gli studenti stranieri, dopo la 3° media, per l’80% scelgono istituti tecnici e professionali. 
E’ un bene? E’ un male? Anche su questo andrebbe fatto un approfondimento.  

 
 
 

  
 
 
 
LEZIONE 3 / È L’AFRICA LA PATRIA DELL’UMANITÀ 
 
Ribka Sibhatu 
 
 

 
Ribka ha raccontato che le capita spesso, in ambiente scolastico, di essere ritenuta la madre di un 
alunno oppure una bidella, e lei sempre deve superare un po’ di diffidenza prima di essere 
riconosciuta e accettata come una insegnante. Dal che viene l’invito a non fermarsi ad alcuni 
schemi mentali correnti, a non guardare in superficie ….  
 
 “La diversità è un valore aggiunto – dice Ribka -, a condizione però che si trattino gli altri come noi 
stessi”. Bisogna, cioè, uscire fuori dal punto di vista eurocentrico, dal considerarsi cioè superiori in 
quanto europei rispetto a chi viene da altri paesi. 
 
A proposito di differenze culturali, Ribka parla di due valori africani molto importanti: il valore del 
tempo e il valore dell’anziano. Ha fatto un cenno all’usanza del caffè (preparare e bere il caffè in 
Eritrea è una pratica che dura due ore …), e ha illustrato la cosiddetta piramide valoriale africana: 
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in cima c’è Dio, poi più sotto gli antenati, poi gli anziani, gli adulti e infine i bambini. E ha precisato 
che le donne sono però considerate sempre un gradino più sotto degli uomini, a qualsiasi età: 
quando nasce una creatura, le donne che hanno accompagnato la partoriente fanno dei trilli 
tradizionali di gioia: tre se si tratta di una femmina, ma il doppio se si tratta di un maschio …. Ha 
offerto un ricordo personale: in Eritrea si aiuta sempre una persona anziana a portare la spesa; e 
lei lo ha sempre fatto anche in Italia, quando le capita di incontrare un vecchio o una vecchia con 
una busta pesante.  
 
L’esempio portato da Ribka ha suscitato l’intervento di una signora bosniaca, che ha detto che 
questo avveniva anche nella ex Jugoslavia. E qualcuno ha osservato che, una volta, era così anche 
in Italia. Ribka ha fatto anche un altro esempio riguardo alla attenzione verso l’ospite: ha 
raccontato che sua madre lasciava sempre la sera del cibo da parte nel caso fosse venuto qualcuno 
a bussare alla porta, e che se avesse avuto bisogno di restare la notte gli si sarebbe dato il letto 
migliore. L’esempio ha suscitato la riflessione che in realtà alcuni di questi valori – il rispetto per 
l’anziano, la porta aperta all’ospite –erano presenti (e in qualche caso lo sono ancora) anche in 
altre culture. Il che, allora, fa pensare a quanti siano gli aspetti comuni tra popoli e culture 
diverse, che però poi il cosiddetto progresso, là dove è arrivato, ha cancellato, e, probabilmente, 
dove arriva, cancella anche oggi …. 
 
Ribka ha poi presentato alcuni giuochi africani. Uno è quello del lanciare in alto dei sassolini e 
riprenderli al volo: prima uno, poi due, poi tre …. Ha raccontato che lo ha fatto tante volte nelle 
classi delle scuole italiane dove da 20 anni fa delle lezioni, invitando sempre i ragazzi a seguire con 
attenzione i movimenti che lei eseguiva. E ha fatto un’annotazione interessante:  i ragazzini hanno 
sempre meno capacità di attenzione. Anche il racconto di questo gioco semplice ha suscitato un 
confronto tra i presenti ed è venuto fuori che anche in Perù si fa quel gioco, e anche in Bosnia, e 
anche nel Bergamasco …  Allora Ribka ha raccontato che lei sta facendo una specie di ricerca delle 
diverse parole con cui viene chiamato questo gioco facendo capire come sia interessante porre 
l’attenzione alle diverse maniere di fare e di chiamare uno stesso gioco che viene fatto in tanti 
paesi diversi. 
 
Una piccola annotazione interessante sul mutamento delle abitudini in una stessa persona 
quando attraversa nella sua vita diverse culture è emersa da un altro episodio raccontato da Ribka. 
Lei era andata in Germania a lavorare per mettere insieme i soldi per studiare all’università, in 
Francia, dopo aver lasciato il suo paese, l’Eritrea. Aveva lavorato come domestica in una casa ed 
era stata rimproverata perché era lenta nel fare le pulizie. Allora si era data da fare per essere 
meno lenta. E, col passare degli anni, si era adeguata ai ritmi di vita europei.  Passato del tempo, 
era tornata per un periodo in Eritrea. Aspettava una corriera. Un’ora, due ore, tre ore … La corriere 
non arrivava. Allora Ribka si era innervosita (non era più abituata ad aspettare i mezzi pubblici …), 
e camminava su e giù con impazienza. Vicino a lei c’erano altre due donne che pure aspettavano la 
corriera, e una dice all’altra con aria di sorpresa e di rimprovero: “Ma quella là, da dove viene?”. 
 
Viene proposto da Ribka un altro gioco africano. Una tavola di legno rettangolare, divisa in due 
parti, con sei piccole fosse in ciascuna parte e dentro dei sassolini. Una sorta di dama. Si formano 
due squadre, una con Ribka e una con un congolese, e si gioca veramente. E’ una bella esperienza 
(un piccolo esempio) di come un gioco unisca facilmente persone diverse, suscitando emozioni 
comuni e creando empatia. Come il canto, dice Ribka.  
Ribka nota anche che i giochi di gruppo sono essenziali per far superare l’individualismo ai 
bambini.  
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Poi Ribka porta il discorso sul fatto che l’Africa è un continente con tante ricchezze, in tutti i campi 
(ma non ha una tradizione scritta), e però ha tanta miseria e tanta poca democrazia. Fa un cenno 
alle cause di questo, agli interessi economici di alcuni grandi gruppi internazionali che li spingono a 
sostenere i governi dittatoriali e a generare disordini (specie oggi che la gioventù africana, grazie 
anche a internet, sta prendendo coscienza, sta risvegliandosi e organizzandosi …). Ma è un 
discorso complesso, da non potersi liquidare in poche battute.  
 
Ribka si sofferma, piuttosto, sul fatto che la scienza ormai è certa che l’origine dell’uomo va 
collocata in Africa e che anche la nascita della scrittura sembra sia da situarsi in Africa. “Aiutando 
l’Africa – dice allora Ribka – aiutiamo noi stessi” (e qui Ribka parla come cittadina francese e 
italiana; ha infatti entrambe le cittadinanze). E anche questo è uno spunto importante che andrà 
ripreso. 
 
La questione della divisione che viene dall’alto (dai poteri forti, dagli interessi economici dei 
gruppi di potere a livello internazionale) è riproposta da un intervento di una signora bosniaca, 
una scrittrice, Enisa, la quale racconta che nella ex Jugoslavia, prima della guerra degli anni 
Novanta, convivevano pacificamente ortodossi, cattolici, musulmani, di tante diverse etnie, e c’era 
il 40% di famiglie miste. E, con il sistema politico socialista di Tito, c’era anche uguaglianza sociale. 
Nonostante questo, però, poi sono arrivate le divisioni e i conflitti etnici. La sua tesi è che vi sono 
poteri forti che hanno interesse a dividere, a creare disordini. Ribka dice che in Eritrea ci sono nove 
diverse etnie con nove diverse lingue, e due grandi religioni - i copti (cristiani) e i musulmani -, che 
fin qui hanno vissuto in armonia (anche se da vent’anni sono sotto una dura dittatura); ma ora 
affiorano anche in Eritrea delle crepe, delle divisioni. Anche qui si aprirebbe un discorso 
complesso.  
 
Ci si interroga su come presentare a dei ragazzi i temi complessi della diversità culturale e delle 
vicende storiche attuali che su questa diversità incidono. Si sostiene che, con i bambini in età di 
scuola elementare e forse anche media, l’importante è dare fiducia (“certezza”) che, con 
l’impegno, le diversità sono una ricchezza e possono davvero essere facilmente vissute come 
tali. Con i ragazzi più grandi, invece, è giusto affrontare la complessità della realtà anche 
attraverso interrogativi che restano aperti; ciò che è importante è mettere in dubbio le 
conoscenze superficiali e i pregiudizi, e aprire interrogativi nuovi. 
  
 
 

  
 
 
 
LEZIONE 4 / INTERCULTURA È ANCHE FAR EMERGERE GLI ESCLISI 
 
Ribka Sibhatu 
 
 
 
Come si fa ad animare una classe, soprattutto di bambini e ragazzi preadolescenti, sui temi 
dell’intercultura? 
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“Gli italiani, i meno informati” 
 
Uno degli approcci che Ribka usa è di chiedere ai ragazzi della classe di descriverla: 
“Descrivetemi!”. A seconda di quali definizioni vengono usate dai ragazzi, lei si rende conto se 
sono presenti o meno dei pregiudizi. Come pure chiede quanti immigrati sono presenti in Italia, 
secondo l’opinione dei ragazzi; e da questa risposta ne ricava delle considerazioni sul grado di 
informazione che esiste nella scuola e, in genere, in Italia. Ribka ricorda che una recente ricerca 
internazionale ha dimostrato che gli italiani sono tra i popoli europei meno informati sui temi 
dell’immigrazione e sulla realtà dei paesi di provenienza degli immigrati (in effetti, basta 
paragonare un telegiornale Rai a uno della Bbc e si vede la differenza tra il numero di notizie 
internazionali offerte dall’uno e dall’altro).  
 
Fra Martino, campanaro … 
 
Spesso Ribka propone in classe una canzone popolare, come Fra Martino campanaro, e fa vedere 
che quella canzone è conosciuta in vari Paesi, e poi la fa ascoltare in diverse lingue; infine chiede ai 
bambini stranieri presenti in classe di vedere se a casa i genitori conoscono una qualche canzone 
popolare del proprio Paese di origine da far conoscere successivamente alla classe. Specie per i più 
piccoli, vedere che una certa cosa è conosciuta da popoli diversi e può essere cantata in lingue 
diverse è una scoperta significativa. 
 
Sempre in tema di musica e di senso del ritmo, ha fatto ascoltare una musica tipica eritrea con un 
smartphone, e poi ha proposto con un tamburello tre diversi ritmi (tra cui quello prima ascoltato 
nell’audio), chiedendo di riconoscere quale fosse quello originale eritreo. Poi ha chiesto a ognuno 
di provare a riprodurlo battendo con le mani sul tamburello. Ribka ha commentato che, a volte, i 
più timidi o quelli che riescono meno bene a riprodurre il suono, lei li sorprende dicendo loro che 
sono stati davvero bravi ( “Madonna – gli dice -, ma sei nato in Africa!”), perché è molto 
importante far sentire ciascuno a suo agio.  
 
I giochi con le mani 
 
Ribka ha fatto di nuovo il gioco con i 5 sassi. Che lei chiama anche il “gioco dell’astragalo” 
(l’astragalo è un picco osso del piede, a forma di piccolo cubo; nel gioco eritreo si può usare 
l’astragalo dell’agnello). E’ un gioco che si fa in tanti Paesi, con nomi diversi. In Perù vi sono sette 
tipi diversi di questo gioco. In classe, con i bambini, è bene chiedere che osservino il gioco con 
attenzione e sappiano descriverlo correttamente; e poi, naturalmente, provare a farlo. 
Propone anche un gioco che si fa seduti in cerchio, con un gruppo piccolo: uno dei partecipanti si 
china, a occhi chiusi, e deve indovinare chi gli batte un colpo sulla schiena. O altri simili. Come 
quello di fare certi suoni con le mani, facendo schioccare le dita. E dice come sia importante 
imparare (o re-imparare …) a giocare solo con le mani, senza nessun giocattolo. 
 
Consigli per le classi con bambini 
 
Ribka dice che nelle classi con bambini sono importanti alcuni accorgimenti: mettersi in cerchio, 
mettersi alla pari con loro, dare la parola a tutti, fare domande a tutta la classe uno per uno, far 
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sentire tutti a proprio agio (“intercultura è anche far emergere gli esclusi”). E raccontare molte 
storie. 
Insiste sul lavorare soprattutto con i bambini, perché con gli adolescenti è poi molto difficile 
modificare gli orientamenti culturali (“la frittata è già fatta”, dice). 
 
L’immigrazione come un’occasione per l’Italia 
 
Ribka insiste nel dire che la diversità è una ricchezza e che, dunque, la grande diversità etnica e 
culturale che si è affacciata negli ultimi anni in Italia deve essere considerata e affrontata come 
una grande occasione per cambiare, per migliorare, per aprirci. Racconta di come, ad esempio, le 
famiglie bengalesi siano capaci di dividere quel poco che hanno, di essere solidali fra loro, di fare 
comunità; e di come si dovrebbe apprendere da loro, dal loro comportamento. Non solo 
apprendere ma entrare in contatto e trarne giovamento. Perché quando si dà, poi si riceve.  
Porta l’esempio di lei stessa e di sua figlia. Fin da quando la figlia aveva 10 anni, hanno deciso di 
aprire una specie di scuola al sabato per insegnare l’italiano ai bengalesi, nel proprio quartiere. La 
scuola è durata parecchi anni, e, mentre all’inizio la scuola (che durava quattro ore) era gratuita, 
un paio d’anni dopo la figlia ha convinto la madre a chiedere due euro; e altri due anni dopo a 
chiederne cinque. Poi è accaduto che da quella esperienza la figlia ha tratto la spinta per 
cominciare a fare lezioni private nelle famiglie benestanti, con successo … 
 
Per mediare e fare intercultura si deve conoscere e capire 
 
Ribka insiste sul fatto che bisogna informarsi e cercare di capire il perché di certi eventi. Il perché 
di tanta immigrazione. Il perché di questo terrorismo. Le cose che leggiamo nei libri di storia, dice 
Ribka, o che vediamo in Tv, sono spesso lontane dalla verità … Come le favole di Esopo …: 
dapprima non capiva perché si dicesse che si trattava di uno scrittore greco, visto che nelle sue 
favole si parlava anche di leoni che in Grecia non ci sono; poi ha saputo che Esopo era originario 
del Corno d’Africa … 
 
 
A proposito di conoscere e capire:  
Ribka ha invitato a informarsi bene su due temi: gli sbarchi a Lampedusa e il problema eritreo.  
Ribka  rinvia a due link: un articolo uscito sul quotidiano inglese The Guardian e la registrazione  
video di una trasmissione di Tv2000, “Siamo Noi”, a cui tra gli altri hanno partecipato lei, in qualità 
di membro dell’Associazione Eritrea Democratica, e Milena Santerini, parlamentare e membro 
della Comunità di Sant’Egidio (il video dura 23 minuti): 
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/oct/28/eritrean-
resistance-pressure-isais-afewerki 
https://www.youtube.com/watch?v=cIBu9GlqdcI#t=23 
Ribka segnala anche altri due link: uno riguarda il testo delle Linee guida sull’educazione 
interculturale che il MIUR (Ministero dell’Istruzione) ha elaborato nel 2007; l’altro è la cosiddetta 
“Carta di Roma”, cioè l’impegno dell’Ordine dei giornalisti italiani a informare in modo corretto sui 
temi dell’immigrazione e dei richiedenti asilo (vi è allegato anche un breve glossario per saper 
distinguere e usare termini appropriati): 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cecf0709-e9dc-4387-
a922-eb5e63c5bab5/documento_di_indirizzo.pdf 
http://www.odg.it/content/carta-di-roma 

 

http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/oct/28/eritrean-resistance-pressure-isais-afewerki
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/oct/28/eritrean-resistance-pressure-isais-afewerki
https://www.youtube.com/watch?v=cIBu9GlqdcI#t=23
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cecf0709-e9dc-4387-a922-eb5e63c5bab5/documento_di_indirizzo.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cecf0709-e9dc-4387-a922-eb5e63c5bab5/documento_di_indirizzo.pdf
http://www.odg.it/content/carta-di-roma
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LEZIONE 5 / FARE SCUOLA IN PROSPETTIVA INTERCULTURALE 
 
Giampiero Forcesi 
 
 
 
“Decalogo dei vantaggi della scuola multiculturale” 
 
La scuola multiculturale è un’occasione preziosa per alunni e studenti italiani. E stato redatto una 
sorta di Decalogo dei vantaggi della scuola multiculturale. Si tratta di dieci parole-chiave che 
rimandano ad altrettanti aspetti positivi della natura multiculturale che le scuole italiane stanno 
ormai assumendo in modo strutturale.  
 
E’ un testo predisposto da Vinicio Ongini. Si conclude con l’affermazione che la scuola, per la 
presenza di numerosi ragazzi di cittadinanza straniera, “nel suo piccolo è il laboratorio dell’Italia di 
domani”. 
 
1. La prima parola è 'Qualità'. "La presenza di alunni stranieri nelle scuole - si spiega - migliora il 
livello di istruzione". Per rafforzare questa tesi viene portato l'esempio di Torino: "Secondo 
l'indagine di Tuttoscuola sul sistema di istruzione nazionale, maggio 2011, un'indagine composta 
da 96 indicatori, Torino (dove la presenza di stranieri è molto alta) è la prima tra le grandi città per 
la qualità della scuola. E la sua posizione è migliorata, così come quella del Piemonte in generale, 
rispetto agli esiti dell'indagine sulla qualità della scuola di quattro anni fa". 
 
2. Al secondo punto ci sono 'Le chiavi di casa'. Questo perché "le famiglie degli immigrati e i loro 
figli portano nelle nostre classi idee diverse di infanzia". A tal proposito si citano le parole di alcune 
maestre delle scuole della Val Maira e della Valle Po, nel cuneese, riferite agli studenti stranieri: 
"Alcuni di questi ragazzini hanno più rispetto per la scuola. Sono i primi a lavare i banchi quando 
facciamo laboratorio e, se lo chiediamo, fanno pulizia senza tante storie... A volte li vediamo 
occuparsi dei fratelli più piccoli, o buttar via la spazzatura, in generale sono più autonomi. Alcuni 
hanno le chiavi di casa, come noi ai nostri tempi...". 
 
3. Terza parola è 'Matematica'. Infatti, "gli studenti asiatici delle nostre scuole eccellono in 
matematica e nelle materie scientifiche". 
 
4. Quarta parola 'Impegno'. Dice una professoressa di lettere delle medie, in provincia di Cremona: 
"Gli alunni stranieri ci tengono di più alla scuola, si impegnano di più, per loro è ancora importante 
la scuola... C'è il problema della lingua, soprattutto per chi è appena arrivato, ma alcuni ce la 
mettono propria tutta e recuperano". 
 
5. Quinto punto 'Le lingue'. Gli studenti stranieri sono più predisposti a imparare le lingue. Dicono 
due maestre della scuola di Dronero, in Val Maira, nel cuneese: "I bambini della Costa D'Avorio, 
nelle nostre classi, parlano anche il francese, la loro lingua nazionale, e notano subito le 
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somiglianze con l'occitano, la nostra lingua di minoranza. Sono più predisposti, sono abituati a 
muovesi tra più lingue. Quando entra la dirigente scolastica dicono: 'Bonjour madame!'". 
 
6. Al sesto punto troviamo 'Lo scambio'. "Scambiando si impara", è lo slogan delle scuole toscane 
che fanno periodicamente, da dieci anni, visite e scambi di studenti, presidi, professori, con lo 
Zhejiang, la regione della Cina da cui viene la gran parte dei cinesi in Italia. Uno dei protagonisti di 
questa relazione diplomatico-didattica è un insegnante di italiano e storia dell'Istituto 
professionale di Prato, una scuola con molti allievi cinesi. Lui ha imparato la lingua cinese da 
autodidatta e ha degli amici cinesi, in fondo è anche lui un immigrato in Toscana, i genitori sono di 
Avellino. Racconta : "La nostra prospettiva è quella di dare e ricevere... per imparare a conoscersi 
ci vogliono sofferenze e scontri ma la scuola nel suo piccolo è un luogo privilegiato". 
 
7. 'Internazionale' è la parola del settimo punto. Infatti "nelle classifiche internazionali delle 
Università, per esempio quella del Times Higher Education, la percentuale degli studenti stranieri 
sul totale degli iscritti è uno degli indicatori della qualità e del prestigio dell'Istituto". 
 
8. 'Il merito' è l'ottavo punto. Gli alunni stranieri, rispetto agli italiani, "ricorrono meno alle 
raccomandazioni, un vizio nazionale figlio di un familismo ancora persistente, ostacolo, questo sì, 
per la conquista di una piena cittadinanza". 
 
9. Il nono punto è 'L'evidenziatore'. "Gli studenti stranieri nelle nostre scuole sono un 
evidenziatore dei nostri modelli, delle nostre pratiche e dei nostri stili educativi. Essere visti e 
quindi valutati da stranieri è anche fonte di malintesi e di incomprensioni ma può essere un 
vantaggio. Possiamo capire di più che cosa noi stiamo facendo e ridare significato al nostro fare 
scuola. Possiamo guadagnare dallo sguardo degli altri". 
 
10. Decimo e ultimo punto è 'L'occasione'. Un esempio: "I sindaci di due piccoli comuni hanno 
riaperto la scuola che stava per chiudere perché sono arrivati nuovi alunni indiani nelle campagne 
lombarde, lungo le sponde del fiume Oglio, e piccoli rifugiati del Kurdistan e dell'Afghanistan 
sull'Appennino calabrese". Ecco perché "conviene guardare con più curiosità ed empatia quello 
che succede dentro questa nostra scuola. Nel suo piccolo è il laboratorio dell'Italia di domani". 
 
 
 “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” 
 
Il documento “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” è 
stato predisposto dal MIUR nel 2007. Lo hanno redatto i membri dell’allora Osservatorio nazionale 
per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale, del quale facevano parte sia 
Ribka Sibhatu, nel Comitato scientifico, sia Vinicio Ongini, nel Comitato tecnico. Poi il governo 
successivo ha messo la sordina a questo documento.  
Di recente, con il nuovo governo, è stato messo in piedi un nuovo Comitato, e il tema della scuola 
interculturale è stato indicato anche nel progetto di legge della cosiddetta “Buona scuola”. 
 
Di tale documento Forcesi ha evidenziato i quattro principi base.  
 

1) L’universalismo: cioè la scuola è per tutti i bambini, dunque per tutti i bambini e i ragazzi 
che vivono in Italia anche se sono stranieri, e anche se i loro genitori sono lontani, fuori 
dall’Italia, o non sono in regola con il permesso di soggiorno; e tutti debbono essere messi 
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in condizioni di avere “pari opportunità” sia per l’accesso alla scuola, sia per una buona 
riuscita negli studi.  
 

2) La scuola comune: cioè il fatto che tutti, italiani e stranieri (come anche abili e disabili), 
debbono essere in insieme nelle classi normali, senza che vi siano luoghi di apprendimento 
separati; questo anche perché la socializzazione tra pari e il confronto quotidiano con la 
diversità hanno un grande valore educativo.  
 

3) La centralità della persona in relazione con l’altro: cioè la scuola deve valorizzare ogni 
singolo studente, a partire dalle sue caratteristiche individuali, e dunque deve mettere al 
centro l’attenzione alla diversità ed evitare i rischi di un’educazione omologante, ma, al 
tempo stesso, deve tenere in conto il carattere relazionale della persona, e dunque evitare 
che l’attenzione alla identità di ciascun studente lasci fuori il suo contesto di vita, sia 
familiare che sociale.  
 

4) L’intercultura. Questo è il cuore del documento, che dice così: “La scuola italiana sceglie di 
adottare la prospettiva interculturale – ovvero la promozione del dialogo e del confronto 
tra le culture – per tutti gli alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didattica, 
discipline, relazioni, vita della classe. Scegliere l’ottica interculturale significa, quindi, non 
limitarsi a mere strategie di integrazione degli alunni immigrati, né a misure compensatorie 
di carattere speciale. Si tratta, invece, di assumere la diversità come paradigma 
dell’identità stessa della scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l’intero sistema a 
tutte le differenze (di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica). Tale approccio 
si basa su una concezione dinamica della cultura, che evita sia la chiusura degli 
alunni/studenti in una prigione culturale, sia gli stereotipi o la folklorizzazione”. 
 
 
E prosegue: “Prendere coscienza della relatività delle culture, infatti, non significa 
approdare ad un relativismo assoluto, che postula la neutralità nei loro confronti e ne 
impedisce, quindi, le relazioni. Le strategie interculturali evitano di separare gli individui in 
mondi culturali autonomi ed  impermeabili, promuovendo invece il confronto, il dialogo ed 
anche la reciproca trasformazione, per rendere possibile la convivenza ed affrontare i 
conflitti che ne derivano. La via italiana all’intercultura unisce alla capacità di conoscere ed 
apprezzare le differenze la ricerca della coesione sociale, in una nuova visione di 
cittadinanza adatta al pluralismo attuale, in cui si dia particolare attenzione a costruire la 
convergenza verso valori comuni”.  

 
 
Che cosa vuol dire fare scuola in una prospettiva interculturale 
 
Forcesi si è soffermato sul significato di fare scuola in una prospettiva interculturale. Ciò vuol dire 
che il riconoscimento della diversità – diverse culture, diverse religioni, diversi modi di pensare, 
diverse storie … - diventa un elemento centrale, costitutivo della scuola (un “paradigma”), sulla 
base del quale la scuola orienta tutto il suo lavoro: la formazione degli insegnanti, i programmi 
scolastici, i libri, la modalità di fare lezione.  
Non si tratta soltanto di rispondere all’esigenza di integrare gli alunni immigrati, e di destinare a 
loro degli interventi supplementari (ad esempio per la lingua italiana), anche se questo è 
necessario e importante, ma si tratta di mettere al centro del fare scuola - per tutti, italiani e 
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stranieri - il dialogo, il confronto, l’attenzione ai diversi modi di pensare, ai diversi punti di vista, 
alle diverse esperienze storiche, alle diverse provenienze geografiche.  
 
Questo implica di assumere una concezione dinamica della cultura, e anche della stessa identità. 
L’identità non è solo un patrimonio che si riceve dal passato, ma è qualcosa che ciascun individuo 
costruisce nel corso della sua vita, attraverso le sue scelte, i suoi incontri. E ciascuno, in realtà, ha 
un’identità composita, fatta di tanti diversi elementi, che si modificano nel corso del tempo.  
Da questo punto di vista, nel documento, è centrale l’idea che la presenza di numerosi alunni di 
cittadinanza straniera nella scuola deve essere vista come l’occasione per rinnovare la scuola 
stessa, portando le classi ad essere luoghi di dialogo e di mediazione tra culture, luoghi di apertura 
e scambio con l’esterno (con gli ambiti familiari e sociali di appartenenza degli studenti). Luoghi di 
apprendimento cooperativo. 
 
 

  
 
 
 
LEZIONE 6 / I “PERSONAGGI-PONTE” TRA DIVERSE CULTURE E TRA DIVERSI POPOLI E PAESI 
 
 
Vinicio Ongini 
 
 
 
Ongini ha presentato un metodo per lavorare sull’intercultura, per introdurre questa tematica in 
particolare ai ragazzi, ma anche agli adulti. Si tratta del metodo dei “personaggi-ponte”. Ponte tra 
diverse culture, tra diversi popoli e paesi. Personaggi che uniscono. 
 
Ne ha presentati cinque. Attraverso altrettanti libri. 
 

1) IL LUPO 
 

Il lupo è emblema del pericolo, della minaccia. C’è il detto “Al lupo! Al lupo!”… In un piccolo libro 
di autore giapponese che si chiama “In una notte di temporale” si racconta di un lupo e di una 
capretta che, ignari uno dell’altra, si rifugiano in una grotta nella montagna durante una notte di 
gran tempesta. Nascosti ciascuno in un canto, senza potersi vedere, cominciano a parlare, a 
familiarizzare. Il pericolo li affratella. Prima che spiova del tutto si ripromettono di incontrarsi 
l’indomani a mezzodì. L’autore della storia, e Ongini, pongono una domanda: che cosa sarebbe 
successo, l’indomani, quando lupo e capretta si sarebbero incontrati e riconosciuti per quello che 
erano?  
Nel pericolo si tende a fare amicizia anche tra diversi, scoprendo i lati migliori di ciascuno, ma poi 
si torna ad essere diffidenti l’uno dell’altro, o comunque a ignorarsi… 
 

2) GIUFA’ 
 

Giufà è un personaggio popolare, un po’ furbo un po’ sciocco (“Sei proprio un Giufà!”). Lo 
conosciamo come un personaggio siciliano, ma in realtà è nato sull’altra sponda del Mediterraneo. 
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Poi è venuto in Sicilia con gli Arabi. Venendo un po’ è cambiato ma un po’ è rimasto com’era. Nel 
mondo arabo si chiama Guha (con vari accenti). Le storie di Giufà sono tutte divertenti. C’è un 
Giufà anche nel mondo ebraico. E ce ne è uno in Turchia (qui è forse più saggio). Giufà si comporta 
nello stesso modo in tutti i diversi contesti, ma naturalmente si muove assumendo aspetti relativi 
alle diverse culture. “Le storie di Giufà” è un piccolo libro edito da Sellerio (editore siciliano) e ha 
una prefazione di Leonardo Sciascia. 
 
Ongini legge presenta due storielle, entrambe di origine araba: una, “Giuà e la pentola”, la 
presenta tramite un filmato; l’altra, “La predica del venerdì” la legge. Di quest’ultima Ongini fa 
notare che c’è una certa ironia verso la religione (che è musulmana), ma la cosa diverte gli arabi 
musulmani. 
 
Il personaggio di Giufà fa sorgere la domanda: a chi appartiene questo personaggio? Quel che 
vene da dire è che in ogni cultura ci sono elementi di storie e di personaggi che sono in realtà 
universali. 
Qualcuno ha osservato che il Giufà siciliano sembra più sciocco che furbo, e quello arabo più furbo 
che sciocco. L’osservazione sembra rimandare al pregiudizio che gli arabi siano furbi… Ongini, 
però, ne trae una considerazione: non si deve temere di apparire non politically correct, cioè non si 
deve temere di dire le cose che si hanno dentro, che si pensano, le proprie impressioni… E’ meglio 
esprimere i propri pregiudizi che tenerseli dentro..  
 

3) CENERENTOLA 
 

Cenerentola è l’immagine della subalternità femminile, ed è anche l’immagine del perdente. 
Anche in questo caso, come per il lupo e per Giufà, la sua figura riguarda non solo i bambini. E’ 
anch’essa un personaggio-ponte perché la fiaba che noi conosciamo (le scarpette di vetro, il 
castello, il principe, il ballo…) proviene dalla Francia di fine ‘600. Ma in realtà esistono ben 345 
versione della fiaba di Cenerentola, e alcune sono precedenti al ‘600. Tutte queste fiabe aiutano a 
leggere le diverse culture in cui sono essere ambientate. E’ un personaggio che può messo in scena 
in tanti modi, mettendo in evidenza le diversità tra una versione e l’altra. Un elemento 
interessante che cambia sono le scarpe. L’altro è l’aiutante che sempre è a fianco di Cenerentola 
nella storia. Nella Cenerentola del Vietnam l’aiutante è il Buddha.  
Ongini ha portato un libro, “Le altre cenerentole”, a cui ha collaborato anche lui.  
 
Cenerentola è un personaggio che tutti conosciamo ma che non ci appartiene, perché ha molte 
identità, molte cittadinanze. La prima Cenerentola, nella storia, è cinese, e probabilmente nasce 
da qui l’importanza delle scarpine di Cenerentola, dal momento che nella tradizione cinese c’era 
l’usanza di tenere stretto il piede delle ragazze perché non crescesse troppo.  
Cenerentola si presta per organizzare una sorta di caccia agli indizi: per esempio, per esempio 
ritrovare tutti gli aspetti tipici del mondo arabo nella Cenerentola araba … C’è anche una 
Cenerentola tibetana, che porta gli stivali di pelliccia. C’è la Cenerentola napoletana (nata a Napoli 
a metà de ‘600 e raccontata nel libro “Il cunto de li cunti” di Gianbattista Basile), che porta scarpe 
con sotto delle zeppe di legno per tenere alto il piede perché le strade sono sporche … 
 
Il tema di Cenerentola – l’emarginazione femminile – è trasversale a tutte le culture. 
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4) PRECIOUS RAMOTSWE. LA DONNA DETECTIVE 
 

Qui si tratta di un personaggio inventato da un autore scozzese contemporaneo, Alexander McCall 
Smith, vissuto per molto tempo nel Botswana, in Africa.  
Precious Ramotswe è presentata come la prima donna africana ad aver aperto un’agenzia 
investigativa privata, la Ladies' Detective Agency n.1. E’ una gentile signora, dai modi affabili e con 
uno spiccato senso di giustizia e moralità, poco più che trentenne. Ed è accompagnata da 
un’assistente anch’essa donna. Le due hanno un furgoncino bianco e girano in lungo e in largo per 
cercare di risolvere i diversi casi. Precious si ferma a parlare con tutti, con la gente semplice, del 
popolo, ascolta tutti, raccoglie elementi … Sono uscite numerose storie, e seguendo la pista delle 
sue storie si scoprono molti aspetti del contesto africano. E’ una sorta di viaggio in Africa.  
La protagonista dice molte cose interessanti entrando in contatto con vari aspetti della cultura 
tradizionale africana (fa osservazioni che in un certo senso noi facciamo nostre). Attraverso di lei si 
viene ad operare un cambiamento dei punti di vista. E’ il suo stesso modo di guardare al contesto 
culturale africano che è diverso. 
Ongini osserva che la cultura è fatta così: cioè non c’è un “noi” e non ci sono “gli altri”. I 
personaggi-ponte aiutano a capire questo. 
 
 

5) IBN BATTUTA 
 

Il ‘Marco Polo degli Arabi’ è nato in Marocco nel 1324. Ha compiuto un viaggio in Cina durato 29 
anni. Il racconto del suo grande viaggio è raccolto in un libro di 800 pagine edito in italiano da 
Einaudi, I viaggi. Il suo viaggio è stato compiuto 50 anni dopo quello di Marco Polo. Lo sguardo 
sulla Cina di Marco Polo è quello di un mercante; mentre quello di Ibn Battuta è lo sguardo di un 
musulmano che aveva studiato legge e che apparteneva ad una famiglia di giuristi. Se Marco Polo 
era curioso delle cose che non conosceva, Ibn Battuta era alla ricerca delle cose che poteva 
riconoscere in quanto comuni all’Islam. Ibn Battuta morto nel 1369 all’età di 65 anni dopo essersi 
ritirato a fare il giudice. 
Mettendo a confronto i due grandi viaggiatori, dice Ongini, si vede quante cose li uniscano e, 
dunque, quante cose ci uniscano. Questo confronto è realizzato in un altro libro, L’altro Milione. 
Marco Polo e Ibn Battuta sulle rotte della Cina, scritto da Antonella Fucecchi Antonella e Antonio 
Nanni, pubblicato da EMI nella collana Mondialità. 
 
 

  
 
 
 
LEZIONE 7 / PICCOLI RAZZISMI, IMBARAZZISMI O SOLO PREGIUDIZI 
 
 
Vinicio Ongini 
 
 
Ongini propone, attraverso un video e alcuni libri di narrativa, un percorso che tocca prima il 
razzismo (ma “un razzismo dei piccoli gesti”), poi un comportamento ibrido che definisce 
“imbarazzismo” prendendo a prestito un libro scritto da un medico africano residente nel 
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Comasco, e infine il pregiudizio, per concludere con alcune considerazioni sul valore dell’approccio 
narrativo ai temi della convivenza tra culture, della discriminazione razziale, delle immigrazioni. 
 
 
Il razzismo dei piccoli gesti 
 
Ongini ha presentato un video irlandese, sottotitolato in italiano, di dieci minuti, “New boy”, girato 
da un regista professionista, che racconta i primi giorni dell’inserimento di un bambino africano di 
otto-nove anni in una classe elementare di una cittadina irlandese.  
Il bambino entra per la prima volta in classe a scuola già iniziata: una scuola tradizionale, un’aula 
molto bella, un’insegnante piuttosto formale e severa. Trova subito un ragazzino che lo prende di 
mira, che cerca di metterlo in difficoltà … Il ragazzino africano va col pensiero alla scuola che ha 
lasciato, in Africa, alla sua aula semplice, al suo maestro pieno di allegria… Il filmato alterna le 
immagini della scuola irlandese, con la maestra che fa fatica a tenere la disciplina e il suo nuovo 
compagno di classe che lo provoca di continuo, a quelle della scuola in Africa. Il nuovo arrivato 
litiga con il ragazzino irlandese, si difende, gli storce un dito e lo mette a tacere. L’altro, allora, si 
vendica e durante la ricreazione gli rovescia addosso da una finestra un secchio d’acqua. 
Nell’istante che è colpito dallo scroscio d’acqua il bambino africano ricorda il fragore di uno sparo, 
una fucilata, che probabilmente è all’origine con la decisione della sua famiglia di lasciare il paese 
e andare in Europa. Poco dopo, messo alle strette dalla maestra insieme al bambino irlandese che 
lo aveva provocato e con cui aveva litigato, sceglie di proteggere il compagno di classe, e l’altro fa 
altrettanto, così che la complicità tra loro evita un provvedimento disciplinare da parte della 
maestra. Pace è fatta. 
 
Il filmato (premiato nel 2008 al Tribeca Film Festival nella sezione delle storie brevi) fa parte di un 
cd di 18 “corti” edito dall’UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali). 
Vedi qui il filmato (ma senza i sottotitoli): https://www.youtube.com/watch?v=FdeioVndUhs 
 
Ongini lo ha commentato facendo rilevare che, sì, la diversità tra il ragazzino irlandese di pelle 
bianca e il ragazzino africano ha provocato dei gesti che possiamo interpretare come ispirati da 
sentimenti di superiorità di natura razziale; ma, in realtà, la diversità, la distanza, che vi è tra 
coetanei di culture diverse è probabilmente meno forte della diversità e della distanza che vi è tra 
le diverse generazioni pur appartenenti a una stessa cultura. I due bambini, africano e irlandese, 
hanno presto solidarizzato di fronte alla severa insegnante irlandese. Tra loro si è presto verificata 
una minore distanza (diversità) di quella che c’è tra il bambino irlandese e la sua insegnante, 
altrettanto irlandese. 
 
 
 Gli imbarazzismi 
 
Kossi Komla-Ebri, un medico medico italo-togolese, nato in Togo ma in Italia dal 1974, è autore di 
un piccolo libro a cui ha dato un titolo, Imbarazzismi, che è un neologismo, una parola che tiene 
insieme imbarazzo e razzismo, e che sta a indicare situazioni che non si possono equiparare a casi 
di discriminazione crudele, ma che piuttosto sono situazioni imbarazzanti, determinate però da 
stereotipi che provengono dall’etnocentrismo e dall’ignoranza. Kossi racconta una serie di episodi 
che rivelano come siano radicati questi stereotipi nella mentalità di molti italiani (e anche come 
essi feriscano anche chi ne sa vedere la natura non violenta), persino non colpevole).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=FdeioVndUhs


20 
 

Ongini ha letto il racconto intitolato “La lezione di geografia” (l’incontro in treno di Kossi con un 
signore anziano che vuole attaccare bottone a ogni costo e che fa vedere di considerare per forza 
di cose un ignorante in geografia, persino quella del continente da cui proviene, mentre è lui 
l’ignorante in questione). Si può leggere il racconto nel sito qui di seguito: 
http://africaeuropa.it/2014/05/28/tornano-gli-imbarazzismi-leggere-oltre-i-pregiudizi-con-kossi-
komla-ebri/ 
 
 
I pregiudizi 
 
Una prima osservazione: è difficile, forse impossibile, risalire a quando (e a chi) s’incomincia a dar 
vita a un pregiudizio. Quello sugli ebrei, ad esempio, quando è iniziato? Chi ha cominciato? 
 
La zuppa a piazza Duomo 
 
Ongini racconta l’episodio di un impiegato che si reca a mangiare a una tavola calda di piazza 
Duomo dove si recano nella pausa pranzo i dipendenti di uffici vicini. Prende la sua zuppa, la 
appoggia su un tavolo e mette nel ripiano di sotto la sua borsa, poi s’accorge che non ha preso il 
cucchiaio e si alza e torna vicino alla cassa dove stanno le posate. Quando ritorna tra i tavoli vede 
che al suo tavolo è seduto un africano che sta mangiando tranquillamente la sua zuppa … Resta 
stupefatto con il cucchiaio in mano; l’africano si volta verso di lui e gli sorride. All’impiegato 
sembra quasi che l’africano lo inviti a mangiare con lui quella zuppa … Passano alcuni secondi, 
l’impiegato si guarda attorno senza sapere che fare, finché vede su un altro tavolo una zuppa e, 
nel ripiano di sotto, la sua borsa. 
Domanda: quell’impiegato avrebbe pensato che veramente gli fosse stata rubata la zuppa se la 
persona trovata seduta al tavolo fosse stato un impiegato di pelle bianca come lui? Si sarebbe 
sbagliato lo stesso? 
Il suo è stato uno sbaglio “innocente”? 
 
Al pollaio 
 
Ongini racconta una fiaba. Verso sera le galline si recano a dormire, ognuna sale sul suo trespolo. 
Ad una di loro cade giù una piuma. Inizia allora un pettegolezzo, tra le galline … “Hai visto quella, si 
è tolta una piuma!”, dice una gallina poco lontana, che ha visto la piuma cadere. La voce si sparge. 
Ma ad ogni nuovo rimando della notizia pettegola le piume aumentano: due, tre, quattro … 
L’ultima gallina rivela che la gallina in questione si è tolta tutte le piume, e che lo ha fatto apposta 
per mettersi in mostra con il gallo! A questo punto la notizia esce dai confini del pollaio e si 
diffonde tra tutti gli animali della fattoria. Fino a che si narra che cinque galline si sono suicidate 
per amore del gallo, e la notizia viene infine pubblicata sul libro degli animali. 
La favola, riferisce Ongini, è niente meno che di Andersen, una favola diversa dal genere di 
racconti del celebre scrittore danese, che l’aveva scritta apposta per colpire alcuni pregiudizi di cui 
lui stesso era stato vittima. Insomma, asta una piuma e le cose si ingrandiscono e diventano un 
pregiudizio. La favola ha per titolo “Per una piuma”. 
 
Il libro della jungla a Londra 
 
Bhajju Shyam, innocente e timidissimo artista della tribù dei Gond, è stato invitato a Londra per 
decorare gli interni di un noto ristorante indiano. Bhajju ha così lasciato per la prima volta il suo 

http://africaeuropa.it/2014/05/28/tornano-gli-imbarazzismi-leggere-oltre-i-pregiudizi-con-kossi-komla-ebri/
http://africaeuropa.it/2014/05/28/tornano-gli-imbarazzismi-leggere-oltre-i-pregiudizi-con-kossi-komla-ebri/
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villaggio, decidendo che lungo la strada avrebbe disegnato tutto quello che lo colpiva. Disegnare, 
nel suo villaggio, era un’abitudine di molte persone ed era un po’ come riflettere, pregare.  Così è 
nato un piccolo libro, edito in Italia nel 2004 da Adelhi: Il libro della jungla a Londra. Bhajju vede 
Londra con i suoi occhi. E Londra è l’Occidente. Londra siamo noi. Bhajju, ad esempio, vede le 
ragazze londinesi, sempre indaffarate in mille cose, e disegna la dea Kalì con tante braccia …  
Ongini si sofferma sull’esperienza di essere visti dagli altri. Quando gli altri ci guardano, cosa 
pensano, cosa immaginano? E’ un’attenzione da prestare, una domanda che vale la pena farsi. 
 
 
L’approccio narrativo 
 
Un modo positivo e utile di affrontare la questione dell’immigrazione e dell’intercultura è farlo con 
un approccio narrativo piuttosto che con un approccio cognitivo. Una cosa che nella scuola ancora 
non si fa, mentre fuori della scuola, in altri ambiti si comincia a fare. Le storie di vita, come anche 
le favole, e i racconti popolari possono offrire maggiori elementi di comprensione della diversità. 
 
Vediamone alcuni esempi.  
 
Il primo è Così vicine, così lontane. Tate, colf e badanti, una mostra itinerante sul mondo delle 
badanti e sul lavoro di cura delle donne, aggiornata di quasi tutto ciò che su di loro e da loro stesse 
è stato scritto e prodotto. Si tratta di un catalogo di testi e materiali per bambini, ragazzi e adulti, 
in italiano o in altre lingue, sul tema delle collaboratrici domestiche.  Catalogo e mostra sono stati 
curati, qualche anno fa, da Ongini stesso e hanno girato nel sistema romano delle Biblioteche 
comunali. 
 
Un altro esempio è il libro La spartenza, pubblicato per la prima volta da Einaudi nel 1991, con 
prefazione di Natalia Ginzburg. E’ il diario scritto da Tommaso Bordonaro, un contadino semi-
analfabeta di Bolognetta (paesino del palermitano) emigrato in America nel 1947 all’età di 38 anni 
e rientrato in Italia dopo molti anni. L'autore racconta la sua vita dall'adolescenza, negli anni Venti, 
fino all'età matura, con in mezzo l'emigrazione negli Stati Uniti. La “spartenza” è una parola che 
racchiude in sé tutta l’amarezza e la lacerazione di chi è costretto a separarsi dagli affetti e dai 
luoghi familiari per partire verso terre sconosciute e avventurarsi in un nuova vita piena di 
incognite. Il diario è scritto in una lingua in cui sono impastate parole dialettali e parole inglesi, ma 
di grande efficacia. Il libro è stato pubblicato di nuovo recentemente da una casa editrice siciliana, 
con la prefazione di Goffredo Fofi. 
 
 

  
 
 
LEZIONE 8 / NOTE SULLA CONCEZIONE DELLA DONNA IN ERITREA E SULL’ETNOCENTRISMO 
 
Ribka Sibhatu 
 
 
In Eritrea ci sono proverbi che danno un’immagine della donna sia negativa (“Non esiste una 
donna saggia come non esiste un asino con le corna”) sia positiva (“Nessuno può vivere senza 
l’acqua e la donna”, o anche “Chi invecchia con la moglie è più vicino a Dio”). 
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Ribka risale a una delle fonti più antiche della visione “sospettosa” sulla donna, e si chiede: perché 
è Eva a dare la mela ad Adamo e non viceversa? 
 
Racconta che, in Eritrea, il maschio, specie primogenito, è particolarmente privilegiato. La 
distinzione di ruoli, maschile e femminile, è molto netta. Si dice: “Guai all’uomo che fa il lavoro 
della donna!”. La moglie chiama il marito con l’espressione “papà di …”, e cioè del primo nato 
(maschio).  
 
Nella sua famiglia, racconta Ribka, erano 10 figli. La madre era stata promessa al marito ancora 
prima di nascere. La madee non ha fatto fare la mutilazione genitale alle figlie, anche se questa era 
una consuetudine molto praticata in Eritrea (ora non più). Serviva a spegnere nelle ragazze la 
spinta sessuale. Le mogli non trovate vergini dai mariti erano rimandate a casa, e i figli delle donne 
non sposate erano molto emarginati. La madre di Ribka, per evitare commenti negativi, ha però 
fatto lo stesso  la festa della mutilazione genitale, pur senza praticare poi la mutilazione. Ad una 
donna sospettosa che un giorno le chiese se davvero aveva infibulato la figlia (visto che la vedeva 
sempre correre e ballare), le rispose che non l’aveva infibulata ma che l’aveva educata bene e non 
si doveva preoccupare se era così vivace!  
 
Il nonno materno di Ribka era un uomo piuttosto ricco e anche molto colto (aveva studiato come 
dottore della chiesa ed era stato due anni ad Alessandria d’Egitto per questi studi, andandoci e 
tornando a piedi: sei mesi di cammino all’andata e sei al ritorno). Però non aveva fatto studiare le 
figlie femmine. Per questo la madre di Ribka, invece, ci tenne tanto e si sacrificò per far studiare 
anche le sue figlie. 
 
In Eritrea, però, il divorzio è sempre stato accettato. Era, ed è, una prassi abbastanza normale. 
Anche per i cristiani. 
 
 
Il rapporto con la morte in Africa. 
E’ un rapporto, dice Ribka, molto naturale. La morte è l’altra faccia della medaglia della vita. Invece 
in Occidente la morte è un tabù. Ad esempio, con i bambini non se ne parla mai. Qualcuno però fa 
notare che fino a 50 anni fa, nel mondo contadino del Nord Italia, la morte era vista senza paura, il 
cimitero era al centro del paese e ogni giorno si passava a portare un fiore ai propri morti … 
 
Le religioni in Eritrea.  
Noi – dice Ribka - abbiamo stratificato tutte le religioni, senza buttare nulla. Noi abbiamo sempre 
aggiunto. E’ rimasto l’animismo (che ci ha insegnato il rispetto per la natura per gli alberi, perché 
in essi vediamo trapassata la vita dei nostri morti), ma poi è stato accettato anche il cristianesimo 
… 
 
L’etnocentrismo.  
Ribka dice che gli occidentali si sentono superiori, pensano di saperne di più, e per questo non 
accettano il concetto che si possa avere da imparare dall’Africa.  
Manca agli occidentali la convinzione che ci sia un imparare reciproco. 
 
Ribka critica l’arretratezza dell’Italia nel considerare le persone di altra etnia che vivono in Italia. 
Dice che se incontra un americano, quelle le chiede “Sei di qui?”, mentre se incontra un italiano 
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quello le chiederà “Di dove sei?”. L’americano trova normale che una persona di pelle nera possa 
essere cittadino italiano, mentre un italiano pensa che una persona di pelle nera venga 
necessariamente da un altro paese. 
Ribka invita a prestare molta attenzione al linguaggio. 
 
 
 

  
 
 
LEZIONE 9 / ESPERIENZE MULTICULTURALI: UN ASILO, LE BADANTI, LO SPORT 
 
Vinicio Ongini 
 
 
“C’è un asilo sotto il Celio” 
 
Ongini ha presentato un’ampia parte del film “C’è un asilo sotto il Celio”, in cui si descrive 
l’esperienza dell’asilo multiculturale del Celio, a Roma, "Celio Azzurro", fondato 25 anni fa da 
educatori-pionieri . E’ stato il primo asilo multietnico della città. Ospita bambini di moltissime 
nazionalità.  
 
Il film è di Edoardo Winspeare, il quale all'inizio credeva poco al progetto che gli fu proposto dal 
padre di un ex alunno e che è stato anche il suo direttore della fotografia: "Ho deciso di passarci 
due settimane per rendermi conto e mi sono detto: questo film lo devo fare. Celio Azzurro è una di 
quelle realtà che fanno venir voglia di credere all'Italia. Sarà che sono ‘multiculturale’ anche io: 
vengo dal Salento, ma nelle mie vene scorre sangue di almeno quindici paesi diversi. Forse per 
questo al Celio mi sento a casa".  
 
Il film ha per protagonisti non i bimbi ma i maestri che rendono possibile questo piccolo miracolo. 
L'asilo in cui Winspeare ha passato quattro stagioni è "una realtà straordinaria. Fa saltare gli 
stereotipi perché c'è di tutto, si scopre che non tutti gli africani sono poveri, non tutti gli italiani 
ricchi. E l'atmosfera, paradossalmente, è molto romana. Un aggettivo che evoca cialtroneria: 
invece c'è allegria, ma anche saggezza e serietà".  
  
 
Dal filmato sono emerse varie sottolineature. Tra queste tre sono particolarmente importanti: 
 

- l’importanza di coinvolgere i genitori per creare una buona esperienza educativa per i 
bambini di tante nazionalità diverse 
 

- l’importanza di apprendere a mettersi nella pelle degli altri (si veda la riunione dei genitori 
in cui ciascuno veniva invitato a parlare di sé ad un altro, e viceversa, e poi, di fronte a tutti, 
ciascuno si presentava … non presentando se stesso ma “impersonando” l’altro…) 
 

- l’importanza di saper “regredire” alla propria infanzia per comprendere meglio i più piccoli  
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Le donne migranti che giocano al calcio a Colle Oppio 
 
E’ stato poi presentato un altro filmato, di circa 30 minuti, relativo ad una esperienza di calcio al 
femminile, cioè l’organizzazione di incontri di calcio auto-organizzati da gruppi di donne latino-
americane, per lo più colf e badanti, in un campetto situato a Colle Oppio, proprio di fronte al 
Colosseo.  
Il filmato ha mostrato il desiderio e la tenacia con cui queste donne hanno individuato in questo 
spazio loro concesso (dal Comune) e in questo gioco un modo di stare insieme, di impegnarsi in 
qualcosa di collettivo, con tanto di regole, di competizioni, di apprendimenti … Poi le donne, i loro 
allenatori e il piccolo pubblico pranzano insieme nello spazio attorno al campo, chiacchierano e si 
raccontano del lavoro… 
 
 
“Così lontane, così vicine”, le badanti  
 
A proposito delle tante badanti straniere che lavorano in Italia Ongini presenta il libro Così lontane, 
così vicine, che contiene storie di vita e un’indagine sulle letture che queste donne fanno nelle 
lunghe ore in cui fanno compagnia agli anziani. 
 
Cosi vicine, cosi lontane è stata anche la prima mostra bibliografica itinerante sul mondo delle 
badanti, le donne migranti che svolgono un lavoro di cura. Racconta la storia di una moltitudine di 
donne che da sempre si prende cura del mondo e, da almeno due secoli, attraversa Stati, intreccia 
culture, lega generazioni. Le nostre vite e il nostro presente ricevono molto da questo mondo, in 
termini umani, economici e sociali. La mostra è una biblioteca ragionata e aggiornata di quasi tutto 
ciò che su di loro e da loro stesse è stato scritto e prodotto. È fatta principalmente di libri e parole: 
circa 150 documenti tra romanzi, diari, atlanti, biografie, manuali, dizionari, riviste, inchieste e 
reportage che parlano di affetti profondi e inediti, di separazioni, grandi viaggi, distanze, ricordi … 
 
“Così vicine” perché sono tante. Si stima infatti siano più di un milione le donne straniere che in 
Italia lavorano come tate, colf e badanti. “Così vicine” perché si occupano di ciò che è più vicino ai 
nostri affetti e ai nostri bisogni, entrano nell’intimità delle famiglie, raccontano le loro storie agli 
anziani e molti bambini crescono ascoltando fiabe rumene, moldave o filippine. “Così vicine” 
perché intercettano i bisogni e contribuiscono al benessere delle famiglie. Dal punto di vista 
sociale sono insostituibili, colmano il deficit di cura dei paesi occidentali, sono un pilastro dei 
moderni welfare e rappresentano un risparmio per il nostro bilancio pubblico.  
Ma anche “così lontane” perché vengono da lontano, lasciando spesso i loro figli crescere senza di 
loro e vivono lontano da affetti , case, abitudini, luoghi che hanno conosciuto e amato. Svolgono 
inoltre mansioni spesso “così lontane” dai loro titoli di studio, dal loro percorso formativo 
 
 
Lo sport in una prospettiva di dialogo interculturale  
 
Ongini ha presentato alcune esperienze di attività sportive nate in un contesto interculturale. 
 
L’Associazione “Nessuno fuorigioco”:  i bambini rom in campo. 
 
Timothy Donato, dell’Associazione “Nessuno fuorigioco” di Torino, è l’educatore e l’allenatore 
della "New Team", una scuola di calcio gratuita e molto particolare, composta principalmente da 
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bambini dagli 8 ai 12 anni dei campi rom della periferia di Torino. La scuola calcio è intesa come un 
laboratorio di coesione sociale con il pallone tra i piedi. La squadra di calcio che ne è nata 
partecipa ai tornei presenti in città.  
Dice Timothy Donato che l’obiettivo è quello di aumentare la partecipazione dei bambini rom 
all’interno della varie squadre di calcio delle associazioni sportive. Ma non è facile. “Il sospetto e il 
razzismo – dice – sono ovunque. Lo vedo quando cerchiamo di inserire bambini italiani nella 
nostra squadra, e le loro famiglie non li mandano. Ma io – aggiunge – porto in giro per l’Italia la 
storia di questi bambini che danno vita a una squadra molto gioiosa, che in realtà perde tutte le 
partite, ma ha tanti tifosi”.  
 
I Mondiali Antirazzisti 
 
Il 1997 è stato l’Anno europeo contro le discriminazioni e il razzismo. Nella Uisp (Unione italiana 
sport popolare) si è iniziato a parlare allora di organizzare tornei di calcio “antirazzisti”. La Lega 
calcio della Uisp, nei suoi campionati, aveva comunque fatto giocare sempre tutti, anche gli 
stranieri e anche senza permesso di soggiorno. Quell’anno a Vienna quelli della Uisp si trovarono 
con altre 60 organismi di tutta Europa e fondarono la rete FARE (Football Against Racism in 
Europe). E in quello stesso anno nascevano i ‘Mondiali Antirazzisti’. Furono messe in piedi otto 
squadre, composte da giocatori di varie nazionalità, e, una volta all’anno, a luglio, da mercoledì a 
domenica, si organizzò una specie di torneo.  
 
I Mondiali Antirazzisti, con il passare degli anni, sono diventati un grande evento. La “Woodstock 
dello sport”, la chiamano alcuni. Un evento non solo sportivo, ma anche culturale. Lo scorso anno 
ci sono state ben 204 squadre di calcio, 32 di basket, 20 di pallavolo; poi ci sono squadre di rugby, 
di cricket, di softball. Ogni anno, ogni edizione dei Mondiali è dedicata a un tema connesso alle 
migrazioni e alla multiculturalità. La sera ci sono dibattiti e concerti. Vengono premiate le prime 
tre squadre di ogni attività sportiva. Ma il premio più importante, la cosiddetta ‘Coppa Mondiali 
Antirazzisti’, va alla squadra che, nel corso dell’anno precedente alla manifestazione, si è distinta 
per la propria attività sociale contro le discriminazioni. Poi ci sono la ‘Coppa Chilometri’ per la 
squadra che viene da più lontano, la ‘Coppa Invisibili’ per la squadra che non riesce ad arrivare, la 
‘Coppa Piazza Antirazzista’ per chi mette in mostra i materiali più belli nello spazio appositamente 
organizzato per esporre i propri lavori, e la ‘Coppa Ultras’ per il gruppo di tifosi più colorato”. 
 
 

  
 
 
LEZIONE 10 / SPUNTI PER UN’EDUCAZIONE INTERCULTURALE A SCUOLA 
 
Giampiero Forcesi 
 
 
Annotazioni tratte dagli incontri formativi 
 
 

1. “Con i nostri occhi vediamo tutte le cose del mondo, tranne noi stessi” (proverbio 
tibetano). Guardare le cose, e se stessi, anche con gli occhi degli altri. La questione 
dell’etnocentrismo, dell’eurocentismo.  
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2. La diversità culturale è come la biodiversità. E’ una ricchezza, che va conservata e 

valorizzata. (Come la biodiversità, cioè le tante specie diverse, è importante perché 
contribuisce a rendere la Terra un ecosistema globale più stabile e meno soggetto a grandi 
fluttuazioni ambientali come il cambiamento climatico - oltre ad essere un serbatoio di 
geni per difendere le piante coltivate dai parassiti e dalla siccità, e per i nuovi farmaci -, così 
la diversità culturale arricchisce e potenzia le facoltà dell’uomo, lo preserva 
dall’impoverimento e dall’appiattimento culturale dovuto alla globalizzazione economica. 
L’America è diventata ricca e forte. Perché? Perché è un paese di immigrati. 
 

3. L’albero genealogico. Farlo, risalendo almeno ai bisnonni, consente di vedere gli incroci 
culturali che ci sono state nei rami familiari e di scoprire eventuali percorsi migratori. 
 

4. “Non c’è nessuno?” (la domanda spesso rivolta a Ribka, all’ambulatorio). Considerazioni sul 
fatto che l’abito non fa il monaco, e sui pregiudizi. Simile alla “Lezione di geografia” del 
medico togolese Kossi in treno (libro Gli Imbarazzismi, raccontato da Ongini). 
 

5. L’intercultura (che dice di più di multicultura, perché implica la relazione tra le culture) va 
affrontata intendendola anche come contro-cultura, cioè come ricerca di informazioni più 
obiettive sulle cause delle guerre nel mondo, del terrorismo, delle povertà … Il dramma di 
Lampedusa e l’aver ignorato che quasi tutti i 367 morti annegati erano eritrei. 
Un’informazione più approfondita libera da tanti pregiudizi (che nascono da conoscenze 
superficiali, o addirittura errate). In questo senso va tenuto presente anche il proverbio 
eritreo “Il caos è comodo al ladro”. 
 

6. Utilità di porre alcuni interrogativi. “Come definiresti (con quale appellativo) coloro che 
hanno ucciso i giornalisti di Charlie Hebdò a Parigi?” (utile sia per vedere se esistono 
pregiudizi sull’islam come tale, sia per vedere come questa questione, come quasi sempre, 
abbia tante possibili facce di cui tenere conto). 
 

7. Altro interrogativo utile: “Quanti sono gli stranieri in Italia?” (tenuto conto che 
complessivamente i residenti in Italia sono circa 60 milioni; sono quasi 5 milioni, pari circa 
all’8%). “Quanti sono i ragazzi di cittadinanza straniera nelle scuole italiane?” (il 9%, più di 
800.000). Interrogativi utili sia per verificare il grado di informazione sia per verificare 
eventuali grosse de-formazioni. 
 

8. Distinguere, distinguere, distinguere (Ongini). 
 

9. Altro interrogativo. Come risponderesti alla madre della bambina livornese che scrive al 
preside perché teme per la sua bambina che deve fare la 1° elementare in una classe dove 
sono iscritti 22 alunni di cui 10 stranieri? Ha ragione la mamma? (Ongini suggerisce di: 
verificare bene il dato, vedere quanti sono nati in Italia e dunque costituiscono meno “un 
problema”, ascoltare sempre con pazienza ogni preoccupazione e anche ogni 
pregiudizio…). 
 

10. Eliminare il presepio se in una scuola ci sono ragazzi musulmani? 
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11. Eurocentrismo e Africa. Le idee di Hegel e la consapevolezza recente che l’origine della 
specie umana è in Africa. Ribka: perciò aiutando l’Africa aiutiamo noi stessi. Ribka racconta 
anche che ora si sa che lo scrittore “greco” Esopo viene dal Corno d’Africa e per questo 
nelle sue favole parla dei leoni… 
 

12. Una persona che attraversa diverse culture modifica la sua identità. Ribka, colf in 
Germania, torna in Eritrea e aspetta nervosamente il bus (“Ma quella da dove viene!?” – 
dicono le sue conterranee). Il tema della identità che diviene, che è plurale, che si modifica, 
che è come un viaggio (una concezione dinamica dell’identità). 
 

13. Per parlare con i ragazzi: mettersi alla pari, mettersi in cerchio, dare la parola a tutti. 
Possibilmente usare le mani, il corpo (canto? Ballo?). Intercultura è anche far emergere gli 
esclusi (Ribka). 
 

14. Una domanda da fare: “Perché c’è tanta immigrazione?”. Ed è giusto accogliere? 
 

15. I vantaggi della scuola multiculturale: più qualità, idee diverse sull’infanzia (le chiavi di 
casa), i cinesi bravi in matematica, le lingue, lo scambio, occhi diversi che valutano la 
scuola... La scuola come laboratorio dell’Italia di domani. Sarebbe interessante chiedere ai 
ragazzi se vedono loro dei vantaggi nella scuola multiculturale e quali sono. 
 

16. La relatività delle culture. Che non è assoluta, altrimenti non ci sarebbe dialogo e 
confronto. Il dialogo interculturale serve sia a rispettare le differenze, sia a rendere 
possibile una reciproca trasformazione tra le diverse culture, sia a formare una nuova idea 
di cittadinanza che tenga insieme pluralismo e coesione sociale. 
 

17. La favola giapponese “In una notte di temporale”. La domanda finale: che cosa succederà 
al mattino quando il lupo e la capretta si incontreranno? 
 

18. La favola di Cenerentola ha avuto 345 versioni diverse. Ed è originaria della Cina. Ma il 
tema è costante: l’emarginazione femminile. E’ un personaggio-ponte (Ongini), cioè che 
indica i punti in comune delle abitudini, dei comportamenti, delle storie … e anche i punti 
di differenza, ma dunque anche i punti di contatto, di dialogo. Ongini: Non c’è un “noi” e 
non ci sono “gli altri”. I personaggi-ponte aiutano a capirlo. 
 

19. Il filmato New Boy: la diversità tra popoli e culture a volte è molto minore di quella che c’è 
tra le diverse generazioni di una stessa cultura (il bambino africano e il bambino irlandese 
sono alla fine più simili che non il bambino irlandese e la sua maestra). 
 

20. Il medico togolese Kossi: “La lezione di geografia”, che è una lezione sugli stereotipi. 
 

21. Il cucchiaio (la storiella dell’impiegato milanese e della sua zuppa): uno sbaglio innocente?  
 

22. Per una piuma. La favola della gallina che perde una piuma e nasce un gossip senza fine. E’ 
di Andersen, scritta contro i pregiudizi. Ongini l’ha intitolata “E’ proprio vero!”. C’è da 
chiedersi: quando nasce un pregiudizio? Quando è nato il pregiudizio sugli ebrei? 
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23. Il libro della jungla a Londra. C’è da chiedersi, suggerisce Ongini: quando gli altri ci 
guardano, cosa pensano? 
 

24. Usare un approccio narrativo e non cognitivo (Ongini).  
 
 
 
Il “che fare” con i ragazzi a scuola 
 
1. 
Si propone di vedere il filmato “Dal bianco e nero al colore. Esperienze scolastiche di 
multiculturalità”. Durata 12 minuti. E di individuare quali spunti potrebbero essere utilizzati per un 
dialogo. 
 
2. 
Si propone di vedere altri 4 video più “narrativi”, brevi storie tratte dal dvd “Look around. Per non 
restare indifferenti”,  contenente 20 “corti antirazzisti”: “La giraffa sotto la pioggia” (12 minuti), 
“Rida” (4 minuti), “Il velo di Shara” (5 minuti), “New boy” (10 minuti). 
 
3. 
Ciò che si propone è di invitare a riflettere sulla nuova società che si sta formando: una società 
multiculturale. E’ una cosa non facile da affrontare perché pone dei problemi nuovi, ma che può 
essere molto bella e positiva, e comunque è inevitabile.  
Si tratta di rimuovere dei pregiudizi. Si tratta di vedere come valorizzare il positivo di questa realtà 
nuova. La scuola deve poter essere un laboratorio per questa società nuova fatta di tante culture 
che convivono insieme.  
 
Alcuni interrogativi per una discussione tra gli studenti: 

 Quanti stranieri pensate che ci sono in Italia?  

 Come rispondereste a un madre che teme di iscrivere il figlio alla prima elementare perché 
più di metà classe è composta da bambini stranieri?  

 Perché secondo voi ci sono tanti immigrati in Italia?  

 Ed è giusto o no accoglierli?  

 Pensate che in una scuola in cui sono presenti ragazzi musulmani si debba abolire l’uso di 
fare il presepe a Natale?  

 Vi darebbe fastidio se una compagna di classe, perché musulmana, venisse a scuola con il 
velo?  

 Che vantaggi, o svantaggi, vedete in una scuola che diventa multiculturale? 
 
 
4. Video-interviste a compagni di classe di cittadinanza non italiana 
 
Si propone che i ragazzi elaborino loro stessi un video  in cui filmare colloqui-interviste con uno o 
più dei loro compagni di classe (o anche di altre classi) di cittadinanza straniera: interviste 
incentrate sulla propria doppia cultura, quella di origine, più o meno ancora viva, e quella acquisita 
in Italia.  
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Traccia di domande per la video-intervista, da valutare, correggere, integrare….: 
 

Il tuo percorso di inserimento 
    

- Sei nato/a in Italia? Se no, quando sei venuto/a in Italia? A che età? 
 
- Tu hai mai avuto difficoltà per la tua origine straniera? Hai qualche episodio che 
 vuoi raccontare? 
 
- Oggi ti senti bene integrato, o senti che devi ancora fare un po’ di strada per sentirti 
 bene in Italia?  
 
- L’esperienza della scuola al Federico Caffè è positiva? Vorresti che migliorasse in 
 qualcosa? 
 
 
La tua famiglia. cenni sul loro inserimento 
 
- I tuoi genitori dove sono nati?  
 
- Loro da quanti anni sono in Italia? Che età avevano quando sono venuti in Italia?  
 
- Hanno un lavoro? Che lavoro fanno? 
 
- I tuoi genitori si sono inseriti bene in Italia? Raccontano di aver trovato difficoltà? 
 
- Che pensano i tuoi genitori della vita in Italia? C’è qualcosa che criticano, di cui si 
 lamentano? Qualcosa che gli piace in particolare, di cui sono contenti? 
 
- Hanno nostalgia del loro Paese? Ci tornate qualche volta? 
 
 
La doppia radice, la doppia identita’ 
 
- Parli bene la lingua madre? Se no, vorresti impararla meglio? 
 
- Da 1 a 10 quanto ti senti italiano?  
 
- E quanto di te senti che ha radici nel Paese di origine? 
 
- Tu hai radici in 2 paesi, hai conoscenze di 2 lingue… Senti di avere una ricchezza in 
 più rispetto ai tuoi compagni di classe, oppure questa doppia radice la senti 
 soprattutto come un ostacolo, un peso? O non c’è nessuna differenza con i tuoi 
 compagni? 
 
- Senti di aver conservato qualcosa della cultura del Paese di origine della tua 
 famiglia? Se sì, che cosa? 
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- Ti fa piacere conservare qualcosa della cultura del tuo paese di origine o non ci 
tieni? O preferisci sentirti uguale in tutto ai tuoi compagni romani? 

 
- Pensi che la cultura del tuo Paese, le sue tradizioni, possono arricchire la cultura 

italiana? Se sì, in che senso? 
 

 
Il futuro 

 
- Perché hai scelto questa scuola? L’hai scelta tu o i tuoi genitori? 

 
- Che cosa immagini che sarà il tuo percorso dopo il diploma? L’università o un 

inserimento al lavoro? 
 

- Hai avuto problemi in questi anni non avendo la cittadinanza italiana? 
 

- Ci tieni a raggiungere la cittadinanza italiana? Perché? 
 

- Secondo te, come dovrebbe essere concessa la cittadinanza italiana? A quali 
condizioni?  

 
- In che cosa dovrebbe migliorare, secondo te, la società italiana per diventare 

davvero interculturale, in modo positivo? 
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RIBKA SIBHATU, TRA ERITREA E ITALIA 
 
 
‘Anni addietro, quando avevo ormai perduto ogni speranza di poter vivere in pace nella mia terra 
natale, sognavo l’Europa’ (Ribka Sibhatu) 
 
 
Ribka Sibhatu è nata ad Asmara, Eritrea, il 18 settembre 1962. Nel 1979 è costretta a passare un 
anno in prigione, accusata ingiustamente di andare contro l’ideologia marxista e di conseguenza 
contro il governo dell’epoca; in realtà aveva rifiutato la proposta di matrimonio di un politico 
etiope. L’esperienza vissuta in carcere segna profondamente la sua vita: 
Durante le lunghe giornate della mia prigionia mi sembrava che la morte si avvicinasse di più. Ogni 
sera regnava il terrore. A noi che eravamo considerate prigioniere politiche, ogni porta che 
sbatteva, ogni rumore di manette e i passi pesanti ci terrorizzavano. […] La sera entravano con le 
manette e la lista delle persone da fucilare. Non sapendo a chi toccava, ogni rumore faceva 
palpitare il nostro cuore. […] Sono passati dodici anni da quando sono uscita dalla prigione, ma le 
ragazze uccise e impazzite quando stavo lì vivono in me! Mi hanno svegliata spesso nel mio sonno 
profondo.[…] E io nel buio e nel silenzio piango spesso. (Sibhatu, Aulò) 
Nel 1980 lascia l’Eritrea per stabilirsi ad Addis Abeba. In Etiopia, grazie all’aiuto di una sua ex-
professoressa, riesce a terminare gli studi superiori e a diplomarsi presso l’Istituto Tecnico Galileo 
Galilei. In quegli anni conosce anche il suo futuro marito, francese, con il quale nel 1986 si 
trasferisce in Francia, ma il matrimonio entra in crisi e finisce. Ribka Sibhatu decide così di 
trasferirsi in Italia il suo ‘secondo paese d’adozione’ dove, con le parole della scrittrice: ‘Malgrado i 
vari problemi che un immigrato è costretto ad affrontare, la mia Roma mi abbracciò’. (Sibhatu, 
Auló) 
A Roma, continua i suoi studi in lingue e letterature straniere all’Università «La Sapienza». Nel 
frattempo, nel 1993, pubblica per la casa editrice Sinnos nella collana I Mappamondi, il suo primo 
lavoro Aulò. Canto – poesia dall’Eritrea. Qualche anno prima, infatti, in un’intervista rilasciata ad 
Alessandro Portelli e ad Antonietta Saracino, Ribka Sibhatu aveva confessato che il suo sogno era 
fare la scrittrice, ma che allo stesso tempo aveva la consapevolezza di quanto fosse difficile trovare 
una casa editrice disposta a pubblicare il suo lavoro. La Sinnos invece, proprio in quegli anni stava 
lanciando una collana per ragazzi chiamata I mappamondi; come la descrive Francesco Cosenza: 
‘libri agili, molto illustrati – guide turistiche assai particolari – narrano la vita di cittadini di più o 
meno recente immigrazione nel nostro paese, raccontando usi e costumi del paese d’origine’. Aulò 
è il terzo volume di questa collana, il primo a essere redatto direttamente da un immigrato.  
Un incontro che la scrittrice evidenzia non solo nel bilinguismo ma anche nei temi scelti per 
raccontare la sua vita. Pur definendosi asmarina fin dalla prima pagina, sottolinea anche come si 
senta a casa nella sua Italia e come molti dei suoi ricordi in Eritrea avessero sempre avuto profondi 
legami con l’Italia. Il titolo del volume deriva dalla tradizione del suo paese d’origine, in cui l’aulò è 
una poesia orale pensata e poi recitata in occasione di avvenimenti pubblici, per esempio 
matrimoni, funerali e commemorazioni; uno di questi, dedicati ad uno zio viene riportato 
interamente e il finale recita: ‘eri caduto e ti sei alzato come una palla,/il progetto del diavolo è 
disfatto,/con l’aiuto della vergine Maria!’.  Oltre al tema della famiglia, delle origini e a quello del 
carcere, il quale avendo segnato profondamente la sua vita, viene affrontato anche in questo libro, 
la scrittrice introduce nella seconda parte, intitolata La mia Abebà, poesie, proverbi e canti 
appartenenti alla tradizione eritrea; il volume si conclude, come tutti quelli della collana, con le 
mappapagine in cui vengono offerte informazioni riguardanti le associazioni, i luoghi d’incontro, le 
scuole, i negozi etc. della comunità presa in considerazione, in questo caso eritrea. 
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Durante la stesura di Aulò diventa mamma: una bambina di nome Sara. Nel 1997, dopo essersi 
laureata, collabora con un ONG ‘teoricamente sensibile al “mondo migratorio”, ma rimane delusa 
da questa esperienza in quanto, come afferma lei stessa: 
Mi accorgo che in questo, come in molti altri progetti nei quali mi sarei imbattuta successivamente, 
presentati al mondo come opere destinate a valorizzare le figure degli immigrati, questi ultimi sono 
i veri emarginati. (Sibhatu, Il cittadino) 
 Nel 2004 dopo varie pubblicazioni di genere saggistico e poetico, pubblica Il Cittadino che non c’è. 
L’immigrazione nei media italiani, lavoro conclusivo del dottorato di ricerca che Ribka Sibhatu ha 
conseguito in Sociologia della Comunicazione. Inizialmente il tema doveva essere il Corno d’Africa 
e l’Eritrea in particolare, e come questi venivano descritti dai media italiani; purtroppo però, da 
questo punto di vista il materiale scarseggiava e di conseguenza l’attenzione si è spostata sul più 
ampio tema dell’immigrazione partendo comunque dalla prospettiva dei media. Sibhatu ha preso 
in considerazione per vari mesi, cinque mezzi di informazione: due tra i maggiori quotidiani, due 
telegiornali, su reti ed in orari diversi, ed un giornale radio. Il lavoro che ne risulta è un’analisi 
attenta e dettagliata, che offre ad un pubblico italiano una lettura approfondita degli avvenimenti 
che riguardano il mondo dell’immigrazione spesso proposto in maniera distorto. Attraverso 
l’analisi di alcuni fatti di cronaca Ribka Sibhatu analizza non solo l’immagine dell’immigrato così 
come viene presentata dai media, ma anche il linguaggio utilizzato dagli stessi giornalisti, 
soffermandosi su espressioni come di colore o problema per indicare la situazione immigratoria e 
come questa terminologia sia purtroppo entrata a far parte del lessico italiano.  Particolarmente 
rilevante è la scelta della prima persona, voluta fortemente dalla scrittrice con uno scopo ben 
preciso; come afferma nell’introduzione: 
Per comunicare meglio e lasciare un segno in chi legge. Un vero segno fatto di emozioni, speranze, 
delusioni, amore per i miei nuovi paesi, le mie nuove lingue, la mia nuova terra che non ha sbiadito 
il ricordo di quella che mi vide nascere. […] L’esigenza di comunicare e di essere amata per quello 
che sono, per meglio guidare l’entrata nel mio mondo fatto di varie lingue e anime. La voglia di dire 
che sono come voi nella diversità. Quindi una di voi.  
Questo lavoro quindi, pur partendo da un’analisi dei vari dati raccolti nel corso degli anni, prende 
in considerazione numerosi temi, come la lingua, la storia, l’evoluzione delle emigrazioni e il 
mondo migratorio più in generale, il tutto attraverso la sua personale esperienza di immigrata in 
Italia. 
Oltre poi a seguire vari progetti per tutto il territorio nazionale, ha lavorato con il Comune di Roma 
dal 2002 al 2005 come consulente per l’intercultura, e dal 2006 collabora con il Ministero della 
Pubblica Istruzione come membro del comitato scientifico per l’intercultura. Nonostante il suo 
impegno, in questi anni ha continuato a scrivere e pubblicare; alcune sue poesie sono state 
raccolte nell’antologia Quaderno Africano I, (Loggia dei Lanzi Editori, Firenze 1998) e in Nuovo 
Planetario Italiano: geografia e antologia della letteratura della migrazione in Italia e in Europa (a 
cura di A. Gnisci, Città Aperta Edizioni, Troina (EN) 2006) e in numerose riviste. Nei primi mesi del 
2012, di nuovo con la casa editrice Sinnos, pubblica L’esatto numero delle stelle e altre fiabe 
dell’altopiano eritreo, illustrato da Luca De Luise. In questo volume che riprende la forma bilingue 
già utilizzata vent’anni prima per Aulò, Sibhatu ci propone una raccolta di fiabe eritree tramandate 
oralmente per generazioni, molto importanti in quanto offrono ‘una spiegazione della vita, 
descrivendo a volte anche la cruda realtà’. Tutte le fiabe iniziano e finiscono con delle formule ben 
precise che, come spiega la scrittrice nell’introduzione (anche questa in versione bilingue), hanno 
un ruolo fondamentale nel processo di narrazione: 
La fiaba eritrea, con i suoi riti di entrata e di chiusura, prima distacca magicamente l’ascoltatore 
dal mondo reale e lo immerge in quello fantastico della narrazione. Poi, alla conclusione del 
racconto, riporta l’ascoltatore al reale, sottolineando che l’uomo (anche se con la narrazione crea 
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un mondo meraviglioso, a cui l’identità umana deve molto) è pur sempre collocato nella realtà che 
ha come definizione e limite la vita e la morte. (Sibhatu, L’esatto) 
Molto interessante è proprio questa introduzione in cui la scrittrice spiega cosa rappresenti la 
fiaba in Eritrea e come durante la sua esperienza nelle scuole italiane abbia dovuto modificare 
proprio il rito d’entrata per far si che la fiaba suscitasse nei bambini italiani, lo stesso stupore che 
ha sempre suscitato nei bambini eritrei. Così il tipico rito eritreo ‘c’era una volta, quando i sassi 
erano ĥambascā’, si trasforma grazie all’aiuto dell’opera di Gianni Rodari, in ‘c’era una volta, 
quando le strade erano tappezzate di pane, e colava latte dalle fontane, e i bambini sapevano 
volare…’. Tuttavia nel libro rimane la formula eritrea a dimostrazione di come non sia un’opera 
rivolta esclusivamente a un pubblico più giovane. Una caratteristica significativa è l’introduzione in 
appendice di schede sulla storia dell’Eritrea e in particolare sulla struttura del tigrino. Come 
afferma l’editore infatti: 
In appendice è stata inserita una scheda sulla storia e la struttura della lingua originale, in questo 
caso il tigrino, che potrà essere utile soprattutto agli insegnanti che abbiano in classe bambini e 
ragazzi che naturalmente possiedono una diversa impostazione linguistica. Speriamo altresì che 
l’avvicinamento ad altri impianti linguistici possa agevolare l’insegnamento della nostra lingua e 
ampliare le nostre informazioni.  
A breve uscirà anche un documentario intitolato Aulò. Roma postcoloniale, scritto dalla stessa 
Ribka Sibhatu con Simone Brioni e diretto da Simone Brioni, Graziano Chiscuzzu ed Ermanno 
Guida. Questo documentario, seguendo come filo conduttore la vita di Ribka Sibhatu ripercorre la 
storia dell’Italia e dell’Eritrea, volgendo particolare attenzione alla situazione degli immigrati 
eritrei in Italia. Interessante sarà poter avere a disposizione, insieme al documentario, un volume 
intitolato Aulò! Aulò! Aulò! Poesie di nostalgia, esilio e amore che raccoglierà tutte le poesie edite 
e inedite di Ribka Sibhatu. Impegnata quindi su tutti i fronti, la scrittrice e poetessa Ribka Sibhatu 
ha contribuito in maniera significativa allo scambio culturale tra Italia ed Eritrea, ma anche tra 
Italia e Corno d’Africa. Il suo lavoro, soprattutto nel mondo scolastico, ha assunto un ruolo 
fondamentale nell’agevolare l’integrazione tra i bambini e nell’abituarli alla bellezza e 
all’importanza del multiculturalismo. Fin dal suo arrivo in Italia, Ribka Sibhatu attraverso le sue 
opere e i vari progetti cui ha collaborato, ha dimostrato, e continua a dimostrare come offrire una 
prospettiva diversa da quella che ci viene offerta dalla società attuale e  in particolare dai media, 
sia non solo possibile ma anche efficace. 
Chiara Giuliani 
 

Tutte le informazioni riguardanti la biografia di Ribka Sibhatu sono state prese da Aulò. Canto-poesia 
dall’Eritrea (Sibhatu, Ribka. 1993, Roma: Sinnos, 2004, p. 8), da Nuovo Planetario Italiano: geografia e 
antologia della letteratura della migrazione in Italia e in Europa (Gnisci, Armando, a cura di. Troina (EN): 
Città Aperta Edizioni, 2006, pp 290-291) e da Ribka Sibhatu in 
http://www.naufragi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=120:ribka-
sibhatu&catid=83&Itemid=483 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naufragi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=120:ribka-sibhatu&catid=83&Itemid=483
http://www.naufragi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=120:ribka-sibhatu&catid=83&Itemid=483
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AULÒ. CANTO POESIA DALL’ERITREA, RIBKA SHIBATU 
 
 
 

Apparso nella collana i Mappamondi che presenta racconti bilingui scritti da autori immigrati per 
ragazzi, italiani e non, come ponte tra storie, lingue e culture diverse, il libro racconta la storia 
dell’autrice, che giovanissima fuggì dal proprio paese, l’Eritrea, per sfuggire alla prigione della 
dittatura etiopica. 
Pubblicato per la prima volta nel 1993 è stato riedito di recente. Ha il testo tigrino a fronte. 
 
Sono passati vent’anni dalla prima edizione di Aulò. Canto poesia dall’Eritrea, secondo titolo della 
collana bilingue I Mappamondi.  
Il testo a fronte in tigrino, apriva – dopo il tagalog di Io sono filippino – per la prima volta a lingue 
non “nobili” i libri per ragazzi in Italia. E solo i libri per ragazzi, con il bel progetto di Carthusia – 
Storie Sconfinate – hanno compreso e valorizzato le tante lingue madri che iniziavano a popolare il 
nostro paese. 
 
Era il 1993, Ribka Shibatu – che oggi è riferimento importante della scrittura e della ricerca dei 
migranti – era appena arrivata da Parigi, dopo un viaggio lungo e tormentato, con la sua bimba di 
pochi mesi che cambiavamo a turno nella piccolissima sede di San Lorenzo, mentre lei correggeva 
le ultime bozze. Incontrare Ribka è un’esperienza straordinaria. Tutt’ora – perché non vuole 
dimenticare la sua cultura (e forse chissà, non diventare così poco ospitale come noi italiani) – 
quando viene in casa editrice porta sempre del cibo: così si fa nel suo paese quando si va in visita e 
così vuole continuare a fare. 
 
La scelta di dare voce ai migranti, anche attraverso la loro lingua madre, di far loro raccontare la 
propria biografia, è stata fatta perché un – allora – maestro elementare, Vinicio Ongini, ci aveva 
parlato dell’importanza di ponti per i bambini immigrati e i nostri bambini, affinché si 
conoscessero e potessero costruire insieme un paese, il nostro, in cui lo scambio tra culture e 
persone diverse desse i suoi frutti. Abbattendo così razzismi e pregiudizi. Partendo dalla scuola. E 
partendo da persone, con un nome e un cognome. Per contrastare la pericolosità delle 
generalizzazioni: i marocchini, i rumeni, gli albanesi… 
 
 
 
Aulò 
 
Nell’altopiano eritreo, la poesia è un’espressione popolare.  
 
L’aulò o il massè è una specie di canto-poesia e il melques un canto-pianto. Entrambi sono 
inventati mentalmente, qualche volta improvvisati e recitati al pubblico, spesso accompagnati con i 
ritmici e melodiosi strumenti musicali tradizionali.  
 
L’aulò è una rima recitata e cantata con lo scopo preciso di lodare, condannare, accusare, 
difendersi, ecc. Ma con il melques si canta anche ad un animale morto o a una persona morta, 
come per dire: “il vuoto che ha lasciato non può colmarlo nessuno”, oppure “meno male che sei 
morto perché eri il terrore della gente”, ecc.  
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Sia l’aulò che il melques non vengono né scritti né ripetuti, ma affidati alla memoria degli 
ascoltatori in varie occasioni, per esempio nei matrimoni, nei funerali, e così via. Si tramandano 
tramite il racconto. Quando uno dice «aulò... aulò... aulò!», da una parte chiede al pubblico di 
esprimersi in rima, dall’altro ne richiama l’attenzione. La risposta viene dal responsabile della festa 
o dal più anziano e se è d’accordo risponde «habbo... habbo... habbo», se invece il pubblico non è 
d’accordo non gli si dà la risposta.  
 
In genere l’aulò o il melques sono riservati agli eroi oppure ai nemici personali e del popolo come lo 
era Mussolini; come vedremo più avanti c’è un aulò rivolto a Mussolini dopo che questi aveva 
invaso l’Etiopia e aveva fatto discorsi razziali al pubblico. Se egli fosse stato un eritreo avrebbe 
presto composto un aulò a sua difesa e l’avrebbe già recitato.  
 
Ma sia l’aulò che il melques si possono fare anche a una donna amata, a un animale domestico 
morto, ecc. Due aulò sono stati dedicati a mia nonna Hiritì: il primo in occasione del matrimonio di 
mia madre, ed il secondo in occasione di una festa, fatta dopo che ella era riuscita a mettere fine a 
una sanguinosa faida, che si protraeva da diverse generazioni, tra la nostra e un’altra casata. 
 
 
(da Aulò. Canto poesia dall’Eritrea, di Ribka Sibhatu). 
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VERSO UNA SOCIETA’ INTERCULTURALE 
Note per un dialogo e un cammino comune 

(slide a cura dell’Associazione Kilalo – Progetto “Faccia a faccia”) 
 

 
 

 
QUANTI SONO GLI STRANIERI IN ITALIA  

• 4.922.085: gli stranieri residenti in Italia alla fine del 2013 (su 60.782.668 abitanti). Ma si 
devon calcolare altri 400.000 non regolari. 

• 8,1%: la percentuale degli stranieri sul totale. 
• Le donne sono il 52,7%. I minori sono oltre 1 milione. 
• Gli iscritti a scuola sono 802.785, pari al 9,0% (tra cui anche 11.470 rom). 
• 10%: gli stranieri sul totale degli occupati  

 
PAESI DI PROVENIENZA  

• Gli stranieri residenti provengono da 196 diversi Paesi del mondo 
• Ma la metà degli stranieri residenti proviene da 5 Paesi: Romania, Albania, Marocco, Cina e 

Ucraina 
• Le province con più stranieri sono Roma, Milano, Torino e Brescia. A Roma gli stranieri 

sono il 10,3% della popolazione.  
 
APPARTENENZE RELIGIOSE  

• Cristiani: 53,2%, di cui il 29,6% ortodossi, il 18,5% cattolici, il 4,3% protestanti 
• Musulmani: 33,1% (pari a 1 milione e 628.000) 
• Ebrei: circa 0,1% 
• Induisti: 2,9% 
• Buddisti: 2% 
• Altre religioni orientali: 1,5% 
• Atei e agnostici: 4,4 
• Religioni tradizionali: 1,1%  

 
RAGAZZI NON ITALIANI NELLE SCUOLE  

• Sono 830.000, pari al 9% del totale 
• Più della metà sono nati in Italia (il 52%) 
•  Quelli che frequentano la scuola dell’infanzia sono per l’80% nati in Italia, mentre di quelli 

che frequentano le scuole superiori solo il 20% sono nati in Italia 
• Le difficoltà maggiori le incontrano i ragazzi stranieri che vengono in Italia già grandi e che 

sono al loro primo anno in Italia (circa il 5%) 
 
PASSARE DA UNA SOCIETA’ MULTICULTURALE A UNA SOCIETÀ INTERCULTURALE  

• Una società è multiculturale quando in essa convivono persone di diversi Paesi e tradizioni 
culturali (lingua, religione, abitudini …) 

• Una società diviene interculturale quando lo Stato e i cittadini stessi creano modi, 
strumenti, occasioni, regole per mettere in dialogo le diverse culture presenti  
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LA DIVERSITA’ COME RICCHEZZA  

• La compresenza di diverse culture (lingue, religioni, usanze …) può essere una ricchezza per 
un Paese, perché può consentire una maggiore circolazione delle idee e delle esperienze; e 
rendere la società più aperta e più creativa  

 (gli Stati Uniti sono un Paese fatto di immigrati …) 
• Ma perché la diversità sia davvero una ricchezza ci vuole un grande impegno da parte di 

tutti; non è un fatto automatico. Anzi …  
 
 
IMPEGNO AD ACCOGLIERE E INTEGRARE  

• Per prima cosa ci vuole un impegno per l’accoglienza e per l’integrazione:  ciò significa 
incontrare l’altro, ascoltarlo, conoscerlo, fargli spazio …; e poi collaborare con lui, 
condividere momenti di vita sociale … 

• Ad esempio, nelle scuole con tanti stranieri si debbono fare corsi di lingua, far dialogare tra 
loro i ragazzi, essere attenti alla storia individuale di ognuno, modificare i programmi, 
aprire le scuole anche il pomeriggio, coinvolgere i genitori …  

• Imparando ad accogliere la diversità, la scuola ha l’occasione di rinnovarsi e di migliorarsi.  
 

E POI IMPEGNO A RIMUOVERE I PREGIUDIZI  
• Mettere in discussione, e rimuovere, i nostri pregiudizi, le nostre precomprensioni  
• Imparare a non generalizzare, ma invece a saper sempre distinguere 
• Cercare sempre di conoscere meglio (i fatti, le persone) prima di giudicare 
• Rendersi conto che tendiamo tutti ad essere etnocentrici, e – quanto a noi – ad essere 

eurocentrici , e cioè a sentirci superiori (molto spesso a torto…)  
 
PROVERBIO TIBETANO  

• “Con i nostri occhi vediamo tutte le cose del mondo, tranne i nostri occhi” 
• E’ difficile vedere se stessi; l’altro, il diverso, ci aiuta a farlo. Questo vale per una persona, 

ma anche  per un popolo, una cultura. 
• E poi bisogna provare a guardare le cose del mondo anche con gli occhi degli altri …  

 
ESEMPIO DI PREGIUDIZIO ETNOCENTRICO  

• “Il negro rappresenta l’uomo nella sua totale barbarie e sfrenatezza: per comprenderlo, 
dobbiamo abbandonare tutte le nostre intuizioni europee. Nel suo carattere non si può 
trovar nulla che abbia il tono dell’umano. Appunto per ciò non ci possiamo immedesimare 
davvero, col sentimento, nella sua natura, come non possiamo immedesimarci in quella di 
un cane”. 
(Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia)  

 
PENSARE IN PROSPETTIVA INTERCULTURALE  

• Tutte le culture vanno rispettate (e possibilmente conosciute). 
• E’ coprenssibile che la nostra società italiana dia il primo posto alla cultura italiana 

(europea, occidentale …), perché qui sono le nostre radici e la nostra identità. 
• Ma c’è sempre qualcosa che una cultura può imparare dall’altra. E’ sempre stato così … 
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PENSARE IN PROSPETTIVA INTERCULTURALE / 2  
• Ogni cultura è in un certo senso relativa, può modificarsi nel dialogo con altre culture e nel 

corso dell’esperienza storica. 
• Le culture e le identità non sono gabbie in cui le persone debbono sentirsi rinchiuse. 
• La cultura, come l’identità, non è una cosa statica. E’ dinamica, si modifica, si contamina … 

Con le nostre libere scelte e i nostri incontri ciascuno di noi costruisce la sua identità … 
• I principi e i diritti umani, così come riconosciuti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite dal 

1948 in poi, sono comunque un riferimento per tutti i popoli e le culture.  
 
SIAMO DIVERSI, MA NON POI TANTO…  

• Lo sapevate che la favola di Cenerentola non è nata in Italia, e neppure in Francia? E non è 
nata nel ‘600, è molto più antica. E’ nata in Cina.  

• E sapete quante versioni diverse ce ne sono? Ben 345! Quella italiana ha le scarpette di 
vetro; quella tibetana ha gli stivali di pelliccia … Cenerentola ha molte identità.  

• Le culture hanno tanti incroci tra loro. Al punto che ha poco senso dire “noi” e “gli altri” ….  
 

 
VERSO UNA NUOVA CITTADINANZA  

 Rendere possibile la convivenza tra persone portatrici di tante differenze è una grande 
 sfida.  Molti conflitti sono, certo, inevitabili.  
 Ciò che possiamo fare è: 

• imparare ad apprezzare le differenze 
• promuovere il dialogo  
• essere disponibili a una reciproca trasformazione 
• ricercare la convergenza verso valori comuni  

 
 
 

TUTTI SIAMO MIGRANTI 
Note per un dialogo e un cammino comune 

(Slide a cura dell’Associazione Kilalo – Progetto “Faccia a faccia”) 
 
 
L’OSPITALITÀ  
 “Non dimenticate l’ospitalità;  
 alcuni, praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli”.    
     (S. Paolo, Lettera agli Ebrei 13, 1)  
      
“Nella casa dove non entrano gli ospiti non entrano gli angeli” (hadith del profeta Maometto)  
 
 
“TUTTI SIAMO MIGRANTI”  
 “Dobbiamo far sentire ai nostri fratelli e sorelle migranti che sono cittadini, che sono come 
 noi, figli di Dio, che sono migranti come noi (…)” 
 
 “Tutti siamo migranti, figli di Dio che ci ha messo tutti in cammino. Non si può dire: ‘Ma i 
 migranti sono così… Noi siamo…’. No! Tutti siamo migranti, tutti siamo in cammino”.  
 (Papa Francesco, discorso nel quartiere Scampia, a Napoli, 23 marzo 2015)  
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GLI STRANIERI IN ITALIA  

• Sono 4.922.085 gli stranieri residenti in Italia alla fine del 2013 (su 60.782.668 abitanti). Ma 
si devono calcolare altri 400.000 non regolari. 

• 8,1%: è la percentuale degli stranieri sul totale. 

• Le donne sono il 52,7%. I minori oltre 1 milione. 

• Gli iscritti a scuola sono 802.785, pari al 9,0% (tra cui anche 11.470 rom). 

• Gli stranieri sono il 10,5% del totale degli occupati. 

• Il 10% ha una laurea; il 32% ha un diploma. 

• Gli stranieri sono il 15% dei nuovi nati (nel 2013).  
 
 
CONFRONTO CON L’EUROPA. PAESI DI PROVENIENZA DEGLI IMMIGRATI IN ITALIA  

• Gli stranieri residenti provengono da 196 diversi Paesi del mondo 

• Ma la metà degli stranieri residenti proviene da 5 Paesi: Romania, Albania, Marocco, Cina e 
Ucraina 

• Le province con più stranieri sono Roma, Milano, Torino e Brescia. A Roma gli stranieri 
sono il 10,3% della popolazione.  

 
APPARTENENZE RELIGIOSE DEGLI IMMIGRATI  

• Cristiani: 53,2%, di cui il 29,6% ortodossi, il 18,5% cattolici, il 4,3% protestanti 

• Musulmani: 33,1% (pari a 1 milione e 628.000) 

• Ebrei: circa 0,1% 

• Induisti: 2,9% 

• Buddisti: 2% 

• Altre religioni orientali: 1,5% 

• Atei e agnostici: 4,4 

• Religioni tradizionali: 1,1%  
 
RAGAZZI NON ITALIANI NELLE SCUOLE ITALIANE  

• Sono 830.000, pari al 9% del totale. 

• Al Federico Caffè sono il 10%. 

• In oltre 450 scuole italiane i ragazzi stranieri sono più del 50% del totale. 

• Più della metà sono nati in Italia (il 52%). 

• Le difficoltà maggiori le incontrano i ragazzi stranieri che vengono in Italia già adolescenti e 
soprattutto quando sono al loro primo anno in Italia (sono circa il 5%). 
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PROFUGHI E RICHIEDENTI ASILO IN EUROPA  

• Nel 2014, in Europa, ci sono stati 626.000 profughi; un aumento del 44% sul 2013. 

• I Paesi che hanno ospitato più profughi sono: Germania (202.000), Svezia (81.000) e Italia 
(64.600). 

• L’Italia ha avuto nel 2014 un aumento molto forte di profughi (+ 143%), ma la percentuale 
di profughi accolti in Italia è dell’1,1 x 1000 abitanti, e la media europea è 1,2. 

• Il 20% dei profughi viene dalla Siria (122.800). L’8% viene dall’Eritrea (45.000). Il 7% viene 
dall’Afghanistan (41.300).  

 
 
 
“NON  POSSIAMO ACCOGLIERLI TUTTI. RIMANDIAMOLI A CASA!” 

• Chi arriva in Italia da guerre o persecuzioni ha diritto di chiedere protezione. Lo dice la 
Costituzione italiana, la Convenzione di Ginevra del 1951, la Convenzione europea dei 
diritti umani. 

• Nel 2012 l’Italia  è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo perché ha 
riportato in Libia 200 persone raccolte su tre barconi diretti in Italia (la “politica dei 
respingimenti”). 

• Chi cerca protezione internazionale non può essere rimandato a casa prima che si sia 
esaminato il motivo per cui chiede protezione.  

 
 
PREGIUDIZI SUGLI IMMIGRATI: “SONO UN PESO PER L’EUROPA” 

• Certo, ci sono problemi di convivenza, ma gli immigrati sono soprattutto una risorsa per 
l’Europa. 

• Uno dei motivi per cui sono una risorsa e che in Europa la popolazione è molto invecchiata; 
si fanno pochi bambini. 

• E’ stato fatto un calcolo: se non ci fosse immigrazione per una ventina di anni, per esempio 
dal 2010 al 2030, vi sarebbe una perdita di 33 milioni di persone in età lavorativa (-11%), 
con una riduzione del 25% dei giovani e con un incremento del 29% delle persone fra i 60-
70 anni. Con la conseguenza di meno produzione  e di gravi problemi per il pagamento 
delle pensioni.  

 
“GLI IMMIGRATI SONO UN PESO PER L’ITALIA”  

• La presenza di immigrati rende più creativo e dinamico il nostro Paese. 

• Anche dal punto di vista economico gli immigrati non sono un peso, ma una risorsa. 

• Lo Stato italiano spende 12,6 miliardi all’anno per i servizi che riguardano gli immigrati 
(servizi, sanità, etc.). Ma riceve dagli immigrati 16,5 miliardi in tasse e contributi 
pensionistici. 

 Il saldo risulta in attivo di quasi 4 miliardi di euro.  

• Inoltre, le imprese create da immigrati sono 500 mila (l’8,2% del totale) per un valore di 85 
miliardi di euro, pari al 6,1% del valore aggiunto nazionale.  
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“GLI STRANIERI DELINQUONO E MINACCIANO LA NOSTRA SICUREZZA”  

• L´equazione fra immigrazione e criminalità non è fondata. Gli immigrati sono aumentati di 
5 volte dal 1990 ad oggi, ma i tassi di criminalità sono rimasti invariati. Lo documenta il 
rapporto “Politica migratoria, immigrazione illegale e criminalità” della Fondazione De 
Benedetti.  

• A commettere più reati è, però, l’immigrato irregolare. Su 100 immigrati coinvolti in attività 
criminali, 80 sono irregolari. 

• E’ vero che nelle carceri ci sono in percentuale molti più stranieri che italiani, ma questo 
dipende dal fatto che quasi mai (gli irregolari) possono accedere agli arresti domiciliari. 

• Sono i mass media a indurre nella impressione di una maggiore criminalità degli stranieri. 
 
 
 
 
 

I ROM 
LA PIÙ NUMEROSA MINORANZA IN EUROPA. E LA MENO RICONOSCIUTA 

(Slide a cura dell’Associazione Kilalo – Progetto “Faccia a faccia”) 
 
 
UN POPOLO SENZA TERRA, ORIGINARIO DELL’INDIA 

• Le popolazioni rom sono una minoranza “diffusa”, dispersa, composta di diverse 
nazionalità, storicamente originarie dell’India, da cui sembra abbiano iniziato a venire via 
circa mille anni fa.  

• Non hanno uno Stato di riferimento; non esiste una religione comune; le stesse tradizioni 
culturali sono diverse a seconda dei diversi percorsi migratori vissuti dai singoli gruppi 
famigliari. 

 
IL NOME, I NOMI  

• Nomadi: termine non appropriato perché molti sono ormai sedentari (si stima l’80%). 

• Zingari: termine che ha una forte accentuazione negativa; deriva da una parola greca che 
indicava una setta intoccabile. 

• Gitani: trasformazione del termine latino aegyptianum, perché i Rom, in provenienza dal 
Medio Oriente, furono chiamati Aegyptiani.  

• Rom: è il nome generico che essi più accettano, ed è quello usato dalle istituzioni europee; 
deriva dalla lingua (orale) parlata da quasi tutti i gruppi, il romanì, e significa 
“uomo/donna”.  

 
I NUMERI 

• Sono circa 15 milioni in tutto il mondo.  



42 
 

• In Europa sono tra 10 e 12 milioni. I Paesi europei in cui sono più numerosi sono: Turchia 
(2.750.000), Romania (1.850.000), Bulgaria (750.000), Spagna (725.000), Ungheria 
(700.000), Repubblica Slovacca (500.000).  E poi ancora  Francia (400.000), Grecia 
(265.000), Regno Unito (225.000), Repubblica Ceca (200.000), Italia (170.000), Albania 
(115.000) Germania (105.000). 

• In Italia sono lo 0,2% della popolazione, una delle percentuali più basse in Europa. 
 
ETÀ MEDIA, CONDIZIONI DI VITA  

• I Rom sono una popolazione giovane: il 35,7% dei Rom ha un’età inferiore a 15 anni 
(mentre la media europea è 15,7%).  

• La loro età media è 25 anni (quella europea è di 40 anni).  

• La speranza di vita è più bassa di circa 10 anni rispetto alla media europea.  

• I tassi di mortalità infantile sono superiori da 2 a 6 volte. Si stima che più del 25% dei 
bambini rom non ha ricevuto un ciclo completo di vaccinazioni. 

 
I ROM IN ITALIA  

• Le popolazioni rom sono presenti in Italia da più di 600 anni (XV sec.). Si distinguono in due 
gruppi principali: Rom e Sinti.  

 I Rom risiedono in tutte le regioni italiane.  
 I Sinti soprattutto nel Nord e nel Centro.  

• Vi è poi la comunità dei Caminanti che si sono sedentarizzati quasi esclusivamente in Sicilia.  

• Un secondo flusso migratorio c’è stato alla fine dell’800 e poi tra le due guerre mondiali, 
con l’arrivo di circa 7.000 Rom dall’Est Europa, dall’Istria e dalla Slovenia.  

 
GLI ULTIMI FLUSSI MIGRATORI IN ITALIA 

• Un terzo flusso migratorio è avvenuto negli anni ’60 e ’70, con circa 40.000 Rom 
khorakhanè (musulmani provenienti dall’allora Jugoslavia meridionale), dasikhanè 
(cristiano ortodossi serbi, macedoni e croati), e kosovari.  

• Un quarto flusso si è determinato con la caduta dei regimi comunisti (1989-91) e con le 
guerre civili nella ex Jugoslavia (anni ’90). Sono arrivati in Italia, tra il 1992 e il 2000, circa 
16.000 Rom, dalla ex Jugoslavia, dall’Albania e dalla Romania.  

• Un quinto flusso è ancora in corso; riguarda i rom della Romania e della Bulgaria (ora Paesi 
della UE).  

 
LO STATUS CIVILE DEI ROM IN ITALIA 

• Dei circa 170.000 tra Rom, Sinti e Caminanti, presenti in Italia, circa la metà hanno la 
cittadinanza italiana.  

• L’altra metà è formata da Rom della Romania e in minor misura della Bulgaria (quindi sono 
immigrati regolari, comunitari) e da Rom dei Balcani, cioè della ex Jugoslavia e dell’Albania 
(sono “extra-comunitari”; di loro una parte ha il permesso di soggiorno, una parte sono 
richiedenti asilo, un’altra parte sono “irregolari”; numerosi sono gli apolidi, in quanto privi 
di qualunque documento d’identità valido).  
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NON PIÙ NOMADI 

• Rom e Sinti si compongono di famiglie oramai sedentarizzate. Le famiglie appartenenti a 
gruppi realmente nomadi sono pochissime: sono soprattutto alcuni Sinti giostrai e Rom 
Kalderasha, in gran parte di nazionalità italiana.  

• Il nomadismo è minimo tra le famiglie Rom e non è mai una loro scelta, bensì è frutto della 
mancanza di altre possibilità di abitazione. Circa l’80% dei Rom/Zingari proviene dai paesi 
dell’Europa centro orientale, dove già nell’impero austro-ungarico furono in parte 
sedentarizzati. 

 
 
PERCHÉ I “CAMPI”? 

• La politica italiana dei “campi rom” inizia verso la metà del Novecento, in seguito all'arrivo 
dei Rom dalla ex Jugoslavia. Molti Rom, da secoli sedentari in Jugoslavia, sono costretti a 
vivere senza fognature, in abitazioni su ruota o in baracche.  

• Ciò ha comportato che 2-3 generazioni di Rom siano nate e vissute in luoghi non molto 
dissimili dalle discariche, con un completo spaesamento. Una delle conseguenze è stata la 
crescita della devianza minorile.  

 
IL PREGIUDIZIO  

• Molti dei 12 milioni di Rom che abitano in Europa affrontano nella loro vita quotidiana 
pregiudizi, intolleranza, discriminazione ed esclusione sociale.  

• Da un sondaggio dell'Eurobarometro sulla discriminazione nell'Unione Europea, emerge 
che il 47% degli italiani intervistati si dichiara “a disagio” con l'idea di avere un Rom come 
vicino di casa, contro una media UE del 24%. 

 
PORRAJMOS, UNO STERMINIO DIMENTICATO  

• Porrajmos è il termine con cui i Rom indicano il genocidio subito, al pari di quello degli 
ebrei, durante la Seconda Guerra mondiale a opera del nazismo.  

• Porrajmos in lingua romanés vuole dire “divoramento”, “devastazione”.  

• Le deportazione in massa nei campi di concentramento iniziarono nel maggio del 1940 con 
un primo rastrellamento di oltre 2800 Rom e proseguirono fino al 1944. Mancano dati 
certi, ma si stima che i Rom sterminati siano stati tra 500.000 e un milione e mezzo.  

 
UN’INDAGINE SUI ROM A ROMA 

• Una ricerca condotta dalla Croce Rossa su 4.927 Rom e Sinti dei campi di Roma rivela che 
solo il 2,8% della popolazione è al di sopra dei 60 anni, il che evidenzia una speranza di vita 
molto al di sotto degli standard del nostro paese.  

• D’altra parte la ricerca ci dice di oltre un 40% fatto di bambini e di ragazzi al di sotto dei 14 
anni, il che indica quante possibilità di miglioramento possano essere costruite. 

 
 



44 
 

 
 
I ROM: UNA REALTA’ IMPOPOLARE  

• “Quella dei Rom è una questione difficile che nessuno in Europa ha finora risolto (anche se 
altri Paesi hanno fatto molto meglio dell’Italia). Non ci sono soluzioni facili. È una realtà 
verso la quale si può procedere solo per sperimentazione, imparando dall’esperienza. 

• Proprio perché si tratta di una delle questioni più impopolari con la quale misurarsi, c’è 
bisogno che la politica si comporti responsabilmente”.  

 (Commissione del Parlamento italiano per la promozione dei diritti umani, 2011)  
 
 
PROMOZIONE E PROTEZIONE: UN LORO DIRITTO  

• "La promozione e la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali 
o etniche, religiose e linguistiche contribuisce alla stabilità politica e sociale degli Stati, in 
cui vivono".  
(Preambolo della Dichiarazione ONU sui Diritti delle Persone appartenenti a Minoranze 
Nazionali o Etniche, Religiose e Linguistiche). 
 
 
 
 

 
PRESENTAZIONE DEL VIDEO  

“DAL BIANCO E NERO AL COLORE.  
ESPERIENZE SCOLASTICHE DI MULTICULTURALITÀ” 

 
Laboratorio del progetto “Faccia a faccia”  

 
 
 
PREMESSA: creare attenzione e discussione sulla convivenza tra persone di culture diverse; non solo a 
scuola ma nella società; dal momento che questo sarà sempre di più il nostro futuro; una convivenza che, 
come si vede guardandoci attorno, presenta problemi e conflitti, ma può anche essere una grande e 
positiva ricchezza; ma, perché sia così, bisogna superare tanti pregiudizi e impegnarcisi molto … 
 

 Presentazione del video “Dal bianco e nero al colore. Esperienze scolastiche di multiculturalità” 
(12 minuti – produzione Miur), facendo osservare che si tratta di un insieme di spezzoni di filmati 
girati negli anni scorsi in alcune scuole, italiane in cui sono presenti numerosi alunni e studenti di 
cittadinanza straniera. 
 

 Che cosa ci fa pensare il filmato? Aprire un dibattito, possibilmente all’inizio restando al filmato:  
 
 

o il filmato mostra con evidenza come già da alcuni anni le scuole italiane stiano diventando 
“colorate”, cioè popolate in misura sempre maggiore da bambini e ragazzi di diversi paesi e 
culture (in pratica di Paesi di quasi tutto il mondo); questo soprattutto nelle scuole 
dell’infanzia e nelle elementari; ma sempre più anche nelle scuole medie e superiori. 
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o il filmato mostra una integrazione abbastanza ben riuscita dei ragazzi di cittadinanza 
straniera; però emerge che per i ragazzi che non sono nati in Italia e che ci arrivano quando 
hanno già 8-10 anni o più, l’inserimento non è facile e si incontrano parecchi ostacoli.  
 

o il ragazzino marocchino, che d’estate torna sempre in Marocco, fa capire come per molti 
ragazzi non italiani che sono nelle nostre scuole si vada formando una doppia cittadinanza, 
una doppia appartenenza, che è una ricchezza per loro (la conoscenza di due lingue etc.), 
ma anche fonte di una identità un po’ divisa …  
 

o il filmato mostra che una delle situazioni che più facilita l’incontro tra ragazzi di culture e 
lingue diverse – anche se si conoscono  da poco tempo - è la musica, il far parte di un coro, 
il suonare insieme: questo significa che, al di là delle differenze, c’è la possibilità di 
condividere le proprie emozioni, di comunicare anche senza parlare, di convergere essere 
se stesso a creare qualcosa di comune insieme. 
 

o una bambina dice che “tutti uguali è brutto” e che ognuno deve poter essere se stesso (per 
esempio i bambini cinesi mangiare con le bacchette): la diversità, cioè, va accolta, fin 
quando è possibile e se un certo comportamento non contrasta con principi di fondo della 
società di accoglienza. 
 

o la breve comparsa, nel filmato, di un genitore, che si mostra molto contento che il proprio 
figlio stia insieme con i ragazzi italiani, deve far riflettere che la scuola, la quale unisce i 
ragazzi di Paesi diversi, dovrebbe anche occuparsi di favorire l’incontro, il dialogo, il 
confronto, e l’impegno comune dei genitori, perché probabilmente per loro l’inserimento 
nella società italiana è meno facile … 
 

o un ragazzo più grande parla della cittadinanza italiana, del suo desiderio di poterla avere (la 
nostra legge attuale non è molto favorevole …): e prendere la cittadinanza italiana significa 
che si assume una base comune condivisa, di idee, di comportamenti, di regole … 

 

 Dopo aver cercato di evidenziare alcuni degli aspetti che emergono dal filmato, si può passare a 
 porre ai ragazzi alcuni interrogativi più generali, spiegando che questo ha lo scopo di far sì che 
 ognuno si  esprima liberamente, senza timore, perché è ben difficile avere le stesse idee su cose 
 delicate e difficili, e bisogna confrontarsi con libertà e rispetto reciproco. E poi anche cercare di 
 progredire verso punti di vista più condivisi… E’ bene cercare di far rispondere un ampio numero di 
 ragazzi; in qualche caso anche tutti, per non lasciar fuori qualcuno; spiegando anche il perché degli 
 interrogativi proposti). 
 
 Esempi di interrogativi:  
 

o Quanti stranieri pensate che ci sono in Italia? (per riflettere sull’importanza di una informazione 
corretta e sul pericolo di lasciarsi suggestionare …) 
 

o Perché secondo voi ci sono tanti immigrati in Italia? Cosa spinge ad emigrare? Ed è giusto o no 
accoglierli? (per far riflettere sia sulle forti disuguaglianze socio-economiche, sulle guerre in 
corso, sul diritto a cercare un futuro migliore …, sia sul fatto che milioni di italiani nel secolo 
scorso sono emigrati ed erano considerati come dei mezzi delinquenti, o dei primitivi …; 
dunque i pregiudizi ci sono sempre stati, ma sono appunto pregiudizi che bisogna cercare di 
superare con la conoscenza e con l’incontro) 
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o Come definiresti coloro che hanno ucciso i redattori del giornale francese Charlie Hebdò?  O 
quelli della strage al Museo di Tunisi, i giorni scorsi? (per riflettere sul pericolo di considerare 
l’islam in quanto tale una religione violenta …) 
 

o Raccontare il caso di quella mamma di Livorno che teme di iscrivere la figlia alla prima 
elementare…. (per esprimere una valutazione sui vantaggi o gli svantaggi di una classe e di una 
scuola in cui vi siano molti stranieri) 
 

o Pensate che in una scuola in cui sono presenti ragazzi musulmani si debba, ad esempio, abolire 
l’uso di fare il presepe a Natale per rispetto, oppure abolire l’uso della benedizione pasquale 
della scuola (vedi casi recenti nella scheda) ?  
 

o Vi darebbe fastidio se una compagna di classe, perché musulmana, venisse a scuola con il velo? 
(accennare, se serve, al dibattito sempre vivo in Europa su questa delicata questione). 

 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DEL VIDEO  
“NEW BOY” 

 
Laboratorio del progetto “Faccia a faccia” 

 
 
 

  “New Boy” (11 minuti). Fa parte della serie “Venti corti antirazzisti” del progetto “Look around – 
Per non restare indifferenti”, patrocinato dall’Unar e dall’associazione “Il razzismo è una brutta 
storia”. 
 

 Premessa: il filmato ci dice qualcosa sia delle ragioni per cui spesso si lascia il proprio paese per 
venire in Europa sia di come sia quasi istintivo un certo atteggiamento di superiorità (razzismo), che 
poi però può essere superato … 
 
Portare, se possibile, la riflessione sul fatto, in particolare, che il filmato mostra come la diversità 
tra il bambino bianco e il bambino nero è meno forte della diversità che separa il bambino bianco 
dalla insegnante (pure bianca). Cioè, non è poi vero che ci sono così tante differenze tra persone di 
culture e di paesi diversi; ce ne sono a volte di più tra le generazioni in uno stesso paese …  
 
E si può tirarne fuori anche la riflessione che la cultura non è una realtà fissa, immutabile; come 
non lo è l’identità. La cultura e l’identità di ciascuno si modificano negli incontri che si fanno, nelle 
scelte che si fanno … Le identità di una persona possono essere molteplici, possono essere fatte di 
tante esperienze diverse … Siamo tutti, in realtà, molto più “mischiati” di quanto non ci sembra … 
(Si può citare come i personaggi di alcune favole siano, con qualche differenza secondaria, gli stessi 
in tante diverse culture: es. Cenerentola con le sue 345 diverse versioni …). 
 
Nel caso che emergano temi e spunti di discussione impegnativi, ad esempio sulla attualità 
politica (l’Islam, l’Isis, gli sbarchi a Lampedusa, i rom, il caso di violenze fatte da immigrati etc.) si 
può, dopo un primo giro di opinioni, rinviare ad approfondimenti nel secondo incontro. 
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 Ultimo quarto d’ora: proporre ai ragazzi di ogni classe di impegnarsi a predisporre del materiale 
utile per portare riflessioni, interrogativi, esperienze … nella manifestazione di tutta la scuola che si 
terrà in autunno sul tema “Convivere in una società multiculturale”, e che verrà fatta con la loro 
collaborazione.  
 

1. In primo luogo si propone ai ragazzi di organizzarsi per produrre loro stessi un video (o più di, se si 
creano più gruppi) in cui registrare colloqui-interviste con uno o più dei loro compagni  di classe di 
cittadinanza straniera (o anche ragazzi stranieri di altre classi): interviste incentrate sulla propria doppia 
cultura (quella di origine, più o meno ancora viva, e quella acquisita in Italia), e sul loro inserimento nella 
realtà locale.  
Si chiarirà che questi video parteciperanno a un concorso, che sarà a due livelli. Un primo livello riguarda i 
video realizzati nelle settimane successive all’incontro, e che vanno portati su dvd al secondo incontro 
(durante il quale saranno proiettati); per questi video saranno dati dei piccoli  premi in libri o cd prima 
dell’estate. Un secondo livello riguarda quegli stessi video, o altri eventualmente preparati entro la fine di 
settembre, che avranno un  nuovo premio in libri o cd, e saranno proiettati durante la festa autunnale.  
 
A questo scopo, si propone una traccia-base per la realizzazione delle interviste: 

- Sei nato/a in Italia? Se no, quando sei venuto/a in Italia? A che età? 
- I tuoi genitori dove sono nati? Loro da quanti anni sono in Italia? Che età avevano 

quando sono venuti in Italia? Hanno un lavoro? Che lavoro fanno? 
- I tuoi genitori si sono inseriti bene in Italia? Raccontano di aver trovato difficoltà? 

Hanno nostalgia del loro Paese? Ci tornate qualche volta? 
- Tu hai avuto difficoltà per la tua origine straniera? 
- Parli bene la lingua madre? 
- Da 1 a 10 quanto ti senti italiano? 
- Hai radici in 2 paesi, hai conoscenze di 2 lingue… Senti di avere una ricchezza in più 

rispetto ai tuoi compagni di classe, oppure lo senti soprattutto come un ostacolo, un 
peso? O non c’è nessuna differenza con i tuoi compagni? 

- Senti di aver conservato qualcosa della cultura del Paese di origine della tua famiglia? 
Se sì, che cosa? 

- Ti fa piacere conservare qualcosa della cultura del tuo paese di origine o non ci tieni? 
Forse preferisci sentirti uguale in tutto ai tuoi compagni romani? 

- Perché hai scelto questa scuola? L’hai scelta tu o i tuoi genitori? 
- Che cosa immagini che sarà il tuo percorso dopo il diploma? L’università o un 

inserimento al lavoro? 
- Che pensano i tuoi genitori della vita in Italia? C’è qualcosa che criticano, di cui si 

lamentano? Qualcosa che gli piace in particolare, di cui sono contenti?  
I ragazzi potranno avere un aiuto, per la realizzazione dei video o altro, nell’ambito dei nostri  incontri di 
laboratorio previsti nel progetto. Accordarsi con l’insegnante e/o con un ragazzo che  faccia da referente 
(telefono, email). 
 
2. Si chiede anche, a tutti i ragazzi, di fare una ricerca relativa al loro albero genealogico (andando più 
indietro possibile, e, comunque, cercando di arrivare ai bisnonni), con lo scopo di individuare migrazioni 
interne o esterne, e avere memoria delle proprie radici. 
 
3. Altre ricerche potranno essere realizzate in collaborazione con gli insegnanti (da tradursi in slide, ad 
esempio). Tra i temi: analisi critica di un pregiudizio; l’Islam e la violenza; il cristianesimo e l’intolleranza…; 
la storia dei Rom; etc. 
 
4. I ragazzi di nazionalità straniera sono invitati a fare delle video-interviste ai loro genitori. 
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VIDEO UTILIZZATI NEL LABORATORIO DEL PROGETTO “FACCIA A FACCIA” 

 
 
 
http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/cms/index.php/comunicazione-e-promozione/video-
gallery/item/94-le-differenze-arricchiscono-il-mondo 
Le differenze arricchiscono il mondo. L’impiegato di Torino 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dmS7pS68cMc 
Scuola, più stranieri che italiani .Milano, documentario sull’inserimento di studenti stranieri – interviste insegnanti, 
presidi, cittadini (10 minuti) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xxi8IxUX3X8 
Non è facile entrare in un mondo nuovo. Fatto da una classe di una scuola secondaria di Brescia, 3 minuti 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9Gh2G9rEWUQ 
Scuola di Via Baccano a Prima Porta. Una scuola contro il razzismo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=f9dSyt2dz-U 
Non sono razzista, però…. (2 minuti)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=kZpQ6UlxfF8 
rete G2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5X09dHcrLSE 
interviste 5 minuti sulla cittadinanza a chi nasce in Italia e sul multiculturalismo 

Seconde generazioni e multiculturalismo - parlano romani e milanesi 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vuv9Tmf-t2k 
Scuola Di Donato Repubblica Tv – “Noi italiani di tutto il mondo” (4,40 minuti) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YtHmSB4l2es 
scuola multietnica di fotografia alla Di Donato 
 
https://www.youtube.com/watch?v=C0vtgNwV58k 
Sul pregiudizio verso i rom (1,30) 
 
http://www.raistoria.rai.it/articoli/profughi-la-schiuma-della-terra/23530/default.aspx 
Profughi: la schiuma della terra (lungo) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Hzf6DMY8OSE 
La cittadinanza italiana con il velo. (4.51 minuti) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9s8OLO84bNY 
“Io sono Teodoro, sono africano ma anche italiano” (7.21 minuti) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=V95wi8juAo0 
Il pregiudizio (11 minuti) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iiVy2PacOuE 
Noborder – senza confini, Giornalino studentesco di Reggio Emilia. …partendo dai luoghi comuni (22,35 minuti) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WqCpOZw8TIw 
Pape Diaw spiega in 2 minuti il problema immigrazione 
 

http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/cms/index.php/comunicazione-e-promozione/video-gallery/item/94-le-differenze-arricchiscono-il-mondo
http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/cms/index.php/comunicazione-e-promozione/video-gallery/item/94-le-differenze-arricchiscono-il-mondo
https://www.youtube.com/watch?v=dmS7pS68cMc
https://www.youtube.com/watch?v=xxi8IxUX3X8
https://www.youtube.com/watch?v=9Gh2G9rEWUQ
https://www.youtube.com/watch?v=f9dSyt2dz-U
https://www.youtube.com/watch?v=kZpQ6UlxfF8
https://www.youtube.com/watch?v=5X09dHcrLSE
https://www.youtube.com/watch?v=vuv9Tmf-t2k
https://www.youtube.com/watch?v=YtHmSB4l2es
https://www.youtube.com/watch?v=C0vtgNwV58k
http://www.raistoria.rai.it/articoli/profughi-la-schiuma-della-terra/23530/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Hzf6DMY8OSE
https://www.youtube.com/watch?v=9s8OLO84bNY
https://www.youtube.com/watch?v=V95wi8juAo0
https://www.youtube.com/watch?v=iiVy2PacOuE
https://www.youtube.com/watch?v=WqCpOZw8TIw
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https://www.youtube.com/watch?v=TXVz6D0ybiA 
Sulla stessa spiaggia. Centro Puglisi Impastato. Sugli sbarcati (7 minuti) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S4Ccs3uubBo 
Orchestra tzigana di Budapest (2,14) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eKIOURDOG3E 
Djelem djelem  - musica e solo una vecchia foto (4,30) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XlsSQGUiWFk 
Se dico Rom – Solo pareri di gente varia al mercato, a Milano nel 2013, pareri negativi ma anche meno negativi … 
Naga Onlus (3,16) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QovJLZRQFlA 
campagna contro il pregiudizio roma (1,20) 
 
https://m.youtube.com/watch?v=oZiFt0VGxRU 
"Giovine Italia" – Mass. Fiorucci 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zvc7m0aQnF4 
Stranieri e discriminazione sul lavoro 
 

 
 
 

INCONTRI DI INTERCULTURA NEL QUARTIERE MAGLIANA  
PRESSO LA PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO 

 
(progetto Faccia a faccia – Associazione Kilalo-Ponte Onlus) 

 
 

A) INCONTRI CON GRUPPI DI RAGAZZI 
 

Per la realizzazione del progetto “Faccia a faccia” sul territorio ci siamo rivolti, con il consenso del parroco, 
ai bambini e ai ragazzi che frequentano i corsi di preparazione ai sacramenti e ai loro animatori.  
Abbiamo coinvolto circa 300 ragazzi: 200 bambini che si preparavano alla Prima Comunione  (quarta e 
quinta elementare) e 100 ragazzi che si preparavano alla cresima (prima e seconda media). E abbiamo 
organizzato 8 incontri, con una presenza media di 30-35 persone, di un’ora e mezzo ciascuno in orario 
pomeridiano dalle 16,00 alle 19,00. 
Gli incontri sono stati realizzati dal lunedì 23 marzo al venerdì 27 marzo in una sala multimediale della 
parrocchia. In un secondo tempo, abbiamo lavorato, nelle riunioni di Laboratorio, per riflettere sulle cose 
emerse e per rielaborare il materiale utilizzato. 
Hanno animato gli incontri un gruppo di quattro giovani volontari, coadiuvati da due adulti che avevano in 
precedenza partecipato al corso di formazione sull’intercultura tenuto da tre esperti, sempre nella struttura 
parrocchiale. 
L’obiettivo che abbiamo perseguito è stato quello di promuovere nei ragazzi un rapporto interculturale con 
la realtà, cercando di provocare un dibattito sui principali nodi della convivenza interculturale: i pregiudizi, i 
condizionamenti, le paure, ma anche stimoli e arricchimenti che entrano in gioco nell’incontro e nella 
convivenza tra persone di culture diverse. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TXVz6D0ybiA
https://www.youtube.com/watch?v=S4Ccs3uubBo
https://www.youtube.com/watch?v=eKIOURDOG3E
https://www.youtube.com/watch?v=XlsSQGUiWFk
https://www.youtube.com/watch?v=QovJLZRQFlA
https://m.youtube.com/watch?v=oZiFt0VGxRU
https://www.youtube.com/watch?v=zvc7m0aQnF4
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        Abbiamo proposto come attività l’ascolto della favola giapponese “In una notte di temporale”, di Yuichi 
Kimura. 
 Il luogo scelto  per la narrazione è stata la stanza multimediale resa buia, dove la lettura è stata fatta a più 
voci con il supporto di una musica che riproduceva i rumori del temporale. 
 
Trama: durante una spaventosa notte di temporale, una piccola capretta bianca ed un lupo nero, ciascuno 
per suo conto, cercano rifugio in una capanna abbandonata, sul pendio di una collina. 
A causa dell’oscurità totale, dell’infuriare del temporale e dello scrosciare della pioggia, i due non si 
rendono conto di chi sia il proprio compagno di sventura: il lupo non si accorge che il suo compagno è una 
succulenta capra, mentre questa non capisce che, vicino a lei, c’è il suo atavico nemico, un lupo goloso di 
carne di capra! 
Grazie a questo equivoco, il lupo e la capra iniziano una lunga conversazione, che li porta a scoprire di avere 
molte cose in comune: l’amore per le verdi colline e per il buon cibo, ma soprattutto la gran paura del 
temporale! 
I due entrano in gran confidenza, raccontandosi della loro infanzia ed incoraggiandosi a vicenda in questa 
situazione difficile. L’amicizia tra loro è ormai dichiarata, tanto che, prima dell’alba, quando ormai i tuoni e 
la pioggia sono svaniti, il lupo e la capra si danno appuntamento per il giorno successivo, alla luce del sole… 
L’autore lascia un finale aperto: cosa succederà l’indomani, quando i due personaggi s’incontreranno faccia 
a faccia? Basterà la frase di riconoscimento, stabilita la notte precedente, a salvare la capra?  
 

       Dopo la lettura sono state fatte ai ragazzi delle domande sulla comprensione del testo. 

 - Dove si incontrano il lupo e la capretta? 
- Chi arriva per primo nella capanna? 
- Perchè la capretta crede che il lupo sia una capretta? 
- Come mai il lupo non riconosce la capra? 
- Dove abita il lupo? 
- Dove abita la capra? 
- Cosa mangia il lupo? 
- Cosa mangia la capra? 
- Quando è che i due protagonisti capiscono di essere molto simili? 
- Qual’è la parola d’ordine per incontrarsi di nuovo il giorno seguente? 
 

       E dunque: qual è il finale della storia? Che cosa succederà il giorno dopo, ai piedi della collina? 
 
       I bambini/ragazzi sono stati invitati a comunicare individualmente il finale della storia. 
       C’è stato un confronto animato tra i bambini. Alcuni hanno fatto prevalere la legge naturale: il lupo 

mangerà la capra;  altri non faranno mangiare la capra al lupo… poiché ormai i due erano diventati amici e 
quindi pranzeranno assieme magari con un menù rigorosamente vegetariano! …. e altre ipotesi… 
In ogni caso, i ragazzi hanno evidenziato quanto siano simili nelle paure e nei desideri i due personaggi 
tanto diversi.  
 
Si può essere amici anche nella diversità? 

       Ognuno può scoprire l’altro, in modo autentico, solo se lo incontra “al buio”, lontano da    pregiudizi e 
stereotipi, cioè solo se non presta attenzione soltanto a ciò che appare, ma sa valorizzare l’altro per quello 
che è condividendo interessi, ansie, paure… e quindi diventando amici.  

       E' faticoso e forse anche rischioso andare incontro a qualcuno che percepiamo diverso da noi, ma  la storia 
del lupo e della capra ci insegna che è possibile e necessario farlo. 

       
      Abbiamo infine cercato di attualizzare il messaggio della favola nella loro vita con delle domande: 
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 Siamo tutti diversi, ognuno di noi è unico (diversi fisicamente, per la provenienza, per i gusti, per il 
modo di pensare, per le cose in cui crediamo…). E’ possibile l’amicizia tra persone diverse? 

 Istintivamente, per es. in una classe, siamo portati a classificare gli altri in simpatici e antipatici: 
frequentiamo quelli che ci risultano simpatici e trascuriamo gli altri. Siamo consapevoli di questo? 
E’ giusto? 

 Siamo consapevoli che l’altro che tu hai scartato, ha i tuoi stessi bisogni di affetto, di stima, di 
amicizia. Sei capace di metterti nei panni dell’altro? 

 Siamo consapevoli che l’altro ha qualcosa da offrirti e tu a lui? (la diversità come ricchezza) 

 Se l’altro nei tuoi confronti è aggressivo, ti prende in giro…come reagisci? Ti chiudi in te stesso? 
Chiedi all’altro il perché del suo comportamento? Chiedi aiuto ai grandi? 

 Nella diversità che cosa ci unisce? Che cosa ci unisce nei momenti di pericolo? 
 
Alla fine di ogni incontro gli animatori hanno suggerito spunti e proponimenti per migliorare il proprio 
rapporto con gli altri. 
La partecipazione dei ragazzi è sempre stata vivace e attenta. 
 

 
         B) ASSEMBLEA DI QUARTIERE PER GIOVANI E ADULTI SUI TEMI DELL’ACCOGLIENZA, DEL PREGIUDIZIO E 

DELLA DIVERSITÀ 
 
Il secondo intervento, che abbiamo realizzato nel mese di ottobre, è stato rivolto a tutta la popolazione del 
quartiere Magliana e ha avuto come tema le problematiche dei profughi e la loro accoglienza nel nostro 
paese. 
In seguito all’appello che Papa Francesco ha fatto ad ogni parrocchia di ospitare nelle proprie strutture un 
profugo o una famiglia di profughi provenienti da zone di guerra, la parrocchia S. Gregorio Magno ha 
risposto positivamente e con entusiasmo a questo appello mettendo a disposizione dei locali che dovranno 
essere adeguatamente ristrutturati.  
 
Per preparare la popolazione a questo evento e per rendere l’accoglienza più calda e consapevole, abbiamo 
lavorato nei mesi di settembre e ottobre per organizzare, per domenica 25 Ottobre, una giornata di 
sensibilizzazione sui temi dell’accoglienza, con riflessioni durante le funzioni liturgiche e tazebao esplicativi 
sulla condizione dei profughi. La giornata ha avuto come slogan “dalla parte dei poveri”. Il giovedì 
successivo, il 29 ottobre, dalle ore 18,30 alle ore 20,30, abbiamo tenuto un’assemblea di quartiere dove 
abbiamo illustrato la proposta di accogliere dei profughi e il suo significato per la nostra comunità civile e 
religiosa.  In questo incontro, preparato in alcuni incontri di laboratorio, sono stati affrontati i temi delle 
migrazioni nel mondo, delle cause delle migrazioni, delle rotte utilizzate, dei contesti sociali e politici dai 
quali provengono gli immigrati che arrivano in Italia ed in Europa. 

Ci siamo chiesti quali sono gli atteggiamenti che quotidianamente abbiamo nei confronti degli 
stranieri e quali i loro vissuti; quali pregiudizi e stereotipi, legati alle diverse culture e religioni, 
viviamo reciprocamente e quale futuro possiamo pensare per il nostro Paese e la nostra Città.  

Il dibattito è stato interessante e ha messo in rilievo la necessità di altri incontri che verranno 
organizzati a breve, anche dopo la conclusione del progetto che ha innescato la nostra attività di 
sensibilizzazione su questi temi. 
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A CONCLUSIONE DEL PROGETTO “FACCIA A FACCIA”1 
 

Aula magna del “Federico Caffè”  (12 dicembre 2015) 
 
Questo incontro conclude un percorso di altri incontri fatti dalla nostra associazione con 
alcune classi del Federico Caffè, nella scorsa primavera, per discutere di immigrazione, di 
accoglienza, di convivenza tra persone di diversa cultura e di diversa origine. 
E, forse, l’incontro di oggi potrà dare inizio a una nuova attenzione di tutta la scuola verso i 
ragazzi di cittadinanza non italiana che siedono nei banchi insieme a tutti gli altri, e verso le 
loro famiglie, e i loro stessi Paesi di provenienza. 
 
Nella primavera scorsa la mia associazione di solidarietà con l’Africa, di nome Kilalo-Ponte, 
ha proposto al Federico Caffè (con cui siamo in contatto da qualche anno) di discutere 
insieme, in alcune classi, della scuola multiculturale che sta nascendo in Italia : oggi sono più 
di 800.000 gli studenti di cittadinanza non italiana che studiano nelle scuole italiane; e, 
dunque, di questa società nuova che sta nascendo e sviluppandosi in Italia (e in Europa già 
prima).  
E’ un fenomeno storico straordinario, che cambia tanti aspetti del nostro modo di vivere, che 
per molti versi arricchisce il nostro Paese, lo rende più aperto al mondo, più vitale. Ma che 
certo presenta anche tanti problemi da affrontare, da risolvere. Porta nella nostra società 
modi diversi di pensare, abitudini diverse, religioni diverse, e – molto spesso  – anche tanti 
drammi e tragedie da cui le persone fuggono : non solo situazioni di povertà ma a volte 
anche persecuzioni e guerre. Lo vediamo tutti i giorni alla televisione.  
 
Dunque, che cosa abbiamo discusso nelle classi nel piccolo progetto che oggi si conclude 
(“Faccia a faccia”)? e che cosa è emerso? 
E’ stato un primo tentativo di dialogo, con voi, per domandarci, insieme, che cosa pensiamo 
dell’immigrazione, della venuta nel nostro Paese di tanta gente diversa, proveniente da tanti 
paesi diversi. 
Pensiamo che sia una cosa buona (come è buona la differenza tra tante specie diverse, e tra 
idee ed esperienze diverse)? E pensiamo dunque che è una cosa positiva? Oppure la 
temiamo, la giudichiamo un fatto che crea troppi problemi? Una realtà negativa? 
E ancora: ci chiediamo perché tanta gente lascia il suo paese per venire a vivere, a lavorare 
qui in Italia (e negli altri paesi dell’Occidente)?  
E quando cerchiamo la risposta al perché di tanta migrazione, che risposta troviamo?  
 
Per lo più, ci rendiamo conto che è la povertà a spingere a partire, o anche solo il desiderio di 
potersi permettere di far studiare i propri figli perché dove si vive non si guadagna 
abbastanza per poterlo fare. In altri casi invece ci accorgiamo che è la persecuzione, la 
privazione della libertà, il pericolo di essere uccisi perché si appartiene a una etnia diversa o 
a una minoranza mal accettata …  
Ecco allora che finiamo per renderci conto che, in sé, non è né positiva né negativa, questa 
migrazione … è semplicemente inevitabile. E dunque da affrontare. Nel modo migliore…  
E ci rendiamo conto anche che, in realtà, questa migrazione è un diritto …; certo un diritto 
da regolare, ma è un diritto umano: diritto a sopravvivere, a volte; diritto alla libertà, altre 

                                                           
1
 Traccia dell’intervento di Giampiero Forcesi nel corso della Giornata conclusiva del progetto “Faccia a 

faccia”, nell’aula magna dell’Istituto Federico Caffè, il 12 dicembre 2015. 
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volte; diritto allo studio; diritto anche a cercare di migliorare la propria vita … E’ – molte 
volte - l’unica strada che si ha davanti per realizzare questi diritti umani. Chi di noi, in 
condizioni tanto difficili, non farebbe lo stesso?  
 
Abbiamo fatto queste riflessioni, in una decina delle vostre classi, la primavera scorsa, 
quando televisioni e giornali, ogni giorno, raccontavano degli sbarchi di migranti, delle 
tragedie in mare, dei tafferugli e dei litigi nelle nostre città e nei nostri quartieri perché c’era 
gente esasperata che gli immigrati non li voleva, che diceva che erano troppi, che erano 
troppo diversi, che toglievano il lavoro agli Italiani … E poche settimane prima, in gennaio, 
c’era stata la strage alla redazione parigina del giornale satirico Charlie Hebdo … E quella era 
stata la prima avvisaglia di quel terribile fenomeno del terrorismo che si rifà a una 
interpretazione folle della religione islamica. .. 
 
Ed è stato difficile, in quel clima, fare la riflessione che inizialmente volevamo fare: e cioè 
cercare di guardare alle migrazioni come un fattore di arricchimento umano e culturale (e 
anche economico) per la nostra società. E dunque riflettere sui nostri tanti pregiudizi, sulle 
tante nostre idee che non poggiano su buone basi (poggiano sulle poche conoscenze che 
abbiamo del mondo, degli altri, delle altre culture e religioni, degli altri popoli …)… I 
pregiudizi che tutti noi (chi più, chi meno) abbiamo nascono dalla inesperienza, dalla non 
conoscenza.  
Se facciamo, invece, l’esperienza personale di incontro con persone diverse, di diversa 
origine e cultura, ci troveremo a fare due scoperte:  

 la prima è che le differenze che ci sono non costituiscono (se non raramente) un 
problema, si può ben convivere con queste nostre reciproche differenze (quasi 
sempre almeno …). Anzi le differenze sono una ricchezza …  Lo sapete che le 
università oggi si contendono gli studenti stranieri? Perché portano idee nuove, 
metodi di ragionamento e di studio nuovi, lingue e bagagli culturali nuovi, grazie ai 
quali si arricchisce veramente il livello degli studi e della ricerca, in tutti i campi …); 

 

 la seconda è che, però, viceversa, non siamo poi tanto diversi tra noi .. Tra bianchi e 
neri … Tra europei e asiatici … Tra gente dell’Ovest e gente dell’Est … E neppure tra 
cristiani e musulmani, o buddisti … Siamo molto più simili di quanto non ci sembri. 
Ma dobbiamo sperimentarlo per capirlo. 

 
E poi ci siamo detti un’altra cosa, nelle classi, e cioè che quando diciamo di avere il timore di 
perdere la nostra identità, stando a contatto con tanti “stranieri”, dobbiamo pensare che – 
in realtà -  l’identità è qualcosa che è in evoluzione. Qualcosa che si trasforma, proprio 
attraverso gli incontri, le esperienze, le scelte che facciamo. Imparare una nuova lingua, 
imparare un nuovo mestiere, leggere libri, imparare a suonare uno strumento, viaggiare, 
farsi amici di altre città e Paesi, sposare una persona di origini diverse, … tutte queste 
possibili cose, esperienze, ci fanno – via via – quello che siamo, costruiscono la nostra 
identità. 
 
Ci siamo infine resi conto che la vita che si fa a scuola, e che dura anni e anni, a contatto con 
ragazzi di altri Paesi e culture, è un laboratorio straordinario di apprendimento della 
convivenza, della messa in comune di esperienze diverse, anche di lingue diverse. Nella 
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scuola ci si scopre molto più “uguali” di quello che si sarebbe potuto pensare. E molti 
pregiudizi cadono.  
Nei bambini più piccoli – come abbiamo visto nel filmato sulla scuola multiculturale - i 
pregiudizi, le paure cadono subito, anzi forse non nascono proprio! Però, poi, fuori dalla 
scuola ci accorgiamo che le cose sono diverse: la convivenza sembra più difficile … E allora 
bisogna pensare a come questa convivenza - sperimentata come possibile, persino facile, 
nella scuola – può essere portata poi anche nella società, nella vita quotidiana, fuori dalla 
scuola, nel quartiere, e anche nella politica.  
 
Per ultimo, le differenze che pure ci sono, tra persone di diversi continenti, anche tra voi 
studenti - storie culturali, eredità, anche abitudini, diverse – non vanno ignorate. E’ bello 
essere fieri di averle, queste differenze (io sono italiano di Napoli, io sono peruviano di Lima, 
io sono del Bangladesh … e dunque ho questo dialetto, questa lingua, porto questo 
abito,cucino questo piatto, suono questa canzone …). Non è per nulla necessario cancellarle! 
E, d’altra parte, si deve anche imparare  - nei confronti di ciascuno diverso da noi - a 
rispettarle queste differenze, e avere anzi la curiosità di conoscerle meglio (del resto come 
facciamo già con i cibi …).  
 
Noi oggi, a conclusione del nostro piccolo progetto, pensavamo di fare una specie di festa 
interculturale nel senso di mettere insieme musica di vari continenti, suonata da giovani di 
paesi diversi, e anche preparare qualcosa da mangiare cucinato secondo le varie tradizioni. 
Però non ci è stato possibile combinare questa cosa. E allora abbiamo pensato di dedicare 
questo incontro conclusivo a uno degli aspetti oggi più importanti delle migrazioni, e anche  
il più drammatico: non la migrazione per conoscere nuovi paesi, né la migrazione per trovare 
un lavoro migliore, ma la migrazione per sfuggire alla morte, alla paura, alla mancanza 
assoluta di libertà, alla povertà estrema.  
 
In conclusione, ora quello che noi ci auguriamo è che vi sia un impegno della scuola – della 
preside, dei docenti e di tutti voi – nel dare più attenzione agli studenti di cittadinanza non 
italiana, soprattutto quelli arrivati in Italia da poco tempo. 
In primo luogo per favorire una loro piena integrazione scolastica: noi dell’associazione ci 
siamo offerti (gratuitamente, come volontariato) per fare un corso di lingua italiana agli 
studenti appena arrivati in Italia e che si sono iscritti in questa scuola (e lo stiamo facendo), 
ma si dovrebbe pensare a mettere a loro disposizione più stabilmente degli insegnanti di 
ruolo per la lingua e bisognerebbe prevedere anche delle facilitazioni linguistiche per le 
singole materie). Come pure sarebbe utile stabilire un contatto stabile con le loro famiglie.  
In secondo luogo un impegno della scuola anche per una valorizzazione delle loro culture di 
provenienza. Una scuola che diventi aperta e curiosa delle diversità sociali e culturali che 
attraverso i ragazzi di altre nazionalità si sono affacciate nella scuola. E dunque una scuola 
con una sua inclinazione interculturale. 
In terzo luogo, una scuola che trovi i modi per portare fuori dalla scuola, nella città, la 
propria positiva esperienza di convivenza tra diversi, e contribuire così a fare più 
accogliente e più intelligente la nostra società. 
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PROTOCOLLO DI INTESA 
TRA L’ASSOCIAZIONE KILALO-PONTE ONLUS 

E L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FEDERICO CAFFE'” 
 

PER FAVORIRE  
L'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI FREQUENTANTI LA SCUOLA 

E PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA E LA SOLIDARIETA' 
NEI CONFRONTI DI PAESI E CULTURE ALTRE 

 
 
 
 
 
Il giorno 22 del mese di ottobre dell’anno 2015, presso la sede dell’I.I.s. “Federico Caffè” di Roma  
 

TRA 

l’ASSOCIAZIONE KILALO-PONTE ONLUS, con sede legale a Roma, in via Città di Prato,30 – 00146 C.F. 

97610130581, nella persona del legale rappresentante Urbain Halerimana Kanyamuhanda ; 

E 

l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO CAFFÈ, nella persona del suo legale 

rappresentante, dirigente scolastico Marina Pacetti, domiciliata per la carica presso l’istituto di 

Istruzione Superiore Statale “Federico Caffè”, via di Villa Pamphili, 86 – 00152 Roma,  

 

si conviene quanto segue: 

 

premesso 

- che da alcuni anni insieme ai soci dell’Associazione Kilalo (già Amici di Mweso) si sono 

organizzati incontri, proiezioni e dibattiti tesi a sensibilizzare gli studenti sui vari temi, quali: 

i bambini soldato in Congo; lavoro minorile nelle miniere congolesi; adozioni scolastiche nel 

villaggio di Mweso; sostegno al villaggio di Muhongozi per la costruzione della scuola 

“Stefano Latini”; 

- che l’Associazione Kilalo-Ponte Onlus ha realizzato al Federico Caffè nei mesi di marzo e 

aprile 2014 un progetto di sensibilizzazione sulla convivenza e il dialogo tra culture diverse 

denominato “Faccia a faccia” che ha riguardato 11 classi e che si concluderà con un 

incontro aperto a tutte le classi nell’aula magna dell’istituto nel mese di novembre; 

 



56 
 

 

considerato 

- che Kilalo, allo scopo di favorire nell'istituto un'attenzione privilegiata agli studenti stranieri 

presenti nell'istituto, ha offerto una collaborazione volontaria riguardante sia il sostegno 

all'apprendimento della lingua italiana sia momenti di conoscenza e di dialogo 

interculturale (moduli didattici sulle culture dei paesi di provenienza degli studenti stranieri 

rivolti a tutti gli studenti; visite guidate presso centri di accoglienza per rifugiati; incontri 

con comunità straniere presenti a Roma e con gruppi artistici e musicali espressione del 

mondo dell’immigrazione); 

 

si stabilisce 

 

1. CORSI DI ITALIANO: 

• i volontari di Kilalo (per ora Giampiero Forcesi e Rosetta Pellegrini)  nella funzione di 

“facilitatori linguistici” terranno un corso di lingua italiana agli studenti neo-arrivati in Italia, 

segnalati dall’istituto; il corso inizierà Lunedì 19/10 in sede succursale dalle 8.55 alle 10.40 

e si effettuerà – salvo modifiche dettate da imprevisti - tutti i lunedì/mercoledì e venerdì 

con lo stesso orario fino al mese di dicembre; 

• la scuola si impegna a consentire che i volontari di Kilalo possano avere i i contatti che sono 

necessari con i docenti di classe e/o i coordinatori per un miglior esito del corso; 

• la scuola si impegna altresì a favorire il contatto tra i volontari e le famiglie degli studenti 

elemento anch’esso necessario per promuovere una buona integrazione scolastica degli 

studenti stessi; 

• la scuole insieme ai facilitatori linguistici, esaminerà la possibilità di impegnare alcuni 

studenti italiani, delle classi superiori, come tutor per gli studenti stranieri inseriti nel corso 

di lingua italiana, o che comunque ne abbiano bisogno.  

 

2. MOMENTI DI CONOSCENZA E DIALOGO INTERCULTURALE 

 Per quanto riguarda le attività interculturali, la scuola si ripromette di verificare nel corso 

 dell’anno scolastico, insieme all’associazione, l’opportunità di intraprendere iniziative in 

 questo senso. 

 



57 
 

Si precisa infine: 

- che l’associazione Kilalo-Ponte Onlus opera in modo volontario sia per il corso di italiano sia 

per le eventuali altre attività, senza alcun costo per la scuola; 

- che la scuola, come di consueto negli ultimi anni, organizzerà una raccolta di fondi per 

l’attività di scolarizzazione nel Nord Kivu (Repubblica Democratica del Congo) 

- che l’associazione si riserva di individuare degli sponsor che possono eventualmente 

sostenere almeno parzialmente il suo impegno se esso dovesse protrarsi e intensificarsi nel 

corso del 2016. 

 

Il presente accordo ha durata biennale e potrà essere rinnovato, qualora le due parti lo 

ritengano opportuno. 

 

Roma, 22 ottobre 2015. 

 

 

Associazione Kilalo- Ponte Onlus     I.I.S. “Federico Caffè”   

Urbain Halerimana Kanyamuhanda    Marina Pacetti                     
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PARTE II 
DOCUMENTAZIONE SULL’IMMIGRAZIONE E L’INTERCULTURA 

 
 
 
 

I “NUOVI ITALIANI”. 
SONO 800 MILA GLI STRANIERI NATI NEL NOSTRO PAESE 

 
DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE IDOS/UNAR 2015 / SCHEDA DI SINTESI. 

 
Nel solo 2014 sono nati in Italia 75.067 bambini stranieri, ovvero il 14,9% del totale.  

Primato alla Lombardia.  
Cittadinanza, quasi 130 mila quelli che l’hanno ottenuta lo scorso anno,  

per il 40 per cento minori 
 
 
Crescita progressiva, seppure rallentata, della popolazione immigrata; forte aumento dei processi 
di inserimento (acquisizioni di cittadinanza, iscrizioni a scuola, incidenza sugli occupati e sulle 
nascite); persistenza del bilancio positivo tra spesa pubblica ed entrate statali assicurate dagli 
stranieri; miglioramento delle statistiche penali; crescenti difficoltà nel superare le discriminazioni 
e nell’orientare le politiche di immigrazione e di integrazione: questi in breve i principali elementi 
emersi nel Dossier Statistico Immigrazione 2015. Per quanto riguarda l’afflusso eccezionale di 
migranti forzati, persiste, seppure diminuita, la difficoltà a garantire un sistema di accoglienza 
adeguato. 
 
IL CONTESTO MONDIALE 
 
Nel 2014 i migranti nel mondo (232 milioni nel 2013 secondo l’Onu) sono giunti probabilmente a 
sfiorare i 240 milioni, con una incidenza superiore al 3% sulla popolazione mondiale. Movimenti 
migratori di una tale entità obbligano a riflettere sulle disuguaglianze che attraversano il pianeta: 
sono 1,2 miliardi le persone che sopravvivono con un reddito al di sotto di un dollaro giornaliero 
(Rapporto Undp). Del resto, ancora nel 2014 il 48,0% della ricchezza globale è concentrato nelle 
mani dell’1,0% più ricco della popolazione mondiale, il 46,5% è detenuto da un quinto di essa, 
mentre il restante 80,0% della popolazione deve vivere con il 5,5% della ricchezza globale 
(Rapporto Oxfam). Inoltre, risultano accresciute le crisi politiche, militari e ambientali. I paesi del 
Nord del mondo, anziché farsi maggiormente carico dei flussi migratori, si preoccupano di 
chiudere le frontiere per bloccarli, spesso in aperta violazione delle tutele internazionali 
sull’accesso al diritto d’asilo, e a tal fine molti hanno persino costruito o progettato muri e 
recinzioni (almeno 65 nel mondo). 
 
Indirettamente i migranti rimediano, almeno in parte, alle disparità economiche tra i diversi paesi 
con le loro rimesse: 436 miliardi di dollari inviati verso i paesi in via di sviluppo nel 2014 a livello 
mondiale (con un aumento annuale del 4,4%), di cui 5,3 miliardi di euro dall’Italia 
(rispettivamente, dati Banca Mondiale e Banca d’Italia). 
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Nel 2014, per la prima volta, il numero mondiale di migranti forzati ha sfiorato i 60 milioni 
(59.965.888), con un aumento annuo di 8 milioni. Di essi, i due terzi sono costituiti da sfollati 
interni (38 milioni secondo il Norwegian Refugee Council) e il restante terzo da richiedenti asilo e 
rifugiati (rispettivamente 1,8 e 20 milioni), includendo tra questi ultimi anche 5,6 milioni circa di 
palestinesi (dal 1949 sotto il mandato dell’Unrwa). Il maggiore aumento ha riguardato i richiedenti 
asilo (+54,3%) e i rifugiati (+22,9%). Nel 2015 la Siria è divenuta il principale paese di origine 
di questi ultimi (3,9 milioni, da aggiungere ai 7,6 milioni di sfollati interni), superando l’Afghanistan 
(2,6 milioni) e la Somalia (1,1 milioni). 
Inoltre, in prospettiva l’Africa, dove 21 Stati sono alle prese con guerre e conflitti interni, 
raddoppierà a metà secolo la sua popolazione e, con 2,5 miliardi di abitanti, sarà quasi cinque 
volte più popolosa dell’Unione europea, che però già ora gode di una ricchezza più di tre volte 
superiore. 
 
IL CONTESTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 
Dal 2011 l’Unione Europea sta conoscendo, sul versante della mobilità, una fase di transizione di 
dimensioni inusuali rispetto al passato e che non sembra destinata ad esaurirsi in tempi brevi. 
Nel 2014, tra i 627.790 richiedenti asilo (archivio Eurostat) si segnalano: come paesi di origine, 
Siria (122.115), Afghanistan (41.370), Kosovo (37.895), Eritrea (36.925) e Serbia (30.840); 
come paesi di accoglienza, Germania (202.815), Svezia (81.325), Italia (64.625), Francia (64.310) e 
Ungheria (42.775); per incidenza delle persone accolte sulla popolazione residente, Svezia 
(2,1%), Malta (1,5%), Austria (0,9%) e Cipro (0,9%), a fronte di una media europea più bassa (0,3%; 
in Italia 0,2%). 
Nei primi 6 mesi del 2015 sono state 422.860 le domande di asilo presentate, di cui 172mila in 
Germania, 67mila in Ungheria e, rispettivamente, circa 30mila in Francia, Italia e Svezia. 
Tra i richiedenti asilo la quota di minori non accompagnati è raddoppiata tra il 2013 e il 2014 (da 
12.739 a 23.075, di cui 2.505 in Italia), mentre il numero totale dei minori è passato da 
117.090 a 160.395, confermando l’accentuato carattere familiare assunto dai flussi di richiedenti 
asilo. Il primo paese di origine di questi minori è la Siria (30.650), seguita da Afghanistan (14.995), 
Serbia (13.945), Kosovo (13.675) e Russia (9.380). 
 
Al 1° gennaio 2014, le persone con una cittadinanza diversa da quella del paese di residenza 
ammontano a 33,9 milioni (aumento di 2,2 milioni rispetto al 2009), con una incidenza del 6,7% 
sulla popolazione totale e una ripartizione disuguale quanto alle provenienze (20 milioni i cittadini 
di paesi terzi e 14 milioni i cittadini Ue) e ai paesi di insediamento, con la Germania (7 milioni), 
il Regno Unito e l’Italia (5 milioni ciascuno), la Spagna (4,7 milioni) e la Francia (4,2 milioni) che 
ospitano oltre i tre quarti del totale. I casi di acquisizione di cittadinanza sono stati circa 1 milione. 
Nei grandi Stati Ue centro-orientali l’incidenza degli stranieri continua, invece, a essere marginale 
(0,3% in Polonia e 0,4% in Romania). 
 
Nel 2014 si è arrestato il calo occupazionale, iniziato a seguito della grande crisi, e la ripresa 
europea (+1,1%) ha comportato un aumento dell’occupazione dello 0,9% per la componente 
nazionale e del 4,0% per quella straniera, andamento che ha influito anche sulla riduzione 
complessiva dei disoccupati (-5,8%, rispettivamente -7,1% tra gli stranieri e -5,6% tra gli 
autoctoni). 
A fronte del timore che la libera circolazione potesse causare un aggravamento della criminalità a 
livello europeo, questa invece, secondo i dati Eurostat, è complessivamente diminuita del 
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31,1% (da 34.266.433 denunce nel 2004 a 23.626.028 nel 2012). Né è giustificato equiparare gli 
spostamenti dei richiedenti asilo a una invasione, tanto meno islamica. Infatti gli stranieri originari 
di paesi a tradizione musulmana, nonostante siano in aumento, a metà secolo incideranno per il 
10% sulla popolazione europea (previsione del Pew Research Center). 
Le autorità comunitarie appaiono decisamente deboli nel far fronte all’attuale esodo di massa con 
politiche che non siano di mero contrasto ma che, da una parte, sostengano concretamente 
gli Stati membri ai confini esterni (terrestri, come l’Ungheria, e marittimi, come la Grecia e l’Italia) 
e, dall’altra, mirino alla pacificazione dei paesi di origine, a sostenerne lo sviluppo, a utilizzarne 
al meglio le risorse e anche ad assistere gli immigrati in caso di rientro, quando necessario. 
 
IL CONTESTO ITALIANO 
 
Nel 2014 sono sbarcate in Italia oltre 170mila persone, tra richiedenti asilo e migranti economici 
(con la previsione di un andamento simile nel 2015), ma diverse altre sono arrivate per 
ricongiungimento familiare e per altri motivi (religiosi, sanitari, di studio, ecc.) attraverso i canali 
regolamentari. 
Le richieste di asilo registrate nell’anno sono state 64.625 (l’andamento è stato sostenuto anche 
nel 2015) e hanno coinvolto persone provenienti in prevalenza dall’Africa sub sahariana (Nigeria 
10.135, Mali 9.790, Gambia 8.575 e Senegal 4.675), ma in buona misura anche dall’Asia (Pakistan 
7.150, Bangladesh 4.535 e Afghanistan 3.120) e, per quanto riguarda l’Europa, dall’Ucraina 
(2.800). 
Nel 2014 gli stranieri intercettati dalle forze dell’ordine in condizione irregolare sono stati 30.906 
(dati del Ministero dell’Interno) e di essi il 50,9% è stato effettivamente rimpatriato (15.726). Il 
sistema di accoglienza italiano per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale continua ad 
essere frammentato e comprende alla fine di luglio 2015: 4 Centri di primo soccorso e accoglienza 
(Cpsa); 10 di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) e di accoglienza (Cda); la rete Sprar (Sistema di 
protezione per rifugiati e richiedenti asilo) e le strutture di accoglienza temporanea 
(Cas). 
In particolare, le persone accolte dalla rete Sprar sono passate da 7.823 nel 2012 a 22.961 nel 
2014. Tuttavia a giugno 2015 si trovava nelle strutture di tale rete solo il 25% dei 78mila 
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale accolti, mentre il 62% alloggiava in strutture 
di accoglienza temporanea. 
 
In generale, a inizio 2015 l’Italia risulta essere un paese con un consistente numero sia di residenti 
stranieri (5.014.000) sia di italiani residenti all’estero (4.637.000), tanto più che, secondo le 
stime di IDOS, la presenza straniera regolare ammonta complessivamente a 5.421.000 persone e 
anche quella degli italiani all’estero, secondo le anagrafi consolari, supera di poco i 5 milioni. 
 
Peraltro il 2014 è stato un anno particolare in cui gli italiani residenti all’estero sono aumentati più 
degli stranieri residenti in Italia (+155.000 nel primo caso, secondo l’Aire, e +92.000 nell’altro, 
secondo l’Istat). Questi ultimi incidono sulla popolazione complessiva per un valore superiore alla 
media europea (8,2% rispetto al 6,2%). 
 
Tra gli stranieri residenti in Italia, i non comunitari sono i più numerosi (3,5 milioni), sebbene sia 
rilevante la provenienza europea: 2,6 milioni, dei quali quasi il 60% cittadino Ue (1,5 milioni). 
La collettività più numerosa è quella romena (1.131.839), seguita dai cittadini dell’Albania 
(490.483), del Marocco (449.058), della Cina (265.820) e dell’Ucraina (226.060). Questi immigrati 
mostrano una forte tendenza all’insediamento stabile, soprattutto i non comunitari, i quali per 
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oltre la metà hanno ottenuto un permesso CE come lungo-soggiornanti, e quindi a tempo 
indeterminato. 
 
Inoltre nel 2014 sono stati 129.887 gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana (+29,0% 
rispetto al 2013, un anno che già aveva registrato un fortissimo aumento rispetto all’anno 
precedente), mentre risultano in leggera diminuzione i matrimoni misti (18.273 nel 2013, il 9,4% 
delle 194.097 nozze celebrate in totale nell’anno), ai quali si aggiungono quelli tra partner 
entrambi stranieri (7.807, il 3,8% del totale). 
 
Su un totale di 502.596 bambini nati nel corso del 2014, quelli con genitori entrambi stranieri sono 
stati 75.067, il 14,9% del totale. D’altra parte, dei quasi 1,1 milioni di minori stranieri, sono stati 
814.187 gli iscritti a scuola nell’anno scolastico 2014/2015, il 9,2% di tutti gli iscritti: un’incidenza 
decisamente superata nel Nord e nel Centro (rispettivamente, 13,6% e 11,1%) e più bassa 
nel Sud (3,0%) e nelle Isole (2,9%). I più numerosi in assoluto sono gli studenti di cittadinanza 
romena (157.497, il 19,3% del totale), cui seguono gli albanesi (109.769, 13,5%), i marocchini 
(102.515, 12,6%) e, con numeri meno alti, i cinesi (41.882, 5,1%), i filippini (26.147, 3,2%), i 
moldavi (25.057, 3,1%) e gli indiani (24.772, 3,0%). Anche tra gli alunni stranieri vi sono quelli 
con disabilità: in tutto 26.626, l’11,5% di tutti gli studenti disabili registrati dal Miur. 
 
Nelle università italiane, invece, gli iscritti stranieri (69.176 su un totale di 1.640.956 nell’anno 
accademico 2013/2014) incidono per il 4,2%, un valore che scende al 3,3% tra i laureati (9.913 
stranieri su un totale di 302.231 nel 2013). I paesi più rappresentati sono l’Albania (10.782 iscritti, 
pari al 15,6% degli universitari stranieri), la Cina (7.028: 10,2%), la Romania (6.615: 9,6%), l’Iran 
(2.815: 4,1%), il Camerun (2.685: 3,9%), la Grecia (2.253: 3,3%) e la Repubblica di Moldova (2.056: 
3,0%). 
 
LE DINAMICHE DI INSERIMENTO IN ITALIA 
 
Secondo l’Istat gli occupati stranieri nel 2014 sono risultati 2.294.000 (1.238.000 uomini e 
1.056.000 donne), più di un decimo degli occupati complessivi (10,3%), con un tasso di 
occupazione nuovamente in leggero aumento. Tuttavia in 6 anni, a partire dal 2008, i lavoratori 
stranieri sono stati quelli che hanno subito maggiormente la crisi e il loro tasso di occupazione ha 
perso nel complesso 8,5 punti percentuali, a fronte di un calo, tra gli italiani, di 2,7 punti 
percentuali. Nel 2014 tra gli stranieri i disoccupati ammontano a 466.000, il tasso di occupazione è 
del 58,5% (55,4% tra gli italiani) e il tasso di disoccupazione del 16,9% (12,2% tra gli italiani). 
Vanno anche segnalati 13.108 cittadini non comunitari con disabilità iscritti agli elenchi provinciali 
del collocamento obbligatorio, l’1,9% degli iscritti complessivi (dato al 31 dicembre 2013). 
 
Per effetto della crisi, e della conseguente disoccupazione, sono stati 154.686 i permessi di 
soggiorno, in prevalenza per motivi di lavoro e di famiglia, che, giunti a scadenza, non sono stati 
rinnovati, con il conseguente obbligo, per gli interessati, di lasciare l’Italia (+6,2% rispetto al 2013). 
In agricoltura, uno dei settori maggiormente esposti a sfruttamento, nel 2014 i lavoratori nati 
all’estero (tra cui è incluso un certo numero di italiani di ritorno) sono stati 327.495. Di questi e 
degli altri lavoratori si occupano sempre più anche i sindacati, con un numero di iscritti stranieri 
pari a 1.092.615 tra Cgil, Cisl, Uil e Sei-Ugl. Si tratta del 7,7% degli iscritti complessivi, ma 
l’incidenza sale al 12,9% se si guarda ai soli lavoratori attivi. 
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Secondo una stima riportata nel Dossier, le entrate fiscali e previdenziali ricollegabili ai lavoratori 
immigrati sono state nel 2013 pari a 16,6 miliardi di euro, mentre il totale delle uscite sostenute 
nei loro confronti è stato di 13,5 miliardi (saldo positivo di 3,1 miliardi di euro). Peraltro, nel 2013 il 
contributo al Pil nazionale assicurato dagli occupati stranieri è stato di 123.072 milioni di euro 
(l’8,8% del totale). In particolare, essi versano in media tra i 7-8 miliardi di contributi l’anno ma, 
non riuscendo tutti a maturare il diritto alla pensione, l’Inps ha stimato che abbiano lasciato nelle 
casse previdenziali oltre 3 miliardi di euro improduttivi di prestazioni. Attualmente, i cittadini non 
comunitari beneficiari di pensioni previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti sono 35.740 (lo 
0,2% di tutti i beneficiari), mentre i titolari di pensioni assistenziali sono 51.361 (l’1,4% del totale). 
 
A livello abitativo, la morosità incolpevole ha motivato nel 2014 circa il 90% delle richieste di 
sfratto in Italia, coinvolgendo molte famiglie immigrate. I costi d’affitto nelle aree metropolitane, 
dove gli immigrati sono più numerosi, risultano decisamente più alti e superano il livello 
considerato “oneroso” (la soglia del 30% del reddito). Molti capifamiglia stranieri hanno trovato un 
rimedio alle peggiorate condizioni di vita nel rimandare temporaneamente la moglie e i figli nel 
paese di origine. D’altra parte, complici la crisi occupazionale e le restrizioni nella concessione 
dei mutui, l’affitto resta la scelta maggioritaria da parte delle famiglie di immigrati (62,8%), seguito 
dall’acquisto dell’abitazione (19,1%), a cui si aggiunge un 9,8% di persone in coabitazione 
con parenti o altri connazionali e un 8,3% dimorante presso il luogo di lavoro (Osservatorio 
nazionale Immigrati e casa - IX Rapporto). È comprensibile che gli immigrati partecipino numerosi 
ai bandi per l’assegnazione di alloggi pubblici (arrivando spesso a rappresentare il 50% delle 
domande), ma la percentuale di alloggi effettivamente assegnati loro è, quasi sempre, inferiore 
alla loro incidenza sulla popolazione. 
 
Sul versante della multireligiosità, secondo la stima elaborata dal Dossier che fa riferimento agli 
stranieri residenti in Italia a fine 2014, i cristiani sono quasi 2 milioni e 700mila (il 53,8% del totale, 
con prevalenza degli ortodossi), i musulmani più di 1 milione e 600mila (32,2%), i fedeli di religioni 
orientali (induisti, buddhisti, sikh e altri) più di 330mila, gli ebrei circa 7.000, i seguaci di religioni 
tradizionali 55mila, gli appartenenti a gruppi religiosi più difficilmente classificabili 84mila, mentre 
ammontano a 221mila gli atei e gli agnostici. Un panorama multireligioso estremamente 
articolato, ma che non trova ancora un adeguato riconoscimento in un contesto giuridico di cui da 
tempo si auspica un perfezionamento. 
 
Degna di rilievo è anche la constatazione che nel periodo 2004-2013 le denunce penali con autori 
noti sono passate da 692.000 a circa 897.000; ma mentre quelle verso italiani, a fronte di una 
popolazione in leggera diminuzione, sono aumentate da 513.618 a 657.443 (+28,0%), quelle a 
carico di stranieri, a fronte di una popolazione più che raddoppiata, sono diminuite da 
255.304 a 239.701 (-6,2%). Al 30 giugno 2015 i detenuti nelle 198 carceri italiane sono stati 52.754, 
di cui 17.207 stranieri, ovvero il 32,6% del totale, quattro punti percentuali in meno rispetto a 
cinque anni fa: nel contesto di una decrescita della popolazione detenuta, gli stranieri sono 
diminuiti in misura maggiore rispetto agli italiani. 
 
UNA CONVIVENZA INTERCULTURALE ANCORA DEFICITARIA 
 
In tutte le regioni ogni anno si organizzano rassegne, festival e iniziative all’insegna 
dell’intercultura, che spesso trovano negli Enti locali una convinta adesione e un sostegno 
finanziario nei limiti delle loro ridotte disponibilità. Tuttavia, a ostacolare l’integrazione 
intervengono sia tutte quelle persone che operano nel settore dell’immigrazione per 
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interessi speculativi, come si è visto a Roma nel caso di “mafia capitale”, sia i numerosi casi di 
discriminazione su base etnicorazziale: su un totale di 1.193 denunce raccolte dall’Unar 
durante il 2014, sono 990 quelle giudicate pertinenti. Per il quinto anno consecutivo i mass-media 
rappresentano l’ambito di maggior frequenza relativa, con 291 evenienze, pari al 29,4% del totale 
annuo. Un dato che porta a rilevare la necessità di un’informazione corretta, anche da parte della 
classe politica. 
 
Le segnalazioni fatte all’Unar nel 2014 attestano la persistenza, e talvolta la recrudescenza, di 
espressioni, atteggiamenti e comportamenti xenofobi e discriminanti, non solo per le 
disparità di trattamento che ne derivano, ma anche per i soprusi e le lesioni di diritti fondamentali 
che hanno alla loro origine la diversa appartenenza “etnica”, linguistica, nazionale, 
culturale, religiosa: aumentano le tensioni sociali e si verificano gravi episodi di vera e propria 
violenza xenofoba ai danni di immigrati, richiedenti asilo e rifugiati, minoranze rom e sinti, 
persino con la contestazione dei centri dedicati alla loro accoglienza. 
 
La libertà di pensiero e di espressione rischia di sfociare nella xenofobia e nel razzismo, in netto 
contrasto con il diritto italiano e con la normativa europea. Internet, per esempio, può 
dare la stura a una campagna, difficilmente controllabile, di rafforzamento dei pregiudizi nei 
confronti degli immigrati e addirittura di diffusione dell’odio razziale. Nel 2014, l’Unar ha 
registrato 347 casi di espressioni razziste sui social network, di cui 185 su Facebook e le altre su 
Twitter e Youtube. Questi episodi, a loro volta, sono stati linkati su almeno altri 326 siti, 
producendo quasi 700 eventi di intolleranza informatica. Anche nella stagione calcistica 
2014/2015 non sono mancati gli atti di discriminazione razziale: 58 in tutto, sebbene in calo 
rispetto alla precedente stagione (26 in meno), grazie principalmente alle politiche adottate e al 
maggiore impegno di alcune società. 
 
Un cambiamento di approccio deve essere effettuato anche nei confronti della popolazione rom (6 
milioni di persone nell’Ue e tra 120.000 e 180.000 in Italia, per il 60% minorenni secondo il 
Rapporto annuale 2014 dell’Associazione 21 luglio). Di questi, quelli che vivono nei campi si 
concentrano nel Lazio (nella misura di un quarto), in Lombardia, in Calabria e in Campania, 
cui seguono Piemonte, Abruzzo e Veneto. Seppure si stimi che i minori rom in età di obbligo 
scolastico siano in Italia circa 70mila, quelli iscritti a scuola nell’anno scolastico 2014/2015 sono 
soltanto 12.437. 
 
Va anche superato il pregiudizio che gli immigrati pesino eccessivamente sulla spesa sanitaria. In 
dieci anni (2003-2012) i ricoveri ospedalieri ordinari, pur aumentando gli immigrati del 
161,5%, sono cresciuti solo del 52,6% e hanno determinato un aumento complessivo dei ricoveri 
del 2,5% (Ministero della Salute). Anche la frequenza di patologie infettive, di cui molto si parla, ha 
numeri contenuti e un’incidenza generalmente in diminuzione in rapporto alla popolazione di 
riferimento, risultato da ascrivere alla scelta di favorire l’accesso ai servizi sanitari senza esclusioni. 
 
LA FUNZIONE DEL DOSSIER: UNA BASE CONOSCITIVA PER INTERVENTI PIÙ EFFICACI 
 
“Il punto focale del Dossier Statistico Immigrazione 2015 sono i richiedenti asilo, senza per questo 
trascurare i cinque milioni di immigrati stabilitisi nel nostro paese e un numero quasi altrettanto 
grande di italiani all’estero. Le recenti parole del Papa, ‘non muri, ma ponti’, possono costituire il 
filo rosso che è d’aiuto nel leggere i fenomeni a cui stiamo assistendo da oramai quasi due anni. La 
fase attuale ci mette dunque a confronto con gli immigrati, i profughi e i nostri emigrati: una 
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politica migratoria può definirsi adeguata solo quando riesce ad occuparsi in maniera 
soddisfacente di questi tre aspetti”. Così scrivono nella loro introduzione i coordinatori del Dossier 
Statistico Immigrazione 2015, Ugo Melchionda (presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS) e 
Claudio Paravati (direttore della rivista interreligiosa Confronti). 
 
Da molti anni siamo alle prese con gli effetti della crisi economica più lunga dal dopoguerra ad 
oggi, ma l’immigrazione può costituire un sostegno non solo per lo sviluppo dei paesi di origine 
(basti pensare alla funzione delle rimesse o degli immigrati imprenditori) ma anche per l’Italia, 
sostenendone l’equilibrio demografico e, soprattutto in questa fase, la ripresa economica 
e occupazionale. La società civile, in questo, può ricoprire un ruolo fondamentale, a partire dai 
processi di integrazione quotidiana, che costituiscono la base per arrivare a soluzioni normative 
più soddisfacenti, come di recente è avvenuto riguardo alla riforma della cittadinanza ispirata a 
uno ius soli temperato. Pur nelle difficoltà, e spesso anche nelle incomprensioni, diversi sono stati, 
finora, i miglioramenti realizzati, anche grazie all’associazionismo degli e per gli immigrati. Ma 
molto resta ancora da fare per costruire una società più aperta e coesa. 

 
 
 

DA DOVE VENGONO I RICHIEDENTI ASILO? 
 
 
 

 NUMERO RICHIEDENTI ASILO % 
SUL TOTALE 

NELL’UNIONE 
EUROPEA 

RICHIEDENTI 
ASILO 

PER 1000 
ABITANTI 

 

 
2013 

 
2014 

EVOLUZIONE 
DAL 2013 AL 

2014 IN % 
2014 2014 

EU 435.190 626.065 44% 100,0% 1,2 

BELGIO 21.030 22.710 8% 3,6% 2,1 

DANIMARCA 7.170 14.680 105% 2,3% 2,6 

GERMANIA 126.705 202.645 60% 32,4% 2,5 

SPAGNA 4.485 5.615 25% 0,9% 0,1 

FRANCIA 66.265 62.735 -5% 10,0% 1,0 

ITALIA 26.620 64.625 143% 10,3% 1,1 

UNGHERIA 18.895 42.775 126% 6,8% 4,3 

OLANDA 17.160 26.210 53% 4,2% 1,6 

AUSTRIA 17.500 28.035 60% 4,5% 3,3 

SVEZIA 54.270 81.180 50% 13% 8,4 

U.K. 30.585 31.745 4% 2,1% 0,5 

NORVEGIA 11.930 13.205 11% - 2,6 

SVIZZERA 21.305 23.555 11% - 2,9 

 
 
 

In totale nel 2014 ci sono stati 626.000 profughi (richiedenti asilo). Con un aumento del 44% sul 
2013. 
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I Paesi europei che hanno ospitato più profughi sono: Germania (202.000), Svezia (1.000) e Italia 
(64.600). 
  
Il 20% dei profughi viene dalla Siria (122.800); i Siriani vanno soprattutto in Germania (41.100) e 
Svezia (30.800) 
 
L’8% viene dall’Eritrea (45.000); gli Eritrei vanno soprattutto in Germania, Svezia, Svizzera e Olanda 
 
Il 7% viene dall’Afghanistan (41.300); gli Afgani vanno soprattutto in Germania e Ungheria 
 
Il 6% viene dal Kosovo (37.900; i Kosovari vanno soprattutto in Ungheria 
 
In Italia i richiedenti asilo provengono soprattutto dalla Nigeria, dal Mali e dal Gambia. 
 

 
 
 

DODICI PREGIUDIZI SULL’IMMIGRAZIONE 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
PER METTERLI IN DISCUSSIONE  

 
 
 
1. Basta chiamarli profughi o richiedenti asilo: sono clandestini che vengono in Italia pensando di 
trovare una migliore sistemazione. 
Falso. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha sottolineato in più 
occasioni che gli arrivi via mare sono composti in gran parte da persone in cerca di protezione, 
soprattutto siriani ed eritrei, in fuga dalla guerra e da gravi violazioni dei diritti umani. Queste 
persone non hanno scelto di emigrare, sono state costrette ad abbandonare il paese di 
provenienza per salvare la propria vita. I continui casi di negazione dell’accesso alle frontiere e di 
respingimenti in mare e lungo le frontiere terrestri pongono i rifugiati in condizioni di ulteriore 
rischio. L’arrivo di rifugiati in Italia, pur essendosi intensificato nel 2013 e nel 2014, non è né 
eccezionale, né imprevedibile: richiede pertanto una pianificazione strategica a lungo termine, che 
eviti il susseguirsi di misure emergenziali (notoriamente più costose e meno efficaci) e stati di 
allarmismo. 
 
 
2. Non li possiamo accogliere tutti, rimandiamoli a casa. 
Chi arriva in Italia in fuga da una guerra (come quella in Siria) o da persecuzioni ha diritto di 
chiedere protezione. Lo dice la Costituzione italiana, la Convenzione di Ginevra sullo status di 
rifugiato del 1951, svariate normative europee inclusa la Convenzione Europea dei Diritti Umani e 
la legislazione italiana attualmente in vigore sull’immigrazione. 
Il 23 febbraio 2012 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato 
all’unanimità l’Italia per violazione dell’art. 3 (per aver esposto i ricorrenti al rischio di essere 

https://www.unhcr.it/news/raccomandazioni-dellunhcr-per-la-presidenza-italiana-dellue-le-priorita-sono-la-protezione-in-mare-e-la-solidarieta
https://www.unhcr.it/news/raccomandazioni-dellunhcr-per-la-presidenza-italiana-dellue-le-priorita-sono-la-protezione-in-mare-e-la-solidarieta
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rinviati nei rispettivi Paesi di origine), dell’art. 4 Protocollo n. 4 (“Le espulsioni collettive di stranieri 
sono vietate”), nonché dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti Umani perché il 6 maggio 
2009 circa 200 persone, che viaggiavano su tre barconi diretti in Italia, sono state intercettate da 
motovedette italiane, in acque internazionali, trasferite a bordo delle navi italiane e riportate in 
Libia, da dove erano partite, in conformità agli accordi bilaterali fra Italia e Libia. Era l’avvio della 
c.d. “politica dei respingimenti” che, secondo le parole del Ministro dell’Interno italiano 
dell’epoca, Roberto Maroni, doveva rappresentare un “punto di svolta” nella lotta contro 
l’immigrazione irregolare. La sentenza della Corte europea ha chiarito ufficialmente e senza 
dubbio che quella operazione di respingimento, così come tutte le altre condotte dal governo 
italiano fino a tutto il 2010, erano pienamente e senza alcun dubbio illegittime ai sensi del diritto 
internazionale. Altri respingimenti di rifugiati ai confini, effettuati più recentemente da diversi 
Paesi europei, sono stati denunciati dall’UNHCR. 
Chi cerca protezione internazionale non può essere rimandato a casa, né in un altro Paese dove la 
sua incolumità potrebbe essere a rischio, prima che si sia esaminato individualmente e 
accuratamente qual è il motivo per cui chiede protezione. 
Intercettare le persone nei Paesi di transito o pattugliare le coste africane per bloccare le 
partenze, misure a volte adottate dall’Unione Europea e dai singoli Stati membri, in molti casi 
costituiscono vere e proprie violazioni del diritto d’asilo e in quanto tali vengono denunciate dagli 
enti di tutela. Violare una legge dove è meno probabile di essere scoperti non rende la violazione 
della legge meno grave o meno condannabile. 
 
3. Perché tutti da noi? 
Contrariamente a quello che potrebbe sembrare, in Italia arriva un numero piuttosto piccolo di 
rifugiati, sia in termini assoluti che in termini relativi. Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, al 
mondo i migranti forzati (le persone costrette per motivi di forza maggiore ad abbandonare le loro 
case) sono 45,2 milioni, di cui 10,5 milioni di rifugiati registrati dall’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). 
I 4/5 dei rifugiati vivono nei cosiddetti Paesi “in via di sviluppo” e la metà del totale in Paesi dove il 
reddito medio è inferiore a 5 dollari al giorno. A giugno 2013 il Paese che accoglieva il più alto 
numero di rifugiati era il Pakistan. In termini assoluti e in termini relativi (rispetto al PIL, rispetto 
alla popolazione, rispetto a qualunque cosa) il carico maggiore grava su Paesi poveri, instabili, già 
molto provati. Praticamente nessuno di questi Paesi chiude le frontiere davanti a civili in fuga dalla 
guerra. I rifugiati registrati in Libano, ad esempio, sono 1,4 milioni su una popolazione totale di 4,3 
milioni. Fatte le debite proporzioni, sarebbe come se in Italia in 3 anni fossero arrivate 20 milioni di 
persone. 
Sì, ma quanti arrivano in Europa? Nel 2013 in tutta l’Unione Europea sono state presentate 
398.200 domande d’asilo (non tutte accolte, evidentemente). Di queste, 109.600 sono state 
presentate in Germania. E in Italia? Nel 2013 in Italia sono state presentate complessivamente 
27.830 domande d’asilo. In particolare, i siriani che hanno chiesto asilo nell’Unione Europea sono 
stati quasi 50.000. In Italia, appena 695. 
 
4. L’Unione Europea e gli altri Stati membri non ci aiutano. 
Sì e no. Il commissario Ue agli Affari interni Cecilia Malmström ha dichiarato: “L’Italia nella passata 
programmazione finanziaria europea ha ricevuto circa 500 milioni di euro complessivi provenienti 
da diversi fondi mentre nella prossima programmazione, che va dal 2014 al 2020, sarà il più 
grande ricevente di fondi per la gestione dell’immigrazione”. Al di là dello stanziamento dei fondi, 
però, la principale carenza è la mancanza di una politica comune, benchè la legislazione in materia 
d’asilo sia stata unificata a livello europeo. Arrivare da rifugiato in Paese europeo o in un altro fa 
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moltissima differenza, da ogni punto di vista. 
Addirittura alcuni Paesi europei (Grecia e Bulgaria, al momento) sono stati dichiarati dall’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR) paesi non sicuri per chi chiede asilo, sebbene siano 
Stati membri dell’Unione Europea. Non c’è bisogno di sottolineare quanto sia grave una situazione 
del genere. 
Anche quando si ha accesso alla procedura d’asilo, i tempi, le modalità e le probabilità di avere 
successo variano enormemente da un luogo all’altro. Diverse sono anche le concrete possibilità 
per chi è riconosciuto rifugiato di rifarsi una vita, di imparare la lingua, di trovare un lavoro, di 
vedere riconosciute le sue competenze, di studiare, di mandare i suoi figli a scuola, di fruire di 
misure di sostegno sociale per sé e per i propri familiari. 
L’unica cosa comune è la sostanziale chiusura delle frontiere esterne e la gestione di alcune misure 
di difesa dei confini, tra cui un’apposita agenzia, Frontex. 
Alcuni Paesi europei fanno molto più di noi per l’accoglienza dei rifugiati. Molti ricevono più 
domande d’asilo dell’Italia, sia in termini assoluti che in termini relativi. Nella maggior parte dei 
Paesi la cosiddetta prima accoglienza è molto meglio organizzata. Con alcune eccezioni, si intende: 
a Malta, ad esempio, i richiedenti asilo sono comunemente detenuti durante la procedura d’asilo. 
In alcuni Paesi europei le politiche per l’integrazione sono molto più strutturate e efficaci. 
L’Europa invece, intesa sia come singoli Stati che come Unione, fa molto meno dell’Italia per il 
soccorso in mare dei rifugiati che arrivano attraverso il Mediterraneo. Mare Nostrum è 
un’operazione che ha salvato la vita a oltre 60.000 persone. Un’operazione certo costosa, ma 
doverosa e indispensabile per adempiere pienamente a quanto richiesto dalle norme 
internazionali. 
 
5. Perché non lasciamo andare in altri Paesi chi non vuole fermarsi in Italia? 
Perché la legislazione europea allo stato attuale non lo consente. L’ultima versione del 
Regolamento di Dublino, che risale al giugno 2013, ribadisce la regola che l’Unione Europea si è 
data a suo tempo: chi chiede asilo deve farlo nel primo Paese europeo in cui arriva. Le eccezioni 
sono poche: per chi ha un visto rilasciato da uno Stato europeo, per un minore non accompagnato 
che può dimostrare di avere famiglia altrove… Ma per un adulto, anche avere un familiare 
(fratello, marito, zio o altro parente) cittadino di uno Stato non è motivo sufficiente per poter 
presentare domanda d’asilo lì. Chi arriva in Italia dovrebbe fermarsi in Italia. 
Tuttavia al momento molte delle persone che arrivano nel nostro Paese proseguono verso i Paesi 
del nord Europa. I dati ci dicono che per la maggior parte scappano come possono da un Paese che 
li accoglie così male. Lo Stato di fatto li incoraggia, non essendo del tutto sistematico nel rilevare le 
impronte digitali (che, introdotte nel sistema EURODAC, di fatto consentono i reinvii da un paese 
all’altro) e dichiarando anche espressamente che il Regolamento di Dublino è iniquo e va rivisto. 
Peccato che quando era il momento di farlo nessuno lo abbia fatto, sebbene chiesto da molti anni 
da tutti gli enti di tutela alla luce di moltissimi studi dettagliati e in buona parte finanziati dalla 
stessa Unione Europea. 
Il caso dei rifugiati dalla Siria è abbastanza emblematico. Circa il 94% dei cittadini siriani arrivati in 
Italia hanno scelto di non presentare domanda d’asilo e di proseguire il loro viaggio: degli 11.300 
siriani sbarcati nel 2013, solo 695 persone hanno chiesto asilo. Dati analoghi si registrano a Malta, 
in Grecia e in Portogallo. Ma cosa succede a queste persone una volta arrivate nel Paese dove 
vogliono chiedere asilo? Molti siriani, intercettati durante il viaggio all’interno dell’Europa, sono 
stati inviati nuovamente, a volte dopo un periodo di detenzione, in altri stati membri (Italia, 
Grecia, o anche in Paesi terzi (Federazione russa, Ucraina, Serbia, Macedonia…) che offrono ancora 
meno garanzie rispetto alla tutela del diritto d’asilo. Dopo viaggi lunghissimi, costosi e pericolosi, 
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chi fugge dalla guerra rischia di trovarsi in carcere o in luoghi dove non viene garantita nemmeno 
l’incolumità fisica. 
 
6. I rifugiati in albergo ed i poveri italiani non riescono ad arrivare alla fine del mese. 
Chi chiede asilo, durante il periodo in cui lo Stato esamina la sua domanda e dunque decide se la 
persona ha diritto di restare o no, deve essere ospitato in una struttura di accoglienza. Si tratta di 
un obbligo non derogabile, recentemente ribadito anche dall’Unione Europea. L’Italia spesso e 
volentieri ha derogato, in realtà, lasciando un buon numero di richiedenti asilo senza accoglienza, 
ma anche in seguito a richiami ufficiali a questo aspetto si fa maggiore attenzione. Però l’attuale 
sistema nazionale di accoglienza, pur recentemente allargato, continua ad essere di gran lunga 
insufficiente al bisogno: non solo i posti non bastano, ma si fa molta fatica a farne un uso razionale 
ed efficiente. Perché? Perché il numero dei richiedenti asilo da un anno all’altro è imprevedibile? 
Non esattamente. Il numero di domande d’asilo, salvo fisiologiche oscillazioni da un anno all’altro, 
è costante e prevedibile. L’obbligo di accogliere i richiedenti asilo non è certo una novità. Ma in 
Italia si fatica a programmare e, addirittura, sembriamo prediligere le emergenze, specialmente 
quelle annunciate. 
Arrivano persone, non ci sono posti, che si fa? Scatta la procedura d’emergenza. Il Ministero degli 
Interni, attraverso le Prefetture, si mette alla ricerca di strutture in giro per l’Italia, attivando 
convenzioni dirette con chiunque abbia posti da mettere a disposizione (per tre mesi o sei mesi, a 
circa 30 euro al giorno per persona accolta). È bene precisare, prima che qualcuno tiri fuori la 
calcolatrice per fare il conto della paghetta ingiustamente attribuita al profugo scroccone, che non 
vanno direttamente ai richiedenti asilo, bensì agli enti gestori. Chi ha partecipato, chi partecipa a 
questo tipo di bandi? Enti, associazioni, cooperative esperte di accoglienza, nel migliore dei casi. O, 
nel peggiore, chiunque abbia una struttura inutilizzata o sottoutilizzata e voglia prendersi un po’ di 
soldi. E’ una storia già vista in altre occasioni: alberghi vuoti o in ristrutturazione, conventi 
diroccati, palazzine inagibili in mezzo alla campagna, baite alpine… 
Ma almeno si risparmia? Ma certo che no. Anzi, si spreca. C’era un’alternativa? Sì, varie. Quando è 
stata dichiarata l’emergenza, era stato appena rifinanziato il Sistema nazionale di accoglienza 
ordinario, che è composto di progetti presentati dai Comuni in partenariato con enti esperti sul 
territorio, vincolato a precisi parametri di efficienza e qualità. Erano stati finanziati 16.000 posti, 
ma comunque non si era esaurita la graduatoria. Si sarebbero potuti, ad esempio, usare gli stessi 
soldi per finanziare il resto dei progetti, evitando dispersioni sul territorio e improvvisazioni, 
assicurando a chi è appena arrivato in fuga da una guerra un’assistenza qualificata e stabile. 
 
7. Non siamo in condizione di accogliere i profughi, non ce lo possiamo permettere. 
Chi arriva in Italia in fuga da una guerra (come quella in Siria) o da persecuzioni ha diritto di 
chiedere protezione. Lo dice la convenzione di Ginevra, svariate normative europee, la legge 
italiana. “Ma non possiamo accoglierli tutti” è un’obiezione, nel caso dei rifugiati, semplicemente 
non pertinente. Tra l’altro da noi ne arriva davvero un numero modesto, in termini assoluti e in 
termini relativi. I dati parlano da soli: 27.830 domande d’asilo presentate in Italia nel 2013. In 
Francia ce ne sono state 64.760, in Germania 126.705. 
Ci sono cose che vanno fatte perché non è possibile non farle, come salvare vite di persone 
innocenti che peraltro, per il diritto internazionale, hanno assolutamente titolo alla protezione 
internazionale. Non ci nascondiamo dietro l’alibi economico. 
I soldi si spendono già, in abbondanza. Si spendono per il contrasto, per la detenzione, per le 
misure di accoglienza emergenziale rabberciate e inefficaci, e tuttavia non più a buon mercato di 
interventi di qualità che sarebbe sufficiente progettare. E non stiamo contando molte altre spese 
ancor meno trasparenti nei Paesi di origine e nei Paesi di transito. No, non è una questione di 
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soldi. Il punto è solo per cosa si decide di spenderli. 
In un periodo di crisi certamente è doveroso evitare gli sprechi e le speculazioni e questo può 
essere fatto con una programmazione attenta e competenze, con investimenti mirati per 
migliorare la gestione del sistema di accoglienza (e più che investimenti economici servono 
competenze effettive nei posti chiave e formazione diffusa) e con una maggiore trasparenza, 
soprattutto nella gestione dei centri del Ministero degli Interni per l’immigrazione (CPSA, CARA, 
CIE) e nelle misure di contrasto. 
Il razzismo, contrariamente a quello che viene lasciato intendere, non aiuta neanche l’economia. 
 
8. Gli stranieri ci rubano il lavoro e godono dei nostri servizi. 
Questi sono luoghi comuni, smentiti da molte ricerche autorevoli. 
Il recente rapporto OCSE Labour Market Integration in Italy (7 luglio 2014) afferma che gli 
immigrati sono diventati una “componente strutturale” della forza lavoro. Si tratta in particolare 
del settore edile, dove lavora il 50% degli immigrati, e quello dei servizi domestici e assistenziali 
(50% delle immigrate). Gli immigrati sono sproporzionalmente impiegati in lavori precari, poco 
qualificati e sottopagati. Vengono licenziati in maniera selettiva e discriminatoria e la loro strada a 
impieghi di maggiore livello è quasi sempre sbarrata, anche per quelli fra loro, il 10%, altamente 
qualificati. 
Ma anche in queste condizioni di oggettiva difficoltà il contributo fiscale e produttivo degli 
immigrati resta importante per il Paese. Essi infatti contribuiscono con l’11% di Pil (ogni punto vale 
16 miliardi di euro), con 43,6 miliardi di euro dichiarati (gettito Irpef di 6,5 mld) e con circa 7 
miliardi annui di versamenti Inps. 
Dall’altro lato gli immigrati hanno appunto un profilo demografico che si traduce in un quadro più 
favorevole per spese sanitarie o pensioni, che porta a un impatto positivo sulle finanze pubbliche: 
in pratica, le tasse che pagano sono maggiori dei servizi che effettivamente ricevono. 
 
9. Gli stranieri delinquono e minacciano la nostra sicurezza 
Anche l´equazione fra immigrazione e criminalità è priva di fondamento. A fronte di un incremento 
del 500 per cento del numero di permessi di soggiorno dal 1990 ad oggi (e di un aumento 
presumibilmente ancora più consistente dell´immigrazione totale, irregolari compresi), i tassi di 
criminalità sono rimasti pressoché invariati in Italia. Inoltre, non c´è stata crescita della criminalità 
nelle regioni a più alta immigrazione. Al contrario, in queste regioni, il numero di crimini per 
100.000 abitanti si è ridotto. Il rapporto “Politica migratoria, immigrazione illegale e criminalità” 
della Fondazione Benedetti, curato da Paolo Pinotti dell’Università Bocconi insieme ad altri 
economisti della Banca d’Italia e di altre università, documenta come l’immigrato regolare sia 
coinvolto in attività criminali nella stessa misura del resto della popolazione. A commettere più 
reati è, in vece, il clandestino, ovvero l’immigrato irregolare, quello che – in molti casi – ha chiesto 
il permesso di soggiorno senza ottenerlo oppure, dopo un periodo di soggiorno regolare, lo ha 
perso, ad esempio perché ha perso il lavoro. Precisamente, gli irregolari rappresentano l’80 per 
cento degli immigrati coinvolti in attività criminali. La riprova sta nel fatto nel periodo successivo a 
sanatorie o al “click day” del 2007 – quando un numero di immigrati hanno potuto ottenere il 
permesso di soggiorno – il tasso di criminalità è diminuito. 
 
10. I rifugiati portano malattie 
È forte nell’immaginario collettivo il timore relativo alla possibile importazione di malattie 
contagiose. È così che, di volta in volta, si rincorrono voci su presunti casi di Ebola in persone 
imbarcate o focolai di tubercolosi in chi viene con loro a contatto per motivi professionali, o 
addirittura un caso di vaiolo a bordo di un’imbarcazione (ben presto rivelatosi un caso di varicella). 
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In generale, i migranti sono per lo più giovani sani, persone che hanno avuto la forza di affrontare 
un lungo viaggio. Il cosiddetto “effetto migrante sano” è conosciuto da tempo: si riscontra 
piuttosto che lo stato di benessere di questi migranti può esaurirsi nel tempo a causa di condizioni 
di vita e di lavoro precarie e dello scarso accesso ai servizi sanitari nel Paese ospite. 
In particolare è decisamente improbabile che si riscontrino in chi sbarca in Italia malattie che 
determinano crisi acute e minaccia maggiore in termini di diffusione (Ebola, ma anche SARS): la 
durata del viaggio e l’intensità dei sintomi fanno sì che si manifestino piuttosto in chi arriva 
comodamente dopo poche ore d’aereo. Alcune malattie della povertà, quali HIV, tubercolosi e 
malaria, sono in media più frequenti in questa popolazione e accentuarsi a causa della precarietà 
delle condizioni di vita dei migranti al loro arrivo in Italia. 
Ancora una volta la miglior risposta è una buona organizzazione dell’accoglienza (uno screening 
sanitario può individuare efficacemente ogni possibile criticità) e misure efficaci per l’inclusione 
sociale e l’orientamento ai servizi. Gli allarmismi, soprattutto se ingiustificati, non possono che 
peggiorare le cose. 
 
11. Perché, in attesa dell’espletamento della domanda dello status di rifugiato non utilizziamo i 
richiedenti asilo per lavori socialmente utili? 
Alcuni progetti di accoglienza hanno sperimentato e praticano il coinvolgimento di richiedenti asilo 
in lavori socialmente utili, a titolo di volontariato, mentre sono in attesa dell’esito della loro 
domanda d’asilo. La legge non lo vieta e anzi tutti i progetti di accoglienza nazionali sono tenuti ad 
attivare tirocini formativi e borse lavoro per gli ospiti. Tutti i richiedenti asilo, dopo sei mesi dalla 
presentazione della domanda di protezione internazionale, hanno comunque il diritto di lavorare 
legalmente. Per un rifugiato, che è stato costretto ad interrompere bruscamente la propria vita 
personale e lavorativa a causa di eventi indipendenti dalla sua volontà, il lavoro può rivelarsi molto 
utile per riprendere un percorso positivo di integrazione, acquisire nuove competenze, valorizzare 
quelle già possedute. Può avere addirittura una valenza terapeutica per persone particolarmente 
traumatizzate dalle esperienze vissute. 
L’importante è, evidentemente, mantenere un corretto rapporto di rispetto per la dignità delle 
persone coinvolte: un richiedente asilo in nessun caso deve essere obbligato a “ripagarsi” 
l’ospitalità, che resta un suo diritto. 
 
12. Accogliere i profughi, offrire loro protezione e riconoscere i diritti dei rifugiati è solo un 
obbligo di legge? 
È sicuramente un obbligo di legge, ma è soprattutto un obbligo morale. 
Il Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 evidenzia la 
consapevolezza maturata al termine della seconda guerra mondiale che “il riconoscimento della 
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, 
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;” e che ” il 
disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell’uomo hanno portato ad atti di barbarie che 
offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono 
della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la 
più alta aspirazione dell’uomo;” 
I Diritti dell’uomo, condizione della libertà, giustizia e pace, devono essere garantiti a tutte le 
persone se non vogliamo che diventino privilegi ed il riconoscimento degli stessi comporta sempre 
un’assunzione di responsabilità da parte di tutti. 
Pertanto, non ha senso affermare “prima gli italiani, prima i francesi….”, ma occorre attivarsi 
affinché siano “prima le persone, prima la dignità umana, prima i diritti umani”. Tutto questo 
comporta una particolare attenzione agli “ultimi”, a chi “è rimasto indietro”, “a chi chiede 
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accoglienza e protezione”. 
Per quanto riguarda i rifugiati, è necessario che gli stati membri dell’Unione Europea concordino 
una politica estera di pace per ridurre il numero dei conflitti e dei profughi, programmino politiche 
comuni di accoglienza e protezione e si impegnino nella diffusione di una cultura della pace e del 
rispetto delle persone. E’ giunto anche il momento di affrontare seriamente il tema dei canali 
umanitari, per trarre in salvo le vittime innocenti di conflitti e persecuzioni, sottraendole ai rischi e 
alle speculazioni dei trafficanti di esseri umani. Se in tempi rapidissimi l’Unione Europea non 
troverà una risposta efficace a questa emergenza umanitaria, dimostrerà di essersi ridotta a 
un’assemblea di Stati preoccupati di guardare solo ai singoli immediati interessi nazionali, incapaci 
di avere una visione comune al di là delle proprie frontiere. Di aver rinunciato, cioè, a quei valori 
che sono alla base della sua costituzione. 
 
(Il testo è tratto da un sito su internet, e poi rielaborato e verificato nel corso del progetto Faccia a 
faccia) 
 

 
 

ARGOMENTI CHE METTONO IN CRISI TANTI PREGIUDIZI 
 

Immigrati: costi e numeri (quelli veri)2 
 

Ignora pure i numeri, ma non sperare che loro si scordino di te 

(Eric-Emmanuel Schmitt, Il visitatore) 

 

 

GLI IMMIGRATI SONO UN LUSSO? 

 

Secondo il Dossier Statistico Immigrazione 2014, la più autorevole fonte di dati sul fenomeno delle 

migrazioni, il costo complessivo della presenza dei migranti in Italia è, al 2012, di 12,6mld € (+0.7 

rispetto all’anno precedente), così ripartiti: 

Sanità 3,7 

Scuola 3,5 

Servizi sociali 0,6 

Casa 0,4 

Giustizia 1,8 

Ministero degli 
Interni 1 

Trasferimenti 
economici 1,6 

Totale uscite  12,6 

                                                           
2
 (Tratto da uno scritto di Girolamo De Michele del 17 novembre 2014)  
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Si dà però il caso che gli immigrati, come tutti gli altri esseri umani, oltre a vivere e consumare 

lavorino, producano, paghino tasse, imposte.  

Nel 2012 i benefici economici, ossia le entrate per l’Erario, sono stati di 16,5mld€ (+3,2 rispetto 

all’anno precedente), così ripartiti: 

Gettito Irpef 4,9 

Imposta sui 
consumi 1,4 

Imposta sugli oli 
minerali 0,84 

Lotto e lotterie 0,21 

Tasse e permessi 0,25 

Totale gettito 
fiscale 7,6 

Contributi 
previdenziali 8,9 

Totale entrate  16,5 

La differenza tra entrate e uscite è dunque +4,6mld (+3,2 rispetto all’anno precedente) 

[Fonte:  Dossier Statistico Immigrazione 2014/1]. 

 

Ma questi dati sono parziali: ci sono infatti altre entrate da aggiungere. 

 

A. Entrate di fatto – Intanto, bisognerebbe considerare che alcune delle voci di spesa (ad es. 

quella sull’istruzione, che con 3,5mld è la seconda in ordine di importanza) a loro volta sono 

costituite in parte da stipendi, dunque posti di lavoro (per italiani), e di conseguenza ulteriori 

versamenti fiscali (tasse e imposte indirette sui consumi). 

 

B. I fondi UE – Alle entrate bisogna aggiungere i fondi che l’Unione Europea versa all’Italia in 

misura proporzionale al numero di migranti: perché, a dispetto della propaganda, l’UE ha versato 

all’Italia, nel quadriennio 2007-2011, 236mln (così ripartiti: 112 dal fondo per il controllo delle 

frontiere, 25 dal fondo per i rimpatri, 22 dal fondo per i rifugiati, 77 per il fondo per l’integrazione). 

 

C. I versamenti contributivi – Consideriamo i contributi previdenziali, che sono in crescita 

(+1,9mln rispetto al 2011). Data l’età media dei lavoratori migranti (più bassa di quella dei 

lavoratori italiani), i loro versamenti contribuiranno per molti anni al pagamento delle pensioni 

degli italiani. Come si legge nella ricerca del CNEL e del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, Il ruolo degli immigrati nel mercato del lavoro italiano (2012), «la differenza tra i benefici 

sociali ricevuti e le imposte pagate rispettivamente per le due popolazioni [gli immigrati e gli 

autoctoni] non mostra un maggior ricorso al welfare da parte degli immigrati. Ciò risulta 

particolarmente evidente qualora si considerino i benefici legati all’anzianità: in questo caso, 

http://www.dossierimmigrazione.it/
http://www.carmillaonline.com/2014/11/17/immigrazione-mare-nostrum-i-costi-i-numeri-quelli-veri/#fn1-18785
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_altri_organismi_attachment/file_allegatos/000/034/420/Immigrati_Mercato_20del_20lavoro.pdf
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infatti, i dati evidenziano un trasferimento netto di risorse dagli immigrati agli italiani» [p. 11, 

corsivi miei]. Ma soprattutto, una parte di questi contributi non si trasformerà in pensione. I 

migranti, infatti, matureranno al 65mo anno d’età una pensione proporzionale ai contributi 

versati, a condizione che abbiano raggiunto i 20 anni di contribuzione. Nel caso il migrante faccia 

ritorno al paese d’origine, i contributi non potranno seguirlo (per effetto della legge 189/2002), ma 

resteranno in Italia. Se il migrante avrà versato contributi per meno di 20 anni, oppure se tra il suo 

paese e l’Italia non esiste una convenzione bilaterale (che l’Italia sarebbe tenuta a stipulare con 

tutti i paesi, ma che è molto restia a stipulare), o se sarà incorso in qualche intoppo burocratico 

senza saperlo, quei contributi che sono a tutti gli effetti suoi non gli frutteranno alcun beneficio, e 

resteranno a rimpinguare il bilancio dell’Inps (bisognerà ricordarsene, di queste entrate 

aggiuntive, all’annuncio della prossima riforma delle pensioni)2. 

Ci sarebbero anche i versamenti per il TFR: che non conteggiamo perché, formalmente, sono soldi 

del lavoratore, anche se entrano nelle liquidità a disposizione delle aziende. Viene però da 

domandarsi: c’è qualcuno che ha idea di cosa accadrebbe al sistema delle piccole e medie aziende, 

se col prevalere delle derive razzistiche e xenofobe i migranti dovessero orientarsi verso altri paesi 

più accoglienti (e con migliori sistemi previdenziali), portandosi dietro i loro TFR attualmente nelle 

casse delle imprese italiane? C’è da pensarci con molta, molta serietà. 

 

D. Le imprese migranti – I migranti, talvolta, riescono anche a fare impresa. Esistono in Italia 

628mila partite IVA e 497.080 imprese afferenti a soggetti nati all’estero, per circa 800.000 posti di 

lavoro (elaborazione della Camera di Commercio di Milano su dati del Registro delle imprese). È 

interessante notare che circa 200.000 di questi lavoratori – effettivi – sono italiani. Dunque 

ulteriori benefici fiscali e contributivi per l’Erario. Ancora: secondo un’accurata ricerca del CNEL (Il 

profilo nazionale degli immigrati imprenditori, 2011 3), queste aziende si rivolgono a personale 

italiano, o alle rispettive associazioni di categoria, per gli aspetti contabili e fiscali (90-95%) e per la 

normativa sulla sicurezza (82%), e per il 37% per la consulenza informatica. E ancora, il 77,3% di 

queste aziende si serve di aziende italiane per il reperimento dei materiali e delle merci. 

 

I MIGRANTI CI RUBANO IL LAVORO? 

 

La ricerca Il ruolo degli immigrati nel mercato del lavoro italiano rileva che «per quanto riguarda 

quindi il rischio di disoccupazione, sembrerebbe di poter affermare che non c’è un effetto di 

concorrenza, e tantomeno spiazzamento, derivante dalla maggior presenza di immigrati» [p. 132]; 

parimenti, «non si rileva un effetto di spiazzamento ricollegabile alla presenza di immigrati sul 

territorio» [p. 137]. Tradotto: non è vero che la presenza dei migranti comporta una diminuzione 

dei salari per gli italiani, né che il lavoro migrante sostituisce quello “indigeno”, creando 

disoccupazione. Questo perché (semplifico) il migrante trova in genere lavoro in quelle posizioni di 

basso rango che l’italiano abbandona perché ha trovato migliori opportunità lavorative, e che non 

sono ambite da altri italiani (una fra tutte: le imprese che bonificano dall’eternit i nostri tetti); 

mentre in caso di licenziamento di un lavoratore italiano non vi è alcuna sostituzione, ma perdita 

del posto di lavoro. 

 

È invece vero che esiste «un evidente differenziale salariale sulla base della cittadinanza: se un 

italiano riceve circa 1299 euro netti in media al mese, uno straniero percepisce appena 993 euro, 

circa il 23 per cento in meno» [p. 56]: e infatti la ricerca del CNEL individua «l’esistenza di uno stiky 

http://www.carmillaonline.com/2014/11/17/immigrazione-mare-nostrum-i-costi-i-numeri-quelli-veri/#fn2-18785
http://www.cnel.it/271?shadow_documento_altri_organismi=3430
http://www.cnel.it/271?shadow_documento_altri_organismi=3430
http://www.carmillaonline.com/2014/11/17/immigrazione-mare-nostrum-i-costi-i-numeri-quelli-veri/#fn3-18785
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floor (pavimento appiccicoso), che tende a mantenere segregati nelle occupazioni meno retribuite 

gli immigrati, e di un glass ceiling, che limita l’accesso alle posizioni di carriera più avanzate» [p. 

57]. Quest’ultima considerazione apre la strada al tema delle condizioni di lavoro nei settori 

dell’edilizia, agricoltura e logistica, dove ulteriori profitti, spesso in nero, sono realizzati dai datori 

di lavoro mediante il basso costo del lavoro ottenuto attraverso la concorrenza tra soggetti più 

svantaggiati – stranieri contro stranieri, regolari contro irregolari – realizzata con le forme di 

caporalato che si rivelano impermeabili ai mutamenti delle amministrazioni locali, e che non 

sembrano patire una reale volontà di lotta allo sfruttamento da parte degli organi dello Stato. 

 

UN’INVASIONE MUSULMANA? 

 
Sfatiamo anche questa diceria. Il 53,9% dei migranti in Italia è di religione cristiana: lo afferma 

il Vademecum Religioni, dialogo, integrazioni4: «L’incidenza dei cristiani, superando la metà del 

totale (53,9%), mostra quanto sia improprio in Italia agitare lo spettro di una “invasione” di 

persone di diversa religione, mentre i musulmani sono un terzo (32,9%) e i fedeli di tradizioni 

religiose orientali (induisti, buddhisti e altri) poco più di un ventesimo (5,9%)» [p. 53]. Per contro, il 

CESNUR (Centro Studi sulle Nuove Religioni) riduce la stima dei musulmani a circa il 26%, 

conteggiando gli immigrati in base non alla religione che avevano nel Paese di origine, ma 

«all’effettivo contatto con un’organizzazione della loro religione in Italia»: «Mentre in un certo 

immaginario collettivo un immigrato non cattolico è quasi per definizione un musulmano, in realtà 

tra gli immigrati appartenenti a minoranze religiose i musulmani non sono – o non sono più – in 

maggioranza né assoluta né relativa, e i cristiani non cattolici – sommando ortodossi e protestanti 

pentecostali – sono ora più numerosi degli islamici». Nel complesso, le religioni presenti in Italia 

sono 836: c’è, insomma, posto per tutti. 

 

C’È UN AUMENTO DELLA CRIMINALITÀ DOVUTO ALLA PRESENZA DEI MIGRANTI? 

 
Qui, oltre ai rapporti già presi in esame, ne abbiamo altri ancoro più specifici; in particolare (oltre 

ai rapporti annuali del Ministero della Giustizia, che è sempre bene conoscere), il rapporto della 

Fondazione Rodolfo Debenedetti Politica migratoria, immigrazione illegale e criminalità (2013)5, 

nel quale si dimostra che solo tra i migranti irregolari – che costituiscono il 6% dell’intera 

comunità immigrata (dato in diminuzione, peraltro) – i tassi di criminalità sono superiori a quelli 

degli italiani: in sintesi, «la condizione d’irregolarità incrementa fortemente il rischio di 

coinvolgimento in attività criminali, in quanto preclude l’accesso a opportunità di guadagno 

lecite, aumentando la propensione a delinquere». Dunque, conclude il rapporto, «i maggiori 

rischi per la sicurezza derivano non tanto dall’immigrazione di per sé, quanto dalla presenza degli 

irregolari e nel corso degli ultimi decenni tale componente è stata alimentata, quasi 

paradossalmente, dalle politiche migratorie restrittive, che hanno imposto un ferreo 

contingentamento del numero di permessi di soggiorno a fronte di un continuo aumento delle 

pressioni migratorie verso il nostro Paese».6 

 

I reati sono aumentati? – Ma attenzione: le percentuali sono sempre relative. Il punto è:con 

l’arrivo dei migranti i reati sono o non sono aumentati, quale che siano le percentuale di italiani e 

di migranti che ne sono autori? 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_06_18_vademecum_esecutivo_low.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_06_18_vademecum_esecutivo_low.pdf
http://www.frdb.org/language/ita/topic/immigrazione/year/2013/scheda/frdbxvconference
http://www.carmillaonline.com/2014/11/17/immigrazione-mare-nostrum-i-costi-i-numeri-quelli-veri/#fn5-18785
http://www.carmillaonline.com/2014/11/17/immigrazione-mare-nostrum-i-costi-i-numeri-quelli-veri/#fn6-18785
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Qui ci soccorrono il ministero degli interni e Confindustria col Rapporto sulla criminalità e 

sicurezza in Italia 2010. Ricordiamo che il ministro degli interni nel 2010 era Roberto Maroni, in un 

governo nel quale erano presenti, tra gli altri, Ignazio La Russa, Giorgia Meloni, Roberto Calderoli e 

Umberto Bossi. Il rapporto si avvale in larga parte del precedente Rapporto sulla criminalità in 

Italia dal 1993 al 2006 elaborato dalla polizia italiana. 

 

La sintesi per la stampa del rapporto ministeriale si apre con questa affermazione: «L’analisi 

dell’andamento della criminalità in Italia negli anni più recenti presenta risultati sorprendenti. 

Molti reati sono diminuiti, alcuni anche sensibilmente, tanto che, per certi versi, si potrebbe quasi 

parlare di una vera e propria svolta “silenziosa”. Sono diminuiti gli omicidi. Mai, in questo Paese, 

se ne sono registrati così pochi come negli ultimi quarant’anni. Sono diminuiti i furti, mentre le 

rapine hanno subito un vero e proprio crollo (anche se restano reati ancora molto frequenti). 

Alcuni reati sono addirittura virtualmente scomparsi, come i sequestri di persona a scopo di 

estorsione perpetrati dalla criminalità organizzata. Non solo capire, ma anche semplicemente 

descrivere questi cambiamenti richiede uno sforzo in due direzioni, una temporale, l’altra 

spaziale». Ad esempio, nel decennio 1998-2008 gli omicidi per 100.000 abitanti sono passati da 1,5 

a meno di 1; i delitti riconducibili al fenomeno della droga da 80 a meno di 60 (i grafici sottostanti 

provengono dal Rapporto sulla criminalità). 

 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0501_sintesi_rapporto_icsa.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0501_sintesi_rapporto_icsa.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0900_rapporto_criminalita.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0900_rapporto_criminalita.pdf
http://www.carmillaonline.com/wp-content/uploads/2014/11/omicidi.jpg
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Ma è proprio in quel decennio che i migranti sono passati da meno di 1 milione a più di 4: eppure,  

mentre i migranti quadruplicavano le loro presenze, i reati diminuivano. Non c’è dunque alcuna 

correlazione dimostrabile tra immigrazione e criminalità. 

Però, negli ultimi anni, le denunce sono tornate ad aumentare per effetto dell’aumento di alcuni 

reati cosiddetti minori – mentre, nota bene, diminuivano gli immigrati irregolari. Tutte le analisi 

concordano nell’attribuirne la causa alla crisi economica. 

È però interessante (o “sorprendente”) notare che, nell’arco temporale 2004-2012, che 

comprende anche questo aumento (come attesta il Dossier Statistico Immigrazione 2014) le 

denunce contro gli italiani sono cresciute del 37,6%, nonostante sia diminuito, seppur di poco, il 

numero degli italiani; mentre quelle contro gli stranieri sono cresciute meno, nonostante sia più 

che raddoppiato il numero dei migranti: +29,6%. E attenzione: tra i reati compiuti dagli stranieri, il 

17% riguardano semplicemente il loro status – il reato di immigrazione clandestina (che un italiano 

non può commettere). Insomma, gli italiani tendono a delinquere più degli stranieri. 

Ciò contraddice chi pensa che l’origine renda più o meno inclini alla devianza. Fatto sta che chi è 

più in basso nella scala sociale regge meglio il peso della crisi, rispetto a chi non c’è abituato: e 

abbiamo visto che i migranti sono incollati a un pavimento sociale vischioso, rispetto agli italiani. 

Inoltre, il migrante ha, nonostante le peggiori condizioni di esistenza, molto più da perdere del 

residente, e se trova un lavoro e quattro mura cerca di conservare l’uno e le altre. 

Il che ha una logica: ma la logica ha un filo nel quale gli imbecilli inciampano. 

 

L’OPERAZIONE MARE NOSTRUM 

 

A. Sono soldi nostri? – Quando si parla dell’Operazione Mare Nostrum, i cui costi si aggirano (tra 

l’ultimo trimestre 2013 e il 2014) attorno agli 800mln (stima basata sulle dichiarazioni di Alfano), si 

sente dire che “sono soldi nostri spesi per i migranti”. Ebbene, non è vero: se vogliamo dividere gli 

http://www.carmillaonline.com/wp-content/uploads/2014/11/droga.jpg
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esseri umani in “noi” e “loro”, allora quei soldi sono soldi “loro”, perché la comunità migrante 

produce reddito che versa nelle casse dell’Erario e nell’economia italiana, e questo reddito è non 

solo in attivo, ma di molto superiore ai costi di Mare Nostrum. E dunque sono legittimati ad avere 

non solo soccorso, ma anche prestazioni sociali, dal momento che queste prestazioni le pagano in 

sovrappiù: sono molto più legittimati degli speculatori che lucrano non un profitto, ma una rendita 

parassitaria attraverso gli affitti degli immobili, spesso in nero, costituendo la causa prima del 

sovraffollamento, del subaffitto, e infine dei fenomeni di devianza e degrado sociale che vengono 

impropriamente attribuiti all’intera comunità migrante. 

Ciò detto, dove sono finiti i soldi spesi per Mare Nostrum? Intanto, chiariamo che si tratta, fino al 

settembre 2014, di 30 € (+IVA: che però viene a sua volta incamerata dallo Stato) per ogni 

effettivo giorno di presenza del migrante; e di 35 € (+IVA) da ottobre a dicembre 2014: vale 

ricordarlo, perché queste cifre vengono fantasiosamente moltiplicate sia nel loro ammontare, sia 

nel loro protrarsi nel tempo. Questi soldi non vanno “nelle tasche dei rifugiati” (se non per la 

misura di 2,5 € al giorno) – nessuna diaria, dunque; né vanno “nelle tasche delle cooperative 

sociali”, quale che sia il loro colore, se non come rimborso delle spese effettivamente sostenute 

per visite mediche, pasti, vestiario (ricordo che nel sistema di accoglienza SPRAR i rimborsi 

avvengono per rendicontazione). Di fatto, sono soldi che vengono rimessi in circolo, secondo un 

meccanismo di assistenza sociale che favorisce i produttori e/o venditori (italiani) di servizi. 

Paragonare, per fini di evidente propaganda, queste spese a forme di pensione sociale è non solo 

improprio e scorretto, ma denota, in chi lo fa, nel migliore dei casi una incapacità di ragionamento 

allarmante, e nel peggiore una miseria umana e morale ancor più preoccupante. 

 

B. Chi sono i migranti giunti in Italia con l’operazione Mare Nostrum? – Mare Nostrum ha salvato 

circa 100.000 migranti in alto mare (dall’ottobre 2013 all’ottobre 2014). Nel 2014 sono giunti via 

mare in Italia 129.000 migranti (fonte: ISMU su dati Ministero dell’Interno, Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere; il dato è al 

15/09, è presumibile che il numero totale sarà di circa 150mila). Questi profughi non si traducono 

automaticamente in presenze sul territorio nazionale: il 40% di loro, infatti, non si è fermato se 

non il tempo necessario per l’identificazione; per i richiedenti asilo, la percentuale di dinieghi è 

finora del 90%. 

In maggioranza si tratta di eritrei (circa 33.000) e siriani (quasi 35.000); 6-8.000 rispettivamente tra 

maliani, nigeriani e gambiani; il resto, Africa sub sahariana, Corno d’Africa, Pakistan e Bangladesh. 

Paesi distanti dalla Libia non meno di 3.000 km: una distanza i cui tempi di percorrenza rendono 

inesistente il pericolo di diffusione del virus Ebola (peraltro assente in quasi tutti i paesi 

d’origine). Si aggiunga poi lo stato attuale della Libia, definito dai migranti “l’inferno sceso in 

terra”: pensare che questo sia stato facilitato dall’esistenza dell’operazione Mare Nostrum è 

semplicemente folle. Come ha ricordato l’ammiraglio Filippo Maria Foffi, comandante in capo della 

marina militare italiana, questi profughi hanno viaggiato fino a tre mesi prima di raggiungere le 

coste del Nordafrica, circa la metà di loro sono morti nel viaggio: «Se qualcuno parla di “fattore di 

attrazione”, non sa di cosa sta parlando». 

O ha una barriera architettonica fra gli emisferi cerebrali. 

 

C. Mare Nostrum: tutto bene? – Se è vero che il bilancio è positivo, è altresì vero che dentro 

questo bilancio ci sono degli aspetti criticabili. A differenza di paesi come Francia, Germania, 

Svezia, che sopportano flussi migratori anche 5 volte superiori a quelli italiani (a titolo di esempio: 

http://www.serviziocentrale.it/?SPRAR&i=2&s=2
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in Italia nel 2013 sono state 26.620 le richieste d’asilo a fronte delle oltre 127mila ricevute dalla 

Germania) l’Italia affronta questo fenomeno con una logica derivante dal perverso incrociarsi di 

una normativa del tutto inadeguata con una improvvisazione che denota l’assenza di una visione 

progettuale. Mentre altri paesi europei – che giustamente mal sopportano le lagnanze italiane – 

hanno costruito strutture permanenti che consentono di assorbire sul piano sociale i flussi 

migratori, l’Italia ragiona sempre e solo in termini di mera emergenza. 

Due esempi pratici. La marina militare è stata autorizzata a soccorrere i migranti fino all’estremo 

limite delle acque libiche: ma non è stata autorizzata all’uso delle proprie strutture (arsenali e 

caserme dismessi, ad esempio) per l’accoglienza dei migranti dopo lo sbarco in Italia. Di fatto, la 

marina non ha potuto far altro che sbarcarli sui moli, senza poter svolgere altra azione di soccorso. 

Secondo: i costi – basti pensare a quello delle visite mediche – sarebbero stati senz’altro minori se 

si fossero utilizzate le stesse risorse per creare strutture di accoglienza stabili, con personale – 

operatori medici e sociali – contrattualizzato, invece di pagare a giornata le prestazioni mediche e 

a rimborso le cooperative, scaricando per di più su sindaci e prefetti l’onere dell’operazione senza 

fornire loro strumenti adeguati. Quanto questo mix di criminalizzazione del migrante e di 

improvvisazione dello Stato giochi a favore di chi si arricchisce, succhiando ricchezza sociale, col 

lavoro illegale e le condizioni di vita cui sono costretti i migranti, è facile immaginare. 

 

NAUFRAGIO CON SPETTATORI 

 

Se le parole dell’ammiraglio Foffi hanno un senso, a fronte dei 150.000 salvati anche grazie 

all’operazione Mare Nostrum, altrettanti ne sono morti durante la traversata dell’Africa nei mesi 

precedenti. Senza l’operazione Mare Nostrum, buona parte di quei 100.000 che sono stati soccorsi 

in alto mare sarebbe annegata nel tratto di mare tra la frontiera libica e quella italiana. Che è 

quello che rischia di succedere con il passaggio da Mare Nostrum a Triton: «Triton disporrà solo di 

un terzo delle risorse finanziarie assegnate a Mare Nostrum. Nello specifico, avrà in dotazione sei 

piccole imbarcazioni, due aerei e un elicottero al posto dell’ampia flotta di navi e aerei della 

marina militare italiana. Non avrà alcuna funzione di ricerca e salvataggio, e potrà operare a sole 

30 miglia marine (50 chilometri) dalle coste italiane. Fuori da questo raggio i migranti saranno 

lasciati annegare» (Gwynne Dyer,Annegare i profughi, su “Internazionale”). 

 

C’è poi il problema dello status dei rifugiati cui viene negato il permesso di soggiorno: a seconda 

del variare dei tempi e degli atti amministrativi, lo stesso essere umano sfuggito dalla guerra o 

dalla carestia si trova ad essere profugo, rifugiato, clandestino, illegale; come afferma un 

operatore del settore, «se il governo non prenderà rapidamente una decisione per la concessione 

di un permesso di soggiorno umanitario convertibile in presenza di un contratto di lavoro, entro 

15/18 mesi ci troveremo nella condizione di ospitare sul territorio circa 60.000 persone in stato di 

irregolarità, oggettivamente non rimpatriabili, che non potranno affittare regolarmente un 

appartamento, e che andranno ad ingrossare le sacche del lavoro nero»7. 

Sono in tanti a riempirsi la bocca con espressioni vuote come difendere, proteggere, preservare “i 

valori dell’Occidente”, “la civiltà Occidentale”, la “democrazia Occidentale”: una civiltà che si vuole 

minata nelle fondamenta se due esseri umani dello stesso sesso rivendicano il diritto di 

condividere le proprie esistenze, ma i cui “valori”e “principi morali” non sembrano in pericolo se 

migliaia di esseri umani annegano davanti ai suoi occhi. Ma una civiltà che lascia consapevolmente 

annegare decine di migliaia di esseri umani, che volta la testa dall’altra parte, che finge di non 

http://www.carmillaonline.com/2014/11/17/immigrazione-mare-nostrum-i-costi-i-numeri-quelli-veri/#fn7-18785
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avere responsabilità verso le ragioni che spingono i profughi a fuggire dal sud del mondo; una 

civiltà che non ha compassione per un essere umano che annega, o addirittura ne favorisce 

l’annegamento, in cosa è civile? In cosa sono “valori” i suoi principi? Perché dovrebbe essere 

difesa, protetta, preservata?8 

 

 

 

1. Realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS per conto dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 

(UNAR) istituito dalla presidenza del Consiglio. Ma vedi anche il XX Rapporto nazionale sulle migrazioni 

2014 della  Fondazione Ismu.   

2. European Migration Network,  Immigrati e sicurezza sociale: il caso italiano. VII Rapporto EMN Italia, 

Edizioni IDOS, Roma, marzo 2014; vedi anche la scheda  La tutela previdenziale degli immigrati: 

problemi e prospettive, a cura della Rete Europea Migranti (EMN), IDOSS, Ministero degli Interni e 

Comunità Europea, 2013.   

3. Un articolo divulgativo.   

4. Curato dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione Centrale degli affari dei culti 

Ministero dell’Interno, pubblicato nel 2013, ma avviato nel 2011 (quando c’era un governo di centro-

destra).   

5. Un articolo divulgativo.   

6. Un esempio, tra i tanti: dopo l’ingresso di Romania e Bulgaria nell’UE (2007), il tasso di recidiva tra ex 

detenuti bulgari e rumeni si è dimezzato: lo status di “comunitari” ha agito da strumento di 

contenimento. Cfr. la ricerca di Giovanni Mastrobuoni e Paolo Pinotti, Migration Restrictions and 

Criminal Behavior: Evidence from a Natural Experiment, “Carlo Alberto Notebooks” n. 208, 2011: 

«The average probability of rearrest over a six-month period declines from 5.8% to 2.3% for 

Romanians and Bulgarians after obtaining legal status (as a conse- quence of the EU enlargement), 

relative to no change in the control group», p. 3.   

7. Enzo Pilò, Associazione Babele di Taranto.  

8. Post scriptum: a testo già composto e impaginato, leggo un post di Andrea Colasuonno, Le 9 balle 

sull’immigrazione (smentite dai numeri). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.carmillaonline.com/2014/11/17/immigrazione-mare-nostrum-i-costi-i-numeri-quelli-veri/#fn8-18785
http://www.ismu.org/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_03_25_VII_Rapporto_EMN_Italia_Sicurezza_sociale.pdf
http://www.immigrazione.it/docs/2013/scheda-EMN-sicurezza-sociale.pdf
http://www.immigrazione.it/docs/2013/scheda-EMN-sicurezza-sociale.pdf
http://www.carloalberto.it/assets/working-papers/no.208.pdf
http://www.carloalberto.it/assets/working-papers/no.208.pdf
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/le-9-balle-sullimmigrazione-smentite-dai-numeri/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/le-9-balle-sullimmigrazione-smentite-dai-numeri/
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LA DIVERSITA’ COME RICCHEZZA. UNO SPUNTO DI DISCUSSIONE 

 
 

 

"La nostra ricchezza collettiva, ha scritto, è data dalla nostra diversità. 
L'altro, come individuo o come gruppo, è prezioso nella misura in cui è 
dissimile. Oggi più che mai la scuola deve educare gli studenti a considerare il 
diverso non come un ‘pericolo’ per la propria sicurezza, ma come ‘risorsa’ per 
la crescita”. 
(Albert Jachard) 

 
 

Entrare in relazione con l'altro innegabilmente vuol dire entrare in contatto con un'altra identità, 

cioè con qualcuno che è "diverso" da me. E attraverso questo gesto, oltre a sviluppare maggiore 

coscienza della mia identità, io posso diventare più ricco, dell'alterità riconosciuta. 
 

Eppure a volte, a livello sociale (ed anche educativo) si cerca di annullare la "diversità" che ci rende 

tutti così meravigliosamente unici, si tende a lavorare più sul collettivo che sull'individuo, a creare 

universi omologati, comunità di simili dove il singolo si deve identificare con il gruppo e la 

pluralità dei soggetti non sempre viene rispettata. Così l'"alterità" e la "diversità" vengono attribuite 

non a ciascun individuo in quanto essere differente da un altro, ma solo ad alcuni che presentano 

"particolari caratteristiche" che li rendono dissimili rispetto all'omologazione dei gruppo. Ed è 

proprio per questo che la presenza dei cosiddetto "diverso" nella società come a scuola genera 

conflitti, mette in crisi il normale funzionamento dei sistema e condiziona in modo forte la 

formazione e la crescita dei singoli, tanto più se si tratta di bambini e/o adolescenti. 

  

La "diversità" è cioè spesso vista in chiave negativa, come "minaccia" della propria identità e 

per questo la presenza dei "diverso" frequentemente genera sentimenti di paura, ansia, 

sospetto. 
Basti pensare a quanto la presenza di alunni stranieri o di portatori di handicap o dei cosiddetti 

alunni difficili abbia creato in passato (e talvolta crei ancora) notevoli timori negli educatori e 

difficoltà relazionali all'interno dei gruppo. 

 
Gestire la diversità richiede impegno, coraggio, pazienza, ma regala la gioia della scoperta, 

l’avventura del viaggio, il rischio del confronto e l’audacia del mettersi in discussione. Io credo che 

il primo passo da fare sia quello di cominciare a considerare la diversità non come un elemento da 

tollerare, ma come un bene da tutelare.   

 

 
 
 
 
 
 
 



81 
 

 
MULTICULTURALISMO E SOCIETÀ MULTICULTURALE IN EUROPA 

 
 
 
Il dibattito filosofico-politico degli ultimi decenni sui concetti di dialogo interculturale, di differenza 
e riconoscimento, come quello sul problema della cittadinanza (europea e nazionale) o i dibattiti 
sul tema dell’identità (culturale, religiosa, politica, di genere, ecc.) rimandano tutti a ciò che si 
potrebbe rubricare sotto il termine di ‘multiculturalismo’ e alla relativa dottrina politica che 
intorno a questo termine è stata coniata a partire dagli anni Settanta del 20° secolo in Nord 
America.  
 
In Europa si è iniziato a discutere di multiculturalismo più tardi, a partire dalla fine della Guerra 
fredda, alla luce delle urgenze poste dalle nuove sfide che interrogavano le società europee, quali 
la novità politica dell’Unione Europea e il processo di allargamento, i nuovi flussi migratori e i 
legami che questi mostravano con il passato coloniale europeo, i cambiamenti della politica e 
dell’economia mondiale nell’epoca della globalizzazione, il ritorno della guerra sul continente (la 
dissoluzione della ex Iugoslavia). Il contesto in cui si è sviluppata la discussione permette di 
comprendere perché in Europa il multiculturalismo è stato per lo più argomentato come nuova 
declinazione della tolleranza, pratica politica che era servita tra il 17° e il 18° secolo agli stati 
europei per frenare le sanguinose guerre civili di religione, e che ora, di fronte a una crisi che per 
certi versi sembra avere caratteristiche simili a quelle dell’epoca moderna (la religione insieme alla 
cultura nuovamente fonte di guerre e di scontro nello spazio pubblico), viene rispolverata come 
strumento di possibile pacificazione politica.  
 
In questo quadro, diversi sono i modelli di politiche multiculturali implementate dagli stati 
europei: il modello francese di integrazione-assimilazione delle differenti culture nella cittadinanza 
repubblicana; la politica multiculturale adottata dal Regno Unito dopo la perdita dell’Impero; la 
‘pillarisation’ olandese (o tolleranza ‘autoritaria’, vale a dire la segmentazione della società in 
alcuni segmenti in base alle diverse ideologie o religioni); il sistema di regolazione statale 
dell’identità del Belgio; le politiche di ‘istituzionalizzazione della precarietà’ e del ‘lavoratore 
ospite’, che trattano gli immigrati di cultura diversa da quella nazionale come ospiti, strategie 
proprie delle politiche sull’immigrazione tedesche e, per certi versi, italiane.  
Tutti esperimenti politici, che, alla stregua dei modelli teorici che li ispirano, negli ultimi anni 
sempre di più si sono rivelati in difficoltà e in crisi, come dimostrano, per esempio, l’affaire del velo 
e la rivolta nelle banlieues in Francia, gli omicidi di Theo Van Gogh e Pym Fortuyn nei Paesi Bassi, 
l’attentato alla metropolitana di Londra, la questione del crocifisso in Italia, le dichiarazioni di 
Angela Merkel sul fallimento del multiculturalismo.  
 
Fatti che dimostrano che governare il cambiamento in atto con politiche multiculturali o di 
tolleranza significa rimanere all’interno di logiche di inclusione-esclusione, che affrontano la 
questione delle nuove soggettività ghettizzandole come persone che non sono ‘come noi’.  
 
D’altra parte, anche sul versante della riflessione teorico-politica le diverse dottrine del 
multiculturalismo e la loro pretesa normativa sono state sottoposte a duri attacchi e ne è stata 
denunciata la visione essenzialista della cultura che veicolano, nel momento in cui dipingono 
un’immagine della cultura quasi fosse una seconda ‘natura’ degli individui, e dunque 
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immodificabile e reificata. Da qui l’accusa nei confronti delle dottrine ‘classiche’ del 
multiculturalismo di razzismo, sessismo o conservatorismo, poiché promotrici di una visione 
‘museale’ della società multiculturale, come se fosse composta di gruppi monolitici e 
indifferenziati al proprio interno, incapaci di dialogare con gli altri perché gelosi custodi dei propri 
valori, che al più possono coesistere gli uni accanto agli altri, a patto che i confini che li separano 
(simbolici e materiali al tempo stesso) siano ben definiti (anche per legge, come dimostrano le 
rivendicazioni di diritti culturali o di diritti differenziati), in difesa di una presunta purezza e 
originarietà e contro qualsiasi ipotesi di dialogo, incontro, convivenza.  
 
Sia il dibattito intellettuale sia le sconfitte che le politiche pubbliche improntate al 
multiculturalismo hanno subito nel corso degli ultimi anni dimostrano il deficit ermeneutico e 
politico della proposta veicolata dal multiculturalismo tradizionale, incapace di rispondere 
efficacemente ai problemi di integrazione e riconoscimento che attraversano le nostre società e 
di comprenderne le dinamiche politiche e sociali in atto. Da qui deriva l’urgenza di affrontare la 
questione della società multiculturale, dei processi di riconoscimento, della ridefinizione del 
concetto di cittadinanza, della convivenza (ancora più che della coesistenza) di gruppi e individui 
che affermano sia la propria identità sia la propria differenza, da un diverso e più produttivo punto 
di vista, se non vogliamo un futuro o di ghettizzazione/securizzazione di ogni gruppo o di ‘guerra di 
tutti contro tutti’ in un rinnovato stato di natura.  
 
Interessanti apporti in questa direzione provengono da quegli studi (antropologici, etnografici, 
culturali) che hanno dimostrato come la cultura, che la maggior parte dei contributi sul 
multiculturalismo ritiene essere l’origine immodificabile dell’identità degli individui, non sia il 
principio, ma il prodotto di un processo storico e politico. Ciò significa che la cultura è una 
costruzione storico-politico-sociale in divenire sulla base delle relazioni linguistiche, sociali, 
economiche, culturali, che gli individui stabiliscono con i loro simili e l’ambiente in cui vivono, 
anche grazie a pratiche dialogiche che, più che mono- o multi-culturali, sono soprattutto inter-
culturali. I processi identitari sono sempre processi dinamici, processi di negoziazione costante 
tra il sé e gli altri, mentre la rappresentazione di tali processi come cristallizzati dentro determinati 
confini (la cultura del gruppo o dell’individuo) è determinata da rapporti di forza, da esigenze 
materiali e da situazioni storiche. Dunque, non esiste una cultura originaria, ma ogni cultura è già il 
prodotto di interazioni e di incroci, dimenticati o negati, come ci ricorda la figura del migrante.  
 
Per comprendere e affrontare seriamente le sfide che provengono dalla società multiculturale che 
l’Europa già è - come dimostrano tutte le statistiche demografiche, ma anche la nostra esperienza 
quotidiana - emerge oggi la necessità di produrre una nuova definizione di spazio politico, 
realmente democratico e capace di comprendere tutti, non perché tutti indifferentemente uguali, 
ma tutti ugualmente differenti. Ciò significa pensare allo spazio politico quale luogo di incontro 
interculturale, dove sia la differenza propria di ogni soggettività, sia il bisogno di maggior 
uguaglianza e giustizia sociale siano riconosciuti e assicurati a tutti. 
 
 
(Testo frutto di una rielaborazione di vari materiali, a cura del progetto Faccia a faccia) 
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IL DIALOGO INTERCULTURALE 

 
Dal Libro bianco sul dialogo interculturale 

«Vivere insieme in pari dignità» 
Consiglio d’Europa 

giugno 2008 
www.coe.int/dialogue 

 
 
Ai fini di questo Libro bianco, il dialogo interculturale indica un processo di scambio di vedute 
aperto e rispettoso fra persone e gruppi di origini e tradizioni etniche, culturali, religiose e 
linguistiche diverse, in uno spirito di comprensione e di rispetto reciproci. La libertà e la capacità di 
esprimersi, la volontà e la facoltà di ascoltare ciò che gli altri dicono, ne sono elementi 
indispensabili. 
Il dialogo interculturale contribuisce all’integrazione politica, sociale, culturale ed economica, 
nonché alla coesione di società culturalmente diverse. Favorisce l’uguaglianza, la dignità umana e 
la sensazione di condividere obiettivi comuni. Il dialogo interculturale è volto a far capire meglio le 
diverse abitudini e visioni del mondo , a rafforzare la cooperazione e la partecipazione (o la libertà 
di operare scelte), a permettere alle persone di svilupparsi e trasformarsi e , infine, a promuovere 
la tolleranza e il rispetto per gli altri. 
Il dialogo interculturale può servire a più scopi, nel quadro dell’obiettivo principale che è quello di 
promuovere il rispetto dei diritti umani, la democrazia e il primato del diritto, ed è una 
caratteristica essenziale delle società inclusive, in cui nessun individuo viene emarginato o escluso. 
Si tratta di uno potente strumento di mediazione e di riconciliazione : tramite un impegno 
essenziale e costruttivo che si pone al di là delle divisioni culturali, fornisce una risposta alle 
preoccupazioni di frammentazione sociale e di insicurezza, favorendo l’integrazione e la coesione 
sociale. In questo contesto, la libertà di scelta e di espressione, la parità, la tolleranza e il rispetto 
reciproco della dignità umana sono i principi fondamentali. La riuscita del dialogo interculturale 
richiede numerosi comportamenti favoriti da una cultura democratica: l’apertura mentale, la 
volontà di intraprendere il dialogo e di lasciare agli altri la possibilità di esprimere il proprio punto 
di vista, la capacità di risolvere i conflitti con mezzi pacifici e l’attitudine a riconoscere la 
fondatezza delle argomentazioni altrui. 
Inoltre, contribuisce allo sviluppo della stabilità democratica e alla lotta contro i pregiudizi e gli 
stereotipi, sia nella vita sociale che a livello politico, e facilitare lo sviluppo di alleanze fra comunità 
culturali e religiose, aiutando così a prevenire o attenuare i conflitti – anche in situazioni post-
conflittuali o di “conflitti congelati”. 
Non si tratta qui di portare soluzioni semplici o preconfezionate. Il dialogo interculturale non è una 
panacea né la risposta a tutti gli interrogativi, la sua portata può infatti essere limitata. Si fa spesso 
rimarcare giustamente che dialogare con chi rifiuta il dialogo è impossibile, anche se non per 
questo le società aperte e democratiche sono dispensate dall’obbligo di proporre costantemente 
possibilità di dialogo. Al contrario, dialogare con chi si mostra pronto al dialogo ma non condivide 
– del tutto o in parte – i “nostri” valori, può essere il punto di partenza per un processo di 
interazione più lungo, alla fine del quale è possibile giungere ad un’intesa in merito all’importanza 
e all’attuazione concreta dei valori dei diritti dell’uomo, della democrazia e del primato del diritto. 

 
 

http://www.coe.int/dialogue
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COSTRUIRE L’IDENTITÀ IN UN CONTESTO MULTICULTURALE 

 
 

Dal Libro bianco sul dialogo interculturale   
«Vivere insieme in pari dignità» 

Consiglio d’Europa  
giugno 2008 

www.coe.int/dialogue 
 
 
La dignità umana dell’individuo è alla base della società. Tuttavia, l’individuo non è in quanto tale 
un attore sociale omogeneo. Per definizione, la nostra identità non è ciò che ci rende simili agli 
altri, ma ciò che ce ne distingue nel quadro della nostra individualità. L’identità è un insieme di 
elementi, complesso 
e sensibile ai contesti. 
 
La libera scelta della propria cultura è fondamentale in quanto elemento costitutivo dei diritti 
umani. Ognuno può, nello stesso momento o in diverse fasi della propria vita, scegliere di aderire a 
più sistemi di riferimento culturale differenti. 
 
Sebbene, in una certa misura, ognuno di noi sia il prodotto dell’eredità e delle proprie origini 
sociali, nelle democrazie moderne contemporanee tutti possiamo arricchire la nostra identità 
optando in favore di un’appartenenza culturale multipla. Nessuno dovrebbe essere rinchiuso, 
contro la propria volontà, in un gruppo, una comunità, un sistema di pensiero o una visione del 
mondo; al contrario, tutti dovrebbero essere liberi di rinunciare a scelte del passato e farne di 
nuove, se tali scelte rispettano i valori universali dei diritti 
umani, della democrazia e del primato del diritto. L’apertura e la condivisione reciproche sono 
elementi della pluriappartenenza culturale: entrambe costituiscono le regole di coesistenza fra 
singoli e i gruppi, che sono liberi di praticare le culture da loro scelte, con il solo limite del rispetto 
degli altri. 
 
Il dialogo interculturale è dunque importante per gestire la pluriappartenenza culturale in un 
contesto multiculturale. E’ uno strumento che permette di trovare sempre un nuovo equilibrio 
identitario, rispondendo alle nuove aperture o esperienze e aggiungendo all’identità nuove 
dimensioni, senza per questo allontanarsi dalle proprie radici. Il dialogo interculturale ci aiuta a 
evitare gli scogli delle politiche identitarie e a restare aperti ai bisogni delle società moderne. 
 
Precedenti approcci alla diversità culturale 
 
All’apogeo dello “Stato-nazione”, all’incirca fra il 1870 e il 1945, in Europa l’idea predominante era 
che tutti quelli che vivevano all’interno delle frontiere di uno Stato dovevano assimilarsi al modello 
di vita dominante , che serviva come base per la socializzazione delle generazioni future, in 
particolare tramite 
rituali nazionali, se non nazionalisti . Tuttavia, nel corso degli ultimi secoli, l’Europa ha conosciuto 
anche altre esperienze più probanti, per esempio in alcuni periodi della storia dell’Europa centrale 

http://www.coe.int/dialogue
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e orientale, che ci aiutano a capire come abbiano potuto coesistere pacificamente culture e 
religioni differenti in un contesto di tolleranza e di rispetto reciproci. 
 
In quella che è diventata la parte occidentale dell’Europa divisa del dopoguerra, l’esperienza 
dell’immigrazione è stata associata a un nuovo concetto di ordine sociale conosciuto col nome di 
comunitarismo. Questo modello prevedeva il riconoscimento politico di ciò che era percepito 
come un sistema di valori diverso (quello delle comunità minoritarie), allo stesso titolo di quello 
della maggioranza di “accoglienza”. Sebbene si allontanasse dal modello dell’assimilazione, il 
comunitarismo ne condivideva spesso la stessa concezione schematica di una società ferma in una 
opposizione fra maggioranza e minoranza, distinguendosene unicamente in quanto prevedeva la 
separazione della minoranza piuttosto che la sua assimilazione alla maggioranza. 
 
La Dichiarazione di Opatija (2003) ha respinto questo paradigma. Nel definire la “diversità 
culturale”, ha affermato che “tale principio non può essere applicato esclusivamente in termini di 
“maggioranza “ o di “minoranza”, dato che questo schema punta il dito contro culture e comunità, 
le classifica e stigmatizza 
in modo statico, al punto che i comportamenti sociali e gli stereotipi culturali sono associati allo 
status rispettivo dei differenti gruppi”. Identità che coincidono per certi aspetti non sono 
contraddittorie, ma rappresentano invece un punto a favore, rivelando possibili aree di 
convergenza. 
 
Nonostante le buone intenzioni che l’animavano, il comunitarismo è ormai considerato da molti 
come la causa che ha favorito la segregazione delle comunità e la reciproca incomprensione, e che 
ha contribuito all’indebolimento dei diritti delle persone (in particolare, quelli delle donne) 
nell’ambito delle minoranze, percepite come attori collettivi. Bisogna ammettere la diversità 
culturale delle società attuali come un fatto empirico. Tuttavia, durante la consultazione, gli Stati 
interpellati hanno più volte ricordato che il comunitarismo non era più una politica con cui ci si 
sentiva in sintonia. 
 
Nessuno di questi modelli, assimilazione e comunitarismo, è applicato integralmente in uno Stato. 
I loro elementi si combinano ad alcuni aspetti del sistema interculturale emergente, che integra i 
migliori principi dei due modelli, prendendo a prestito dall’assimilazione la priorità rivolta 
all’individuo e, dal comunitarismo, il riconoscimento della diversità culturale, per aggiungere un 
nuovo elemento essenziale per l’integrazione e la coesione sociale: il dialogo sulla base di una pari 
dignità e di valori condivisi. 
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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL'UNESCO SULLA DIVERSITA' CULTURALE 

 
 

Adottata all'unanimità a Parigi durante la 31esima sessione 
della Conferenza Generale dell'UNESCO, Parigi, 2 novembre 2001 

 
 
 
Articolo 1 - La diversità culturale, patrimonio comune dell'Umanità 
 
La cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio. La diversità si rivela attraverso gli aspetti originali 
e le diverse identità presenti nei gruppi e nelle società che compongono l'Umanità. Fonte di scambi, 
d'innovazione e di creatività, la diversità culturale è, per il genere umano, necessaria quanto la 
biodiversità per qualsiasi forma di vita. In tal senso, essa costituisce il patrimonio comune dell'Umanità e 
deve essere riconosciuta e affermata a beneficio delle generazioni presenti e future. 
 
Articolo 2 - Dalla diversità al pluralismo culturale 
 
Nelle nostre società sempre più diversificate, è indispensabile assicurare un'interazione armoniosa e una 
sollecitazione a vivere insieme di persone e gruppi dalle identità culturali insieme molteplici,varie e 
dinamiche. Politiche che favoriscano l'integrazione e la partecipazione di tutti i cittadini sono garanzia di 
coesione sociale, vitalità della società civile e di pace. Così definito, il pluralismo culturale costituisce la 
risposta politica alla realtà della diversità culturale. Inscindibile da un quadro democratico, il pluralismo 
culturale favorisce gli scambi culturali e lo sviluppo delle capacità creative che alimentano la vita pubblica. 
 
Articolo 3 - La diversità culturale,fattore di sviluppo 
 
La diversità culturale amplia le possibilità di scelta offerte a ciascuno; è una delle fonti di sviluppo, inteso 
non soltanto in termini di crescita economica, ma anche come possibilità di accesso ad un'esistenza 
intellettuale, affettiva, morale e spirituale soddisfacente. 
 
 
DIVERSITA' CULTURALE E DIRITTI DELL'UOMO 
 
Articolo 4 - I diritti dell'uomo, garanti della diversità culturale 
 
La difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inscindibile dal rispetto della dignità della persona 
umana. Essa implica l'impegno a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, in particolare i diritti 
delle minoranze e dei popoli autoctoni. Nessuno può invocare la diversità culturale per minacciare i diritti 
dell'uomo garantiti dal diritto internazionale, né per limitarne la portata. 
 
Articolo 5 - I diritti culturali, ambito favorevole alla diversità culturale 
 
I diritti culturali sono parte integrante dei diritti dell'uomo, che sono universali, inscindibili e 
interdipendenti. Il libero svolgersi di una diversità creativa esige la piena realizzazione dei diritti 
culturali, quali sono definiti all'Articolo 27 della Dichiarazione. Ognuno deve quindi avere la possibilità di 
esprimersi, di creare e diffondere le proprie opere nella lingua di sua scelta e, in 
particolare, nella lingua madre; ognuno ha diritto a una educazione e formazione di qualità che rispettino 
pienamente la sua identità culturale, ognuno deve poter partecipare alla vita culturale di sua scelta, ed 
esercitarne le forme, nei limiti imposti dal rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 
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Articolo 6 - Verso una diversità culturale accessibile a tutti 
 
Nell'assicurare la libera circolazione delle idee attraverso parole e immagini, bisogna vigilare affinché tutte 
le culture possano esprimersi e farsi conoscere. La libertà d'espressione, il pluralismo dei media, il 
multilinguismo, le pari opportunità di accesso alle espressioni artistiche alle conoscenze scientifiche e 
tecnologiche -compresa il formato digitale- e la possibilità, per tutte le culture, di essere presenti sui mezzi 
d'espressione e diffusione, sono i garanti della diversità culturale. 
 
 
DIVERSITÀ CULTURALE E CREATIVITÀ 
 
Articolo 7 - Il patrimonio culturale, alle fonti della creatività 
 
Ogni creazione affonda le sue radici nelle tradizioni culturali, ma si sviluppa a contatto con altre culture. Per 
questa ragione il patrimonio culturale, deve essere preservato in tutte le sue forme, valorizzato, e 
trasmesso alle generazioni future in quanto testimonianza dell'esperienza e delle aspirazioni dell'umanità, e 
al fine di alimentare la creatività in tutta la sua diversità e di favorire un vero dialogo interculturale. 
 
Articolo 8 - I beni e i servizi culturali, merci diverse dalle altre 
 
Di fronte agli attuali mutamenti economici e tecnologici, che aprono vaste prospettive alla creazione e 
all'innovazione, un'attenzione particolare deve essere riservata alla diversità dell'offerta creativa, al 
doveroso rispetto dei diritti degli autori e degli artisti così come alla specificità dei beni e dei servizi 
culturali che, in quanto portatori di identità,di valori e di senso, non devono essere considerati delle merci o 
beni di consumo. 
 
Articolo 9 - Le politiche culturali, quali catalizzatori di creatività  
 
Le politiche culturali devono assicurare la libera circolazione delle idee e delle opere e nello stesso tempo 
creare le condizioni favorevoli alla produzione e diffusione di beni e servizi culturali diversificati, attraverso 
istituzioni culturali che dispongano di mezzi per affermarsi su scala locale e mondiale. Spetta a ciascuno 
Stato, nel rispetto degli obblighi internazionali,definire la propria politica culturale e realizzarla con gli 
strumenti più adeguati, sia che si tratti di sostegni operativi che di quadri normativi appropriati. 
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PARTE III 
L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE E LA SCUOLA MULTICULTURALE 

 
 
 

COM’È LA SCUOLA MULTICULTURALE? 
DATI, RITRATTI E TENDENZE (MIUR 2014-2015) a cura di Graziella Favaro 

 
 
Il rapporto del MIUR 2014-2015 sugli alunni stranieri propone una fotografia interessante della 
scuola multiculturale italiana, individuando, tra le altre cose, piccoli ma non trascurabili segnali 
di integrazione. 
Dopo anni duranti i quali la presenza degli alunni non italiani è andata crescendo in maniera 
rilevante, da tre/quattro anni a questa parte l’incremento percentuale si è via via ridotto. 
Quest’anno si registra una crescita, rispetto al precedente, molto contenuta e pari allo 0.4%, 
che corrisponde a circa 3.000 unità. Gli alunni stranieri erano 805.800 lo scorso anno scolastico 
e sono pari al 9.2% dell’intera popolazione scolastica. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola 
secondaria di primo grado si è registrato addirittura il segno negativo: oltre duemila bambini in 
meno nella scuola dei piccoli e 4000 in meno nelle classi delle medie. Due sono soprattutto i 
fattori che spiegano le presenze in assestamento e in calo. 
Da un lato, si registra la contrazione delle nascite anche nelle famiglie straniere (da anni in 
quelle autoctone): sulla base dei dati ISTAT, attualmente il numero di figli nelle coppie straniere 
è infatti sceso a 1.97. Dall’altro lato, a causa della crisi economica e delle condizioni in vita 
precarie, è diventato difficile e si è rallentato il processo di ricongiungimento delle famiglie e, di 
conseguenza, anche il flusso di adolescenti in arrivo dai Paesi d’origine. 
 
L’avanzare delle seconde generazioni 
 
La scuola multiculturale italiana mantiene nel tempo il suo carattere di pluralità quanto alle 
provenienze nazionali dei bambini e dei ragazzi e si conferma anche la graduatoria dei Paesi 
maggiormente rappresentati. Romania, Albania, Marocco, Cina, Filippine occupano i primi 
cinque posti della graduatoria. Un’altra conferma riguarda la distribuzione sul territorio: la 
regione nella quale si registra il numero più alto di alunni stranieri è sempre la Lombardia, 
mentre l’Emilia Romagna è la regione con l’incidenza più altra e pari al 15.5% . Tra i comuni con 
le percentuali più elevate si segnalano Pioltello con oltre il 31% , Campi Bisenzio, Prato, Cologno 
Monzese, Arzignano, Cinisello Balsamo, Alessandria. 
Un’altra conferma significativa: il numero dei bambini nati in Italia è predominante: sono infatti 
445.534, pari al 51.7% delle presenze totali e concentrati soprattutto nelle classi di età più 
basse e nelle scuole dell’infanzia e primarie. 
 
Piccoli segnali di integrazione 
 
Rispetto a percorsi di integrazione che abbiamo spesso definito “rallentata”, sono soprattutto 
due i passi avanti che i dati ci segnalano. Diminuisce il tasso di ritardo scolastico che penalizza 
da anni i bambini e i ragazzi stranieri. Ora ammonta al 34.4% del totale degli alunni, a fronte del 
10.9% degli italiani (era del 36.6% lo scorso anno). Il ritardo è causato soprattutto 
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dall’inserimento in una classe inferiore rispetto all’età al momento dell’ingresso a scuola. Data 
la presenza maggioritaria dei bambini nati in Italia, questo elemento di penalizzazione tende ad 
attenuarsi, dal momento che i bambini stranieri iniziano, in genere, il loro percorso scolastico 
alla pari. L’altro segnale positivo, sempre legato alla presenza significativa delle seconde 
generazioni, riguarda la prosecuzione degli studi nell’istruzione superiore. Lo scorso anno 
scolastico, i ragazzi stranieri nati in Italia si sono indirizzati maggiormente verso l’istruzione 
tecnica e in misura minore verso gli istituiti professionali, mentre fra i ragazzi di immigrazione 
recente la scelta dei percorsi di studio più brevi e professionalizzanti continua ad essere 
prevalente. 
 

Alunni con cittadinanza non italiana. Sono 805.800, il 9,2%, della popolazione studentesca 
 
     Il 23 novembre 2015 il MIUR ha pubblicato il rapporto Gli Alunni stranieri nel sistema scolastico 
italiano per l'anno scolastico 2014/2015. Ecco i dati messi in evidenza nel comunicato stampa. 
     L'incremento degli studenti con cittadinanza non italiana, rispetto all'anno precedente, è pari a 
solo circa 3.000 unità, per un numero complessivo di 805.800 alunni. Anche la percentuale degli 
alunni con cittadinanza non italiana, sul totale degli studenti, rimane pressoché costante: sono il 
9,2%. Più esattamente, diminuiscono gli alunni stranieri nella scuola dell'infanzia e nella scuola 
secondaria di primo grado, mentre aumentano quelli frequentanti la scuola primaria e la scuola 
secondaria di secondo grado. Continua ad essere in forte crescita, invece, la quota di alunni con 
cittadinanza non italiana nati in Italia: si va consolidando il "sorpasso" delle seconde generazioni, 
seppure con una minor incidenza rispetto ad un anno fa. Questo incremento è pari al 7,3% contro 
l'11,8% del 2013/2014. 
     In totale, gli alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia rappresentano il 51,7% del totale 
degli alunni stranieri. Dalla lettura dei dati emerge che il sorpasso ancora non riguarda la scuola 
secondaria di secondo grado (18,7%). È in aumento anche la variazione degli alunni entrati per la 
prima volta nel sistema scolastico italiano. 
     Invariato rispetto allo scorso anno l'ordine dei Paesi di provenienza per numero di presenze di 
alunni stranieri. In testa alla classifica la Romania. Seguono Albania, Marocco, Cina, Filippine, 
Moldavia, India, Ucraina, Perù e Tunisia. Anche per l'anno scolastico 2014/2015, la regione italiana 
che ospita nelle proprie aule più alunni con cittadinanza non italiana è la Lombardia, con 201.633 
studenti che però, se raffrontata con le altre regioni in termini percentuali, scende al secondo posto 
superata dall'Emilia Romagna che registra un'incidenza maggiore di studenti con cittadinanza non 
italiana sul totale, pari al 15,5%. 
     Il divario tra la scelta di una scuola statale e una non statale da parte degli alunni stranieri, rispetto 
a quelli italiani, va aumentando nel tempo. Nell'anno scolastico 2014/2015, in particolare, osserviamo 
che l'8,9% degli studenti con cittadinanza non italiana frequenta una scuola non statale, contro il 
12,3% degli alunni italiani. Per quanto riguarda le scelte dei percorsi scolastici nella scuola secondaria 
di II grado: nell'anno scolastico di riferimento si osserva un deciso sorpasso dell'istruzione tecnica 
rispetto a quella professionale dovuto essenzialmente agli alunni stranieri nati in Italia. 
     Nello specifico, dei nati in Italia il 36,3% sceglie l'istruzione tecnica e il 28,2% l'istruzione 
professionale; degli stranieri nati all'estero, invece, il 36,8% sceglie l'istruzione tecnica e il 39,3% 
quella professionale. 
     Guardando al percorso scolastico dei bambini stranieri, pur rimanendo più difficile e a volte più 
lungo di quello dei compagni italiani, si riscontra una diminuzione del valore percentuale del ritardo. 
Si può osservare che questo valore diminuisce sia per gli alunni con cittadinanza non italiana (34,4%) 
che italiana (10,9%). 
     Nel notiziario vengono presentati anche i dati relativi alle scelte universitarie degli studenti con 
cittadinanza non italiana che si sono immatricolati nell'anno accademico 2014/2015, nonché quelli 
sugli abbandoni e i crediti formativi degli studenti universitari stranieri immatricolati nell'anno 
accademico 2013/2014. http://www.istruzione.it/allegati/2015/Notiziario_Alunni_Stranieri_1415.pdf 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/Notiziario_Alunni_Stranieri_1415.pdf
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IL PERCORSO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
DEGLI “STRANIERI”  

NELLA SCUOLA ITALIANA 
 
 

relazione di Vinicio Ongini, Direzione generale per lo studente, Miur (anno 2010) 
 
 
 
C’è una parola, «intercultura», che viene usata spesso, e come tutte le parole molto diffuse rischia 
di diventare scontata, banale o logora. Con quel prefisso «inter», diventato a volte tic linguistico, 
passpartout per tutte le situazioni: interfaccia, interscambio, interdipendente, internazionale, 
internet e Inter (la squadra di calcio che ha vinto gli ultimi campionati italiani di calcio ). 
 
Ma «inter» è comunque un prefisso utile e interessante perché indica le tante connessioni di cui è 
fatto il mondo e la dimensione di relazione e di scambi che c’è tra le persone. Ma quando è nata la 
parola intercultura, quando si è cominciato ad usarla nei documenti del ministero dell’Istruzione? 
Forse i primi in Italia sono stati quelli dell’associazione Intercultura. Incontri che cambiano il 
mondo, una onlus che opera dal 1955 e promuove, in collaborazione con altri Paesi, scambi di 
studenti che trascorrono periodi di vita e di studio ospiti di famiglie. 
 
In seguito il termine intercultura è stato adottato anche dai documenti europei e da studiosi e 
ricercatori italiani, ma per trovarne una traccia significativa dentro le istituzioni nazionali – il 
ministero della Pubblica istruzione, per esempio – bisogna fare un salto indietro di vent’anni. 
Nell’anno scolastico 1989-1990 sono 18.474 gli alunni stranieri iscritti nelle nostre scuole; al primo 
posto gli alunni provenienti dal Marocco. Nell’anno scolastico 2009/2010 sono quasi 675.000, il 
primo dei paesi di provenienza è la Romania. 
 
Nel 1990 viene organizzata la prima Conferenza nazionale sull’immigrazione e approvata una legge 
specifica, la n. 39 del 1990, detta «Legge Martelli». Una parte dell’opinione pubblica comincia a 
capire, e a scoprire, che l’Italia e la sua scuola stanno diventando multiculturali. 
 
Escono i primi libri di autori immigrati, per esempio quello che è considerato il «capostipite»: Pap 
Khouma, Io, venditore di elefanti (Garzanti, Milano 1990). Sono storie di viaggi dal Sud al Nord del 
mondo, piccole odissee, sguardi venuti da lontano. I primi sono scritti «con l’aiuto di»: un 
giornalista o un insegnante.  
 
Al ministero della Pubblica istruzione viene formato per la prima volta un gruppo di lavoro per 
l’inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo. Costituito dalla  Direzione generale 
della scuola elementare con decreto ministeriale del 10 giugno 1989, è composto da funzionari, 
esperti scolastici e docenti universitari e concorre all’elaborazione della prima importante circolare 
sul tema: la n. 301 dell’8 settembre 1989. 
 
Negli ultimi vent’anni i documenti di normativa e le iniziative del ministero dell’Istruzione hanno 
gradualmente definito il tema dell’integrazione degli alunni stranieri e dell’educazione 
interculturale. 
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La costruzione del “sistema dell’educazione interculturale” è proceduta in modo non sempre 
lineare, con l’apporto di materiali diversi, quasi in forma di bricolage, con riferimento a documenti, 
pronunciamenti, commissioni di studio, tra indicazioni legislative diverse e disomogenee, 
nell’alternarsi di amministrazioni dai colori politici differenti, con momenti di stanchezza e, 
talvolta, di critiche all’idea di intercultura, e altri di rinnovata attenzione. Un’attività sicuramente 
poco pubblicizzata e poco divulgata, che le scuole non hanno percepito come espressione di un 
disegno coerente. Una pista non lineare, dunque (non sarebbe una pista!), che tuttavia non ha 
subito, fino a oggi, brusche discontinuità.  
 
 Un percorso in 10 tappe   
 
1) 1989: il primo documento sugli alunni stranieri 
L’obiettivo della circolare del 1989 era soprattutto quello di disciplinare l’accesso generalizzato al 
diritto allo studio, l’apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione della lingua e cultura 
d’origine. L’attenzione era posta esclusivamente sugli alunni stranieri (Circolare ministeriale n. 301 
dell’8 settembre 1989, Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo. Promozione e 
coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio). 
 
2) 1990: il primo documento sull’educazione interculturale 
Nella circolare successiva si afferma, invece, il principio del coinvolgimento degli alunni italiani in 
un rapporto interattivo con gli alunni stranieri/immigrati, in funzione del reciproco arricchimento 
(Circolare ministeriale n. 205 del 22 luglio 1990, La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. 
L’educazione interculturale). 
Questo documento introduce per la prima volta il concetto di educazione interculturale. 

 
3) 1994: la dimensione interculturale nelle discipline 
Circolare ministeriale n. 73 del 2 marzo 1994, Il dialogo interculturale e la convivenza democratica: 
un documento molto completo ( da usare e da leggere anche oggi ) che introduce un’ attenzione 
“interculturale” sulle discipline e sui programmi. 
 
4) 1998: la legge sull’immigrazione 
La legge sull’immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998, art. 36, sottolinea il valore formativo delle 
differenze linguistiche e culturali: «Nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa, le 
istituzioni scolastiche realizzano, per tutti gli alunni, progetti interculturali di ampliamento 
dell’offerta formativa, finalizzati alla valorizzazione delle differenze linguistico-culturali e alla 
promozione di iniziative di accoglienza e di scambio». 

 
5) 2000: l’educazione interculturale come normalità dell’educazione 
Nel frattempo viene istituita presso il ministero una Commissione nazionale per l’educazione 
interculturale (1997), che elabora un documento con l’obiettivo di presentare l’educazione 
interculturale come «normalità dell’educazione» nelle società globali, come dimensione diffusa e 
traversale nella scuola del nostro tempo. Si tratta di un nuovo sviluppo del tema (ministero della 
Pubblica istruzione, Commissione nazionale intercultura, in collaborazione con la Rai, Educazione 
interculturale nella scuola dell’autonomia, 2000). 
Azioni di sostegno nei confronti del personale docente impegnato nelle scuole a forte processo 
immigratorio sono definite dalla circolare ministeriale n. 155 del 2001, attuativa degli articoli 5 e 
29 del contratto di lavoro del comparto scuola: fondi aggiuntivi per retribuire le attività di 
insegnamento vengono assegnati alle scuole con una percentuale di alunni stranieri e nomadi 
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superiore al 10% degli iscritti. L’impegno viene confermato anche negli anni successivi. L’ultima 
circolare in merito è del 23 giugno 2010, Misure incentivanti per le aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. 
La legge sull’immigrazione n. 189 del 30 luglio 2002, detta «Bossi-Fini», non ha modificato le 
procedure di iscrizione degli alunni stranieri a scuola, che continuano ad essere disciplinate dal 
regolamento n. 394 del 1999. 
 
6) 2006: Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 
La circolare ministeriale n. 24 del 1° marzo 2006, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni stranieri, fornisce un quadro riassuntivo di indicazioni per l’organizzazione di misure 
per l’inserimento degli alunni stranieri. Il documento, che ha soprattutto finalità pratiche, offre un 
comune denominatore operativo, concreto, ricavato dalle buone pratiche delle scuole, da 
proporre a tutto il sistema scolastico. Si comincia a definire il tema delle scuole a forte presenza di 
alunni stranieri, successivamente ripreso dalle circolari ministeriali sulle iscrizioni del 15 dicembre 
2007, del 15 gennaio 2009 e soprattutto dalla C .M n. 2 , 8 gennaio 2010. 

  
7) 2007: La via italiana alla scuola interculturale 
Nell’ottobre 2007 viene emanato il documento La via italiana per la scuola interculturale e 
l’integrazione degli alunni stranieri, redatto dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli 
alunni stranieri e per l’educazione interculturale, istituito nel dicembre 2006 al ministero della 
Pubblica istruzione. 
Il titolo del documento riunisce due dimensioni complementari: quella dell’«intercultura» che 
coinvolge tutti gli alunni e tutte le discipline, attraversando i saperi e gli stili di apprendimento, e 
quella dell’«integrazione», ovvero l’insieme di misure e azioni specifiche per l’accoglienza e gli 
apprendimenti linguistici, rivolti in particolare agli alunni di recente immigrazione.  
 
8) 2007 : Dirigere le scuole in contesti multiculturali 
Viene avviata l’azione nazionale di formazione dei dirigenti di scuole multiculturali ( una delle 
azioni del documento La via italiana alla scuola interculturale ), a partire dalle scuole a forte 
presenza di alunni stranieri, attraverso seminari nazionali di formazione incentrati sulla 
metodologia dei laboratori di confronto e scambio di esperienze tra dirigenti: Rimini, maggio 2007; 
Torino, novembre 2007; Milano, aprile 2008, Abano Terme, maggio 2009, Riccione, settembre 
2010. 
 
9) 2008: il Piano nazionale L2 per studenti di recente immigrazione 
Il Piano nazionale per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda (destinato in particolare 
agli alunni di recente immigrazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado; alunni NAI, 
sul modello degli ENAF francesi ) è stato elaborato dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione 
degli alunni stranieri e finanziato  all’interno del Programma «Scuole aperte» per l’anno 2009 
(Circolare del ministero della Pubblica istruzione del 27 novembre 2008, Programma nazionale 
«Scuole aperte»).Sono stati finanziati 1000 progetti, coinvolti 3000 insegnanti.; 400 progetti in 
collaborazione con Enti Locali, 100 in campi scuola e campi estivi.  
 
10) 2010: “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non 
italiana”, C. M. n. 2, 8 gennaio 2010 
Il documento affronta il tema della distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana nelle 
classi e tra le scuole, in contesti fortemente multiculturali. Introduce il tema della gestione del 
limite del 30% nei diversi contesti di applicazione. 
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EDUCAZIONE INTERCULTURALE E EDUCAZIONE ALLA GIUSTIZIA SOCIALE 
 
 

Il testo è tratto da “Oltre l’immigrazione. Per una scuola diversa”, 
documento di indirizzo sull’educazione alla cittadinanza interculturale 

elaborato dalla Commissione di Studio sull’Educazione Interculturale e alla Cittadinanza 
della Provincia autonoma di Trento 

Ottobre 2013 
 
 
L’approccio dell’educazione interculturale è considerato oggi tanto a livello europeo che nazionale 
il modello ufficiale da adottare nelle scuole per l’integrazione degli alunni migranti. Tale approccio 
è esplicitamente richiamato in innumerevoli documenti e nella normativa europea, nazionale e 
provinciale che delineano una scelta esplicita e netta per un preciso modello di accoglienza, 
integrazione e gestione delle differenze culturali nella scuola. 
 
Tale modello intendeva superare da un lato le politiche assimilazioniste che richiedevano ai 
migranti di adattarsi al modello culturale e linguistico del paese ospitante e, dall’altro, alle 
politiche multiculturaliste (o meglio comunitariste) che si limitavano a favorire il riconoscimento 
delle differenze culturali senza prevedere una piena integrazione fra le culture. In entrambi i casi, 
tali approcci teorici fondavano politiche educative e modelli pedagogici ancorati su di una visione 
statica della società centrata sull’opposizione fra “maggioranza” e “minoranza”. 
 
L’approccio interculturale pone la questione in termini di favorire il dialogo fra culture come 
obiettivo prioritario per costituire una solida coesione sociale in società multiculturali. Tale 
approccio è stato negli anni promosso e precisato sulla base di un cospicuo e coerente insieme di 
direttive, raccomandazioni e normative promosse da UNESCO, dalla Commissione Europea e da 
molte altre istituzioni e organizzazioni sovranazionali a livello europeo e internazionale. A tal 
punto che oggi, come dimostra un report di Eurydice del 2004, un riferimento preciso 
all’educazione interculturale come strumento per affrontare la differenza culturale è presente 
nella normativa scolastica di quasi tutti i paesi membri della UE, con la sola eccezione di Islanda e 
Bulgaria (Eurydice, 2004: p. 140). 
 
È del 2003 la dichiarazione congiunta, sottoscritta da 48 ministri dell’educazione di altrettanti stati 
membri intitolata “Intercultural education in the new European context”. In quel testo 
l’educazione interculturale era riconosciuta come l’approccio più adeguato per le democrazie 
europee per rapportarsi alla differenza culturale e a questo scopo veniva assegnato alla scuola un 
ruolo specifico nella promozione di una comprensione interculturale. La dichiarazione si 
concludeva con un invito esplicito a “mettere in campo le opportune azioni per considerare 
l’educazione interculturale come una componente importante delle nostre politiche educative; 
questo prevede l’adozione di appropriate misure a livello di programmi, organizzazione scolastica 
e formazione degli insegnanti”. 
 
Più recentemente, nel 2008 intitolato Anno europeo del dialogo interculturale, i ministri degli 
affari esteri del Consiglio d’Europa hanno lanciato il testo del Libro Bianco sul dialogo 
interculturale “Living togetherasequals in dignity” (European Council, 2008) che prevede precise 
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indicazioni politiche per la promozione del dialogo interculturale e assegna ai sistemi formativi un 
ruolo chiave nella promozione e diffusione di questo approccio. 
 
L’Italia è arrivata più tardi rispetto ad altri paesi a più lunga tradizione migratoria a fornire risposte 
sistematiche alla crescente presenza di alunni stranieri nella scuola. Per tale motivo, però ha 
potuto beneficiare dell’esperienza di altri paesi e soprattutto della riflessione e dell’elaborazione 
pedagogica prodotta in seno al Consiglio d’Europa, un’istituzione da sempre impegnata nella 
promozione dei principi democratici e dei diritti umani nel Continente cui si deve la prima 
introduzione e un significativo impegno per la diffusione del modello interculturale per 
l’integrazione dei lavoratori e degli studenti immigrati già a partire dagli anni Settanta. 
 
In ragione di questo storico ritardo e dell’esperienza di altri paesi, l’Italia è forse il paese che ha 
adottato formalmente il modello interculturale come politica educativa nazionale nel modo più 
compiuto fra le nazioni europee. Questo impegno verso l’educazione interculturale è comprovato 
dalla promulgazione di una normativa coerente nel corso degli ultimi tre decenni che rappresenta 
tuttora una cornice significativa per politiche educative e pratiche scolastiche ispirate 
all’educazione interculturale. Il culmine di questo coerente processo normativo è probabilmente 
rappresentato dal documento La via italiana all’intercultura, redatto dall’Osservatorio nazionale 
per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale e adottato nel 2007 dal 
Ministero della Pubblica Istruzione (MPI, 2007). 
 
Sulla stessa linea, la Provincia di Trento ha intrapreso il medesimo cammino, offrendo anzi un 
quadro normativo e indicazioni operative ancora più mirate, puntuali ed efficaci nel promuovere 
l’approccio interculturale nella scuola. 
 
Tuttavia, al di là della estrema coerenza normativa, solo molto recentemente incrinata da pochi 
provvedimenti disomogenei a livello nazionale, la ricerca teorica e empirica ha rivelato come il 
modello dell’educazione interculturale sia da un lato ambiguo e non adeguatamente fondato 
teoricamente (Gundara& Jacobs, 2000; Gundara&Portera, 2008; Abdallah-Pretceille, 1999)e, 
dall’altro, non sia stato in grado di promuovere i cambiamenti auspicati. Appare anzi uno 
strumento inefficace ad affrontare le sfide dell’integrazione, al punto che alcuni lo hanno ritenuto 
un orientamento astratto e incapace di produrre delle pratiche coerenti (Donati, 2008; Bhatti et 
al., 2007; Tarozzi, 2006; 2012a; Coulby, 2006; Gorski, 2006; Gorski, 2008). 
 
In altri termini dopo quasi tre decenni di applicazione, si è evidenziata la sterilità dell’approccio 
dell’educazione interculturale nella sua concreta applicazione. Alla prova dei fatti esso si rivela 
operativamente sterile, incapace di generare pratiche coerenti e spesso è stato criticato per il fatto 
di limitarsi a proporre azioni solo superficiali, vagamente solidaristiche, che si riducono a un 
folcloristico confronto culturale. Per converso, a fronte dell’affermarsi e del perdurare di profondi 
disequilibri sociali fra cittadini stranieri, migranti e autoctoni in termini di diritti di cittadinanza, è 
stata sottolineata la necessità di coniugare una dimensione politico-sociale tesa a garantire equità 
e giustizia sociale a quella tecnico-pedagogica del confronto culturale. 
 
Da un punto di vista delle politiche, c’è chi ha osservato che il modello (politico) interculturale 
sarebbe per sua stessa natura inapplicabile nella realtà (Donati, 2008). Si tratterebbe di un 
approccio che idealmente tende ad un astratto pluralismo culturale, persegue la favola bella, ma 
illusoria, della costruzione di un’armonia sociale e culturale, ma lo fa in maniera astratta, 
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romantica, non pragmatica e quindi non convertibile in concrete pratiche politiche, educative o in 
azione sociale. 
 
Al contrario, dal punto di vista pedagogico, l’educazione interculturale resta un modello educativo 
ampiamente auspicabile e il dialogo interculturale un indirizzo politico efficace e coerente con le 
democrazie moderne. Di fatto, il limite dell’educazione interculturale non sembra essere nelle sue 
finalità educative, ovviamente pienamente condivisibili, o nel suo quadro di riferimento teorico ed 
etico, ma in ciò che esclude e nei mezzi per raggiungere i propri scopi. Ridurre lo stereotipo e 
invocare il confronto culturale è giusto ma non è abbastanza, ma soprattutto tali obiettivi sono 
inefficaci per affrontare le sfide del successo scolastico per tutti e ancor meno per affrontare 
attraverso l’istruzione le ineguaglianze sociali, che peraltro non riguardano soltanto gli alunni 
stranieri. 
 
Alla luce dei limiti procedurali e applicativi dell’educazione interculturale alla prova dei fatti, 
l’approccio dell’educazione alla giustizia sociale si pone non in opposizione ma come 
completamento. Esso consente di declinare la questione della differenza culturale in un’ottica di 
equità e giustizia e di risignificare il modello di educazione interculturale. 
 
Con Social Justice Education, educazione alla (o per la) giustizia sociale si intende un approccio 
radicale, ampiamente diffuso in nord America e nel mondo anglosassone che, recentemente, si va 
affermando anche in Europa continentale (Ayers, Quinn & Stovall, 2009). Esso pone la questione 
dell’equità e della giustizia come sfondo etico e politico per la gestione anche della differenza 
culturale (Sikes & Vincent 1998, p. 463). Da un punto di vista teorico rigoroso si tratta di un 
concetto non adeguatamente e univocamente elaborato, malgrado vari tentativi fatti per definirlo 
e per fondarne i presupposti in varie teorie sociali riferibili alla politica educativa (Gewirtz, 1998). 
Nondimeno le tematiche che evidenzia, il quadro etico e valoriale su cui si fonda e la dichiarata 
priorità assegnata al piano etico-politico su quello tecnico-metodologico, ne fanno un approccio 
che meglio risponde alle sfide emergenti che la gestione della differenza culturale e dell’equità 
sociale pongono oggi alle politiche educative e alle pratiche scolastiche. 
 
Educare alla giustizia sociale, inoltre, rientra pienamente nell’alveo di una certa idea di educazione 
alla cittadinanza. Quella, per intenderci, finalizzata non tanto a conoscere e riprodurre norme, 
doveri e tradizioni nazionali, ma a mettere in grado i futuri cittadini di conoscere ed esercitare i 
propri diritti e poter partecipare attivamente alla vita pubblica. 
Infatti, oltre alle riflessioni critiche che si vanno delineando sul piano teorico, sono soprattutto le 
nuove sfide che caratterizzano oggi la società multiculturale a richiedere alla scuola un 
ripensamento complessivo delle proprie politiche, pedagogie e pratiche per l’accoglienza, 
l’integrazione e il successo formativo degli alunni di origine straniera: il rallentamento dei flussi 
migratori, il fenomeno delle seconde generazioni, il tema della giustizia sociale, l’aggravarsi 
dell’insuccesso scolastico e formativo, la discussione sulla cittadinanza dei nuovi italiani, il 
riemergere di preoccupanti fenomeni di razzismo e discriminazione, l’esigenza di coinvolgere 
maggiormente le famiglie e le comunità migranti delineano un quadro nuovo in cui gli strumenti 
normativi e i modelli pedagogici sinora adottati per fronteggiare “l’emergenza migranti” 
necessitano di essere in gran parte ripensati, non tanto dal punto di vista teorico e politico – che 
anzi è tuttora coerente, innovativo ed avanzato – ma da quello dell’effettiva applicabilità e 
efficacia. 
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In particolare, una questione pur recentemente sottolineata dalla normativa provinciale, ma 
scarsamente applicata nelle pratiche didattiche e totalmente misconosciuta dall’opinione 
pubblica, è quella del successo formativo degli studenti di origine straniera (migranti di prima 
generazione e studenti non italiani anche nati in Italia). Abbandoni scolastici, insuccessi formativi, 
limitati accessi all’istruzione superiore e universitaria per gli studenti non italiani si impongono 
oggi come una priorità di intervento del sistema scolastico del diritto-dovere all’istruzione. Ma 
questo tema è perlopiù ignorato o trascurato. Solo recentemente, e a seguito dei risultati delle 
valutazioni standardizzate OCSE/PISA sulle competenze o dei risultati dei test INVALSI in Italia, che 
hanno ben evidenziato almeno una parte del problema, alcuni stati si sono attrezzati e hanno 
cominciato ad affrontare la questione dell’apprendimento e delle pari opportunità formative degli 
alunni di origine straniera e non soltanto il tema del riconoscimento interculturale (Banks, 2009). 
 
In definitiva, ferma restando la ricchezza pedagogica della centralità del dialogo interculturale 
come prospettiva educativa, va osservato che l’educazione interculturale - poiché è stata 
tradizionalmente considerata un approccio eminentemente tecnico-didattico o un astratto 
riferimento etico-solidaristico - ha sinora affrontato il tema della differenza culturale 
prescindendo dalle relazioni sociali, economiche e politiche che generano e riproducono 
ineguaglianze fra autoctoni e neoarrivati. Questo l’ha portata a ignorare alcune questioni centrali 
come quella dell’equità sociale o a dare una visione limitata di alcune istanze imprescindibili del 
confronto fra culture, come ad esempio quella del razzismo, delle pari opportunità formative, del 
successo scolastico. Tutte questioni che, invece, l’attualità ci consegna come particolarmente 
rilevanti in relazione al quadro sociale che le migrazioni stanno assumendo nel nostro Paese, dove 
hanno generato una società ormai costitutivamente multiculturale attraverso processi sempre più 
visibili di stabilizzazione. 
 
L’educazione interculturale per poter essere praticabile richiederebbe di essere reinterpretata 
all’interno di un quadro di educazione alla cittadinanza attiva, che fornisca una cornice di 
giustizia sociale e ricomprenda istanze sociali in grado di dare senso a finalità di dialogo 
interculturale fra eguali. 
 
Ricomprendere il dialogo interculturale entro la più ampia nozione di educazione alla cittadinanza 
consentirebbe di superare la visione della gestione della differenza culturale come un’emergenza 
sociale da risolvere, e operare invece per costruire maggiore coesione sociale in comunità che 
sono ormai stabilmente multiculturali garantendo a tutti i futuri cittadini una formazione adeguata 
che consenta loro di partecipare attivamente alla vita sociale e culturale dei territori in cui abitano. 
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LA NORMATIVA NAZIONALE SU SCUOLA E STUDENTI STRANIERI 

 
Da: “Oltre l’immigrazione. Per una scuola diversa” (Provincia di Trento, 2013). 

 
(A  cura di Laura Bampi, Millevoci) 

 
 
La normativa scolastica che accoglie e ratifica le direttive comunitarie ed internazionali enuncia 
con notevole incisività valori, coordinate e riferimenti su cui fondare l’azione educativa in 
prospettiva interculturale, accogliendo e rispettando le diversità interpretate come “valori ed 
opportunità di crescita democratica”.  
 
La normativa per l’integrazione scolastica si è poi arricchita ed evoluta parallelamente 
all’intensificarsi dei flussi d’immigrazione. Si può dire che gli operatori della Scuola trovano nella 
legislazione, già dagli anni ’90, sicuri orientamenti pedagogici, oltre che organizzativi, per 
affrontare gli aspetti della quotidianità in un’ottica di convivenza e integrazione. Le linee 
pedagogiche adottate si distinguono per originalità rispetto alle norme internazionali, poiché 
privilegiano le strategie dell’interazione dialogica fra culture, superando altre politiche scolastiche 
europee basate sull’assimilazione etnocentrica o sul separatismo. 
Proveremo qui a riassumere il quadro dei riferimenti legislativi italiani più importanti, suddivisi per 
rilevanza normativa e successivamente temporale, che negli ultimi vent’anni hanno gradualmente 
definito il tema dell’educazione interculturale.  
 
La legge sull’immigrazione, così detta Turco-Napolitano, n. 40 del 6 marzo 1998 “Disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e il successivo “Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 
del 25 luglio 1998 tutelano il diritto di accesso a scuola del minore straniero e lo sanciscono senza 
ombra di dubbio quale un diritto-dovere a parità del minore italiano. La successiva legge n.189 del 
20 luglio 2002, così detta Bossi-Fini, attualmente in vigore, non interviene nell’ambito scolastico né 
introduce in questo campo modifiche significative rispetto alla precedente Turco-Napolitano.  
 
Il Decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero riunisce e coordina le varie 
disposizioni in vigore in materia con la stessa legge n. 40/98, evidenziando, alcuni “pilastri” 
educativi presenti già nella precedente C.M. 205/1990 quali: la valorizzazione della lingua e cultura 
di origine evidenziando il ruolo decisivo della scuola nel processo di trasformazione sociale in atto. 
Interessante si prospetta il ricorso a nuove figure professionali quali il “mediatore culturale” e il 
“mediatore linguistico” come figure-ponte per facilitazione del dialogo fra la cultura di origine e la 
cultura di accoglienza. 
 
 Successivamente il Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, 
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” tratta, al capo VII, l’aspetto dell’iscrizione 
scolastica e dell’istruzione per i minori stranieri, fra cui il dovere di iscrivere i minori stranieri nella 
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classe corrispondente all’età anagrafica, stabilisce una chiara successione procedurale e le 
responsabilità per i necessari interventi finalizzati all’integrazione scolastica dei minori stranieri.  
Queste disposizioni relative all’inserimento scolastico non sono state modificate da successivi 
interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo e che hanno regolato diversamente altri 
aspetti della tematica dell’immigrazione.  
 
Specificamente rivolto alle popolazioni Rom, Sinte e Camminanti è il documento “Strategia 
nazionale d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti”, approvato in data 28 febbraio 2012 
dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, in attuazione della Comunicazione Commissione 
Europea n. 173/2011. Tale documento contiene una sezione per la scuola ricca di informazioni e 
indicazioni.  
 
CM 8/9/1989, n. 301, Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo. Promozione e 
coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio. Con questa circolare si cerca 
di disciplinare l’iscrizione e l’accesso a scuola in una logica di diritto allo studio. Si evidenzia la 
necessità di insegnare la lingua italiana intesa come L2 e di mantenere la lingua e cultura d’origine.  
 
CM 22/7/1990, n. 205, La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale. 
Per la prima volta si introduce il concetto di educazione interculturale recuperando la relazione fra 
studenti autoctoni e stranieri adoperandosi per la prevenzione e il contrasto nei confronti del 
razzismo e dell’intolleranza in genere e affermando che l’educazione interculturale si deve attuare 
indipendentemente dalla presenza in classe di studenti stranieri.  
 
Una prima pronuncia del CNPI di data 23/4/1992, indica le linee di intervento per l’educazione 
interculturale nella scuola, con particolare riferimento al primo inserimento degli alunni stranieri. 
Si approfondiscono però anche i temi legati all’orientamento, al diritto allo studio, alla costituzione 
dei gruppi di lavoro interistituzionali, all’educazione adulti, alla formazione del personale docente, 
al rapporto con le famiglie e ai temi legati alla convivenza.  
 
Il tema del razzismo viene ripreso nella pronuncia del CNPI del 24/3/1993, Razzismo e 
antisemitismo oggi: il ruolo della scuola. In questo documento si introduce il concetto di 
educazione interculturale quale forma più alta e globale di prevenzione e contrasto del razzismo e 
di ogni forma di intolleranza ribadendo la necessità di prevenire nella scuola il formarsi di 
stereotipi nei confronti di persone e culture. Da questi primi documenti emerge da subito e 
chiaramente il ruolo di ordinarietà educativa dell’Educazione Interculturale che, fondata sui valori 
della Costituzione italiana e delle Carte internazionali (Dichiarazione dei diritti dell’uomo, O.N.U. 
1948 Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia, O.N.U. 1989), oltre a vari documenti 
elaborati dal Consiglio d’Europa, si presenta come trama di fondo di tutti i saperi, trasversale a 
tutte le discipline.  
 
In Il dialogo interculturale e la convivenza democratica, diffuso con CM 2/3/1994, n. 73 si delinea 
un quadro di ampio respiro dove si ragiona in termini di società multiculturale, di prevenzione del 
razzismo e dell’antisemitismo, sia in Europa sia a livello globale. Si introducono concetti quali il 
“clima relazionale” e la promozione del dialogo, si forniscono indicazioni sulla valenza 
interculturale di tutte le discipline e delle attività interdisciplinari. Si segnala quindi l’importanza di 
progettualità efficaci in termini di strategie, risorse, insegnamenti disciplinari e interdisciplinari e di 
una cultura di rete tra scuole e territorio e si descrive la società globale, in quanto società umana 
ravvicinata e interagente, come “società multiculturale”. Si afferma inoltre che: “L’educazione 
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interculturale si basa sulla consapevolezza che i valori che danno senso alla vita non sono tutti 
nella nostra cultura, ma neppure tutti nelle culture degli altri; non tutti nel passato, ma neppure 
tutti nel presente o nel futuro. Educare all’interculturalità significa costruire la disponibilità a 
conoscere e a farsi conoscere nel rispetto dell’identità di ciascuno in un clima di dialogo e di 
solidarietà”.  
 
La valenza interculturale delle discipline viene successivamente approfondita in uno studio su 
“L’educazione interculturale nei programmi scolastici” pubblicato nel 1995 negli Annali della 
Pubblica Istruzione. In esso si riafferma il principio che l’educazione interculturale non riguarda 
solo alcune materie, ma che siamo di fronte ad una dimensione dell’insegnamento che 
accompagna il percorso formativo ed orientativo attraverso tutte le discipline.  
I più importanti diritti sono garantiti nei confronti di tutti i minori stranieri, indipendentemente 
dalla loro posizione giuridica, dal Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 
394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti le 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Nel regolamento viene 
precisato che gli studenti possono iscriversi in qualsiasi momento dell’anno scolastico, che ci deve 
essere un’attenzione nella costituzione delle classi affinché non nascano classi con un numero di 
stranieri elevato, che si deve fare attenzione il necessario adattamento dei programmi di 
insegnamento. Al Ministero dell’istruzione va il compito di organizzare la formazione per i docenti 
sui temi dell’educazione interculturale.  
 
Il regolamento contenente le norme in materia di autonomia scolastica (n 275 dell’8/3/1999) che 
delinea le linee portanti della scuola del futuro, afferma che “gli obiettivi nazionali dei percorsi 
formativi, funzionali alla realizzazione del diritto di apprendere e alla crescita educativa di tutti gli 
alunni, riconoscono e valorizzano le diversità. . . “. E ancora: “È garantito il carattere unitario del 
sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale”.  
 
Ulteriori azioni di sostegno nei confronti del personale docente impegnato nelle scuole a forte 
processo immigratorio sono definite dalla CM n. 155/2001, attuativa degli articoli n. 5 e n. 29 del 
Ccnl del comparto scuola: fondi aggiuntivi per retribuire le attività di insegnamento vengono 
assegnati alle scuole con una percentuale di alunni stranieri e nomadi superiore al 10% degli 
iscritti.  
 
La CM n. 160/2001 è invece finalizzata all’attivazione di corsi e iniziative di formazione per minori 
stranieri e per le loro famiglie, tesi a realizzare concretamente il diritto allo studio, in un contesto 
in cui la comunità scolastica accolga le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a 
fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture.  
Si sono succedute varie altre circolari nel tempo che prevedono incentivi per progetti relative alle 
aree di rischio, a forte processo immigratorio (C.M. n. 40 del 6 aprile 2004 – C.M. n. 41 del 24 
marzo 2005 e n. 91 del 21 dicembre 2005).  
 
Dopo la pronuncia del CNPI del 20/12/2005 riguardo al ruolo attivo che la scuola riveste in una 
società multiculturale, la C.M. n. 24, del 1 marzo 2006, Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri, fornisce un quadro riassuntivo di indicazioni per 
l’organizzazione di misure volte all’ inserimento degli alunni di lingua non italiana provenienti da 
Paesi altri. Il documento, che ha soprattutto finalità pratiche, offre un comune denominatore 
operativo, concreto, ricavato dalle buone pratiche delle scuole, da proporre a tutto il sistema 
scolastico.  
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Il 6 dicembre 2006, con Decreto Ministeriale, viene istituito l’Osservatorio per l’integrazione degli 
alunni stranieri e l’educazione interculturale, articolato in un comitato scientifico composto da 
esperti del mondo accademico, culturale e sociale; in un comitato tecnico composto da 
rappresentanti degli Uffici del Ministero e in una Consulta dei principali istituti di ricerca, 
associazioni ed enti che lavorano nel campo dell’integrazione degli alunni stranieri.  
 
Il Comitato redige un documento di indirizzo dal titolo La via italiana per la scuola interculturale e 
l’integrazione degli alunni stranieri (ottobre 2007). Nel documento vengono definite le 
caratteristiche di un modello italiano di integrazione nella prospettiva interculturale. Il titolo del 
documento riunisce due dimensioni complementari: quella dell’«intercultura» che coinvolge tutti 
gli alunni e tutte le discipline, attraversando i saperi e gli stili di apprendimento, e quella 
dell’«integrazione», ovvero l’insieme di misure e azioni specifiche per l’accoglienza e gli 
apprendimenti linguistici, rivolti in particolare agli alunni di recente immigrazione.  
 
La CM n. 2 dell’8 gennaio 2010, Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione degli di alunni 
con cittadinanza non italiana ha introdotto il “tetto” del 30% di alunni stranieri per classe.  
 
Il Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all’accoglienza 
degli alunni stranieri nelle scuole italiane, della Commissione cultura, scienza e istruzione della 
Camera dei deputati, del 12 gennaio 2011, contiene dati, esperienze, analisi, proposte frutto di 
audizioni con testimoni privilegiati e visite sul campo da parte della Commissione. Il documento 
evidenzia come “gli aggiornamenti offerti agli insegnanti in servizio siano spesso fatti da tante 
realtà e associazioni, ma rimangono nella sfera del ‘fai da te’e non sono arrivati ad essere 
competenze ordinarie, generalizzate, strutturali del sistema scolastico italiano”. Per passare a un 
approccio strutturale i deputati raccomandano di “affrontare seriamente la formazione iniziale di 
tutto il personale, i protocolli di accoglienza, l’apprendimento della lingua italiana, il 
coinvolgimento di tutti i genitori, il lavoro di rete nelle comunità locali e, in ultimo, anche il 
contenuto dei saperi”.  
 
In conclusione appare evidente che sono ben delineate e articolate le coordinate di politica 
educativa alle quali le istituzioni scolastiche devono fare riferimento per realizzare in autonomia i 
propri progetti di accoglienza, di integrazione e di educazione interculturale. Esse sono fondate su 
chiare scelte pedagogiche e tracciano un modello che possiamo definire integrativo, interculturale, 
attento al riconoscimento e alla valorizzazione delle lingue, culture, diversità.  
 
 

Ndr: Le più importanti normative nazionali introdotte dopo il 2013 sono riportate in questo 
“Quaderno”. 
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SULL'EDUCAZIONE INTERCULTURALE NELLA SCUOLA 
 
 

Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, di propria iniziativa, 
sull'educazione interculturale nella scuola 

23.4.1992 
 
 
L'educazione interculturale implica il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:  

 la conoscenza e la comprensione dei processi attraverso i quali sono venute 
costruendo la propria cultura e le altre culture che si incontrano nel corso 
dell'esperienza;  

 l'elaborazione e il possesso individuale e collettivo di valori su cui fondare i diritti di 
ciascuno al rispetto della propria storia e alla costruzione di una storia comune; 

 l'interiorizzazione, nel corso degli studi, di conoscenze e di capacità metodologiche 
che facciano vivere l'intelligenza del confronto e della interazione fra diversi;  

 l'acquisizione di un atteggiamento solidale nei riguardi di ogni persona e 
specificamente di chi ha avuto di meno. 

Quanto più solide sono queste basi, tanto meglio si possono sopportare i disagi e le tensioni che la 
convivenza tra diversi inevitabilmente comporta, evitando sia le chiusure egoistiche e razzistiche, 
sia l'irenismo di posizioni mondialistiche che non sappiano farsi carico dei processi inevitabilmente 
graduali di una seria mondialità solidale. 
L'esito positivo delle iniziative di educazione interculturale è certamente condizionato e agevolato 
da interventi di politica sociale volti a migliorare la prima accoglienza e la dignità delle condizioni di 
permanenza. 
 

 
 

EDUCAZIONE INTERCULTURALE NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA 
 

M.P.I. - COMMISSIONE NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
(GENNAIO 2000) 

 
 
 
 

1.1. Educare nel tempo della globalizzazione 
 

Il tempo nel quale viviamo, tempo complesso e di grandi trasformazioni, interroga in profondità il fare e 
l’essere dell’educazione. Cosa significa oggi educare nelle società globali, nelle città plurali, in uno spazio ed 
in un tempo rarefatti e dilatati? Nel tempo della tecnica, della differenza, del gioco delle identità? Nelle 
città rese multiculturali non solo a causa dei processi migratori ma anche, e soprattutto, a motivo della 
pluralità di “mondi di vita”, stili, culture, storie, progetti, … che interagiscono quotidianamente nel gioco 
della realtà sociale. 
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1.2. Educare nelle società plurali 
 

La presenza sullo stesso territorio di una pluralità di culture, di esperienze, di modi di intendere e di 
interpretare la vita e la realtà rende la società multiculturale. La multiculturalità è legata ai più significativi 
processi dell’età contemporanea quali: 
· internazionalizzazione dei rapporti di produzione e consumo 
· mondializzazione dei sistemi informativi e mass-mediali 
· globalizzazione delle relazioni economiche, dei mercati tecnologici e culturali. 
La società multiculturale pone istanze educative che riconoscono e valorizzano le differenze entro un 
progetto di società conviviale e democratica. 
Si tratta di un progetto che considera come valore ogni persona che costruisce e realizza la propria identità 
nella relazione con gli altri. (…) 
 

 
SCUOLE DELL’AUTONOMIA, PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA ED EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
 

2.1. Lo scenario 
 
Il disegno generale del progetto si colloca sulla linea delle profonde trasformazioni che stanno impegnando 
la scuola italiana. Le indicazioni fornite non sono certo esaustive: restringendo necessariamente il campo si 
esaminano gli elementi che sono più significativi in ordine alla sperimentazione dell’autonomia: 

 il Regolamento sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche deI 8 marzo 1999; 

 la Lettera Circolare n. 194/1999 (“Finanziamenti perla realizzazione del programma nazionale di 
sperimentazione dei piani dell’offerta formativa”). 

Le scuole che sperimentano l’autonomia sono state chiamate, a partire dall’anno scolastico 1999/2000, a 
proporre il proprio piano dell’offerta formativa che esplicita le capacità propositive della scuola o meglio 
della comunità scolastica. 
L’autonomia delle istituzioni scolastiche, infatti, si collega alle autonomie locali, così come sono disegnate 
nel decreto Legislativo n. 112/1998 che rappresenta una risorsa, in gran parte ancora inesplorata, per il 
miglioramento della qualità del servizio di istruzione e formazione. 
 

2.2. lI Piano dell’Offerta Formativa: la metafora dell’ipertesto 
 
Lo scenario complessivo che emerge prefigura un sistema formativo che individua la scuola come il luogo 
dove confluiscono e si integrano le capacità progettuali e le risorse dell’intera comunità. 
Le istituzioni scolastiche sono state chiamate, nell’anno scolastico 1999/2000, a delineare le linee essenziali 
del piano secondo la logica del work in progress tipico della costruzione della propria identità. Il Piano 
dell’offerta formativa - che dal 2000 diventa prassi ordinaria - può essere pensato come un ipertesto il 
quale, dalle linee essenziali, si espande sugli aspetti didattici, organizzativi e gestionali. Si tratta di un 
percorso che il personale della scuola intraprende e che richiederà anche una ridefinizione della 
professione. Si tratta, per le comunità scolastiche, di individuare gli sfondi integratori che danno senso 
all’attività educativa, e tra questi la dimensione interculturale. Ogni processo di riforma ha infatti 
probabilità di successo se si incardina su una storia, su tradizioni che, pur riviste e rivisitate alla luce dei 
mutamenti in atto, costituiscono il fondamento culturale e professionale sul quale si innestano le 
innovazioni e le necessarie mutazioni, compresa la formazione del personale della scuola. 
 

2.3. Verso una nuova professionalità dei docenti 
 
Le sfide attuali richiedono necessariamente una continua crescita professionale di tutto il personale della 
scuola. Il C.C.N.L. del comparto scuola e la relativa Contrattazione lntegrativa Nazionale delineano una 
capacità di determinazione finalizzata al servizio scolastico che, se ben compresa e governata, ridisegnerà 
la professione docente dei prossimi anni. Una particolare sottolineatura, ripresa anche dalla Direttiva n. 
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210/1999 (“Linee di indirizzo per l’aggiornamento, la formazione in servizio e lo sviluppo professionale degli 
insegnanti...”), merita infatti il nuovo concetto di formazione: si passa dalla definizione di “diritto-dovere” 
alla affermazione che la formazione è un diritto. Diritto e basta: una modifica veramente forte e carica di 
significati. 
 

2.4. Le conoscenze fondamentali per i prossimi decenni 
 
Tra gli scenari di riferimento si collocano anche il documento sui “contenuti essenziali della formazione di 
base” del marzo 1998 ed “I materiali della Commissione dei Saggi” (“Le conoscenze fondamentali per 
l’apprendimento dei giovani nella scuola italiana nei prossimi decenni” , Studi e documenti degli annali della 
Pubblica Istruzione, n. 78, Le Monnier, Firenze, 1997). 
 
Secondo i Saggi le considerazioni sui contenuti essenziali vanno intese come: 

 il quadro dei saperi di base che tutti i giovani devono solidamente possedere ... quelle capacità di 
adattamento e di cambiamento che sono sempre più richieste dalle trasformazioni in corso in ogni 
ambito della vita sociale; 

 il quadro di riferimento comune entro il quale mettere alla prova una nuova modalità di 
articolazione dei programmi e approdare alla fissazione di standard formativi che abbiano validità 
per tutto il territorio nazionale e, nello stesso tempo costituiscano un passaporto per la circolazione 
internazionale delle competenze e delle conoscenze; 

 lo stimolo a promuovere in tutte le sedi possibili un confronto iniziale e un impegno continuo di 
elaborazione sul piano culturale e su quello didattico. 

La scuola che cambia richiede dunque mutamenti profondi e disponibilità a mettere in discussione percorsi 
cristallizzati sia dal punto di vista organizzativo che da quello della professionalità e dei saperi. Un sentiero 
lungo il quale il percorso di formazione, documentazione, cooperazione qui proposto può costituire un 
valido supporto al mutamento e all’innovazione. 
 
 
 

L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE IN ITALIA: IL PERCORSO 
 
Il dibattito culturale e le azioni della scuola, rispetto all’educazione interculturale, non cominciano 
certamente oggi. Si tratta di una lunga storia che ha visto impegnati i docenti in un processo di crescita 
professionale divenuto evidente da almeno un decennio. In alcune zone del nostro Paese il dibattito e le 
azioni hanno avuto particolari connotazioni di vivacità e particolare forza propositiva, grazie all’impegno 
sociale e civile dell’intera comunità ed anche a seguito di eventi contingenti che, divenuti poi ordinari, 
hanno portato a riflettere su una nuova visione multiculturale della società e sul ruolo specifico della 
scuola. 
 

3.1. Gli anni ’80  
 
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha affrontato la questione in maniera sistematica a partire dalla fine 
degli anni ‘80 attivando, fra l’altro, un gruppo di lavoro presso la Direzione Generale dell’istruzione 
Elementare. 
A quell’epoca la sollecitazione veniva dall’aumento dei flussi migratori e dal primo consistente ingresso 
nella scuola di bambine e bambini provenienti da culture ed etnie diverse. E non si trattava solamente di 
bambini, ma anche di adulti per i quali furono attivate iniziative nell’ambito di una normativa ancora in via 
di definizione. Fu in questo clima che si ebbero le prime azioni di sistema. Fu emanata la C.M. n. 301/1989 
(Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo:promozione e coordinamento della iniziative per 
l’esercizio del diritto allo studio) mirata, soprattutto, a promuovere l’inserimento degli stranieri nella scuola 
dell’obbligo; tuttavia, insieme ad indicazioni di carattere amministrativo, si cominciavano a delineare 
suggestioni di carattere metodologico. 
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3.2. La circolare 205/90: nasce l’educazione interculturale 
 
Successivamente, la C.M. n. 205/1990 (La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri: l’educazione 
interculturale) introdusse, per la prima volta, il concetto di educazione interculturale come risposta alle 
istanze di una società multiculturale. Si trattò di una tappa determinante perché, insieme ad indicazioni 
mirate all’accoglienza e all’integrazione delle persone appartenenti ad altre etnie, si cominciò a ragionare in 
termini di educazione interculturale per tutti, anche in assenza di alunni stranieri. 
A distanza di un decennio si può sostenere che gli indirizzi forniti in quel documento introducono principi 
innovativi, tuttora riconosciuti… insieme alle successive pronunce del CNPI (L’educazione interculturale 
nella scuola – Razzismo e antisemitismo oggi: il ruolo della scuola – La tutela delle minoranze linguistiche), 
fornì significati ancor più compiuti al dibattito che si stava sviluppando. 
 

3.3. Educazione interculturale e convivenza democratica: la CM 73/94 
 
La C.M. n. 73/1994 (Dialogo interculturale e convivenza democratica: l’impegno progettuale della scuola) - 
rivolta alle scuole di ogni ordine e grado... Può essere considerata un punto di arrivo e un punto di 
partenza. 
Un punto di arrivo perché delinea un quadro complessivo di riflessione e individua linee di intervento 
sull’impegno progettuale della scuola, relativamente al dialogo interculturale e alla convivenza 
democratica. 
Un punto di partenza perché, con tale documento, l’educazione interculturale esce definitivamente 
dall’ambito del solo inserimento degli alunni stranieri nella scuola che, pur rappresentando una questione 
reale, rischia di confondere e far confondere la parte con il tutto. 
Si delinea così un quadro di ampio respiro dove si ragiona in termini di società multiculturale, di 
prevenzione del razzismo e dell’antisemitismo, dove si ragiona dell’Europa e del mondo. 
Si introducono concetti quali il clima relazionale e l’attivazione del dialogo, si forniscono cenni sulla valenza 
interculturale di tutte le discipline, si prefigurano attività interdisciplinari e ci si sofferma sulle opportunità 
offerte dalle attività integrative. Attività che oggi, alla luce del regolamento sull’autonomia, si potrebbero 
denominare ampliamento dell’offerta formativa. 
 

3.4. Educazione interculturale e discipline 
 
La valenza interculturale delle discipline viene successivamente approfondita in uno studio su L’educazione 
interculturale nei programmi scolastici, pubblicato nel 1995 negli Annali della Pubblica Istruzione. La 
necessaria modifica dei documenti programmatici, conseguente al generale riassetto del sistema di 
istruzione e formazione, potrà ancora utilizzare molte delle indicazioni ivi contenute. Di fatto si consolida il 
principio che l’educazione interculturale non riguarda solo alcune discipline, ma che siamo di fronte ad una 
dimensione dell’insegnamento che accompagna il percorso formativo ed orientativo attraverso tutte le 
discipline. 
 

3.5. Una paideia per il nuovo millennio 
 
Un momento di sintesi è ravvisabile nella direttiva n. 58 del 8 febbraio 1996 che ridisegna i programmi di 
insegnamento dell’educazione civica ed il ruolo dell’educazione della scuola nella società odierna. Si tratta 
di un documento che contiene, al di là dello specifico settore, indicazioni generali e suggestioni per ogni 
grado scolastico. Nel delineare una paideia per il nuovo millennio, si ridefinisce un nuovo concetto di 
cittadinanza: essa si costruirà e si radicherà nelle coscienze attraverso quello che le generazioni adulte e 
quelle emergenti sapranno e vorranno vedere e quello che decideranno di fare. E fra le linee guida per la 
scuola, per il raggiungimento di tali obiettivi, viene indicata, insieme ad altre, quella relativa all’educazione 
interculturale che si esplicita nella trasversalità dei contenuti e dei metodi di insegnamento. 
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Il ricorso all’antico termine di paideia indica il complesso dell’offerta formativa... per assicurare continuità e 
cambiamento, tradizione e novità. 
 

3.6. Istruzione e formazione in età adulta: i Centri Territoriali 
 
Quando si parla di offerta formativa ed orientativa non ci si riferisce solo a quella relativa agli alunni delle 
scuole di ogni ordine e grado ma anche a quella relativa agli adulti, nello scenario dell’apprendimento, 
durante tutto l’arco della vita. 
Anche la concezione dell’educazione in età adulta ha avuto, nel nostro Paese, una evoluzione fondata 
attualmente sulla O.M. n. 455/1997 (Educazione in età adulta: istruzione e formazione) che ridisegna le 
politiche in materia che stanno evolvendo verso la creazione di un sistema nazionale. L’educazione degli 
adulti perde la sola connotazione ‘compensativa’ che per troppo tempo, ha caratterizzato gli interventi e 
l’apprendimento in età adulta e diviene diritto di ogni persona. Naturalmente sono e saranno presenti 
alcune ‘emergenze’ relative a situazioni di svantaggio e marginalità. È tuttavia importante vedere come le 
attività dei Centri Territoriali per l’istruzione e la formazione in età adulta possano rivolgersi a tutti e 
possano intraprendere, insieme ai classici corsi di italiano per adulti immigrati, iniziative di educazione 
interculturale. Queste ultime mirate ad “alfabetizzare”, sulle questioni connesse alla società multiculturale, 
un’opinione pubblica forse ancora legata a stereotipi derivati, principalmente, da quanto emerge dai mezzi 
di comunicazione di massa. 
 

3.7. La Commissione Nazionale per l’Educazione interculturale 
 
È in questo contesto di rinnovamento e trasformazione, che coinvolge l’intero complesso del mondo 
educativo italiano, che nel giugno 1997 il Ministro della Pubblica Istruzione istituisce la Commissione 
Nazionale per l’Educazione lnterculturale. Una Commissione ampia che esprime l’Italia plurale e 
multietnica. 
Si ritrovano così insieme studiosi, docenti, esperti di diversa provenienza culturale, religiosa, geografica. 
Insieme a discutere e a disegnare percorsi per una società dove l’educazione e le relazioni interculturali si 
pongono come sfondo integratore, come la “normalità” del fare educazione. 
 
 

3.8. I seminari di studio e produzione 
 
La Commissione Nazionale si è fatta promotrice dei quattro seminari di studio e produzione tenutisi nel 
corso del 1998-99. 
Essi hanno delineato il quadro entro il quale le scuole del Paese si sono confrontate su alcune delle sfide più 
attuali: 
• la dimensione mondiale ed europea dell’insegnamento 
• la formazione intercultulturale dei docenti 
• l’italiano nella scuola multiculturale 
• il dialogo interreligioso 
 
L’obiettivo era comprendere cosa accade nelle scuole riguardo all’educazione interculturale mediante una 
ricognizione sul territorio ma, anche, operare un confronto fra docenti, mondo della ricerca, 
amministrazione pubblica e società civile per fare il punto del cammino e porre le basi per nuovi traguardi.  
 
Da una analisi dei materiali prodotti, degli approfondimenti presentati, dei dibattiti emerge una sempre 
maggiore consapevolezza della collocazione dell’educazione interculturale come sfondo integratore 
dell’educazione nelle società plurali. Consapevolezza che deve divenire elemento chiave della 
professionalità di ogni docente ma anche punto di partenza nella definizione dell’identità e della offerta 
formativa di ogni scuola. 
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3.9. Educazione interculturale e processo migratorio 
 
Nello scenario normativo un posto importante è occupato dal Decreto legislativo n. 286/1998 
sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero, nel quale si parla esplicitamente di educazione 
interculturale. Occorre tuttavia inquadrare questo pur importante contributo nel contesto più vasto per 
non cadere nel possibile equivoco di ricondurre l’educazione interculturale alla sola presenza di flussi 
migratori nel nostro Paese. 
A questo proposito una indicazione significativa per progettare percorsi didattici, che riguardano la 
formazione di cittadini di una società multiculturale, può venirci dal Documento programmatico relativo 
alla politica dell’immigrazione, nel quale si trovano suggestioni riconducibili al significato multiforme 
dell’educazione interculturale. Al Decreto Legislativo 286/1998 ha fatto seguito il Regolamento attuativo 
nel quale si configura il ruolo delle istituzioni scolastiche e si forniscono le linee procedurali del processo 
formativo che riguarda sia minori che adulti immigrati. 
In questi ultimi anni le scuole hanno lavorato ed hanno lavorato bene; hanno lavorato meglio quando sono 
riuscite ad attivare rapporti di cooperazione, vale a dire quando sono riuscite ad attivare reti fra loro e con 
soggetti pubblici e privati. 
 
 

3.10. I nodi dell’educazione interculturale 
 
L’educazione interculturale, nelle sue molteplici dimensioni, si prospetta, quindi, come la risposta più 
avanzata rispetto alle modificazioni sociali nazionali, europee e mondiali ed alla conseguente domanda di 
istruzione e formazione di ogni persona e della collettività. L’accentuarsi delle situazioni di natura 
multiculturale e plurietnica può così tradursi in occasione di arricchimento e di maturazione in vista di una 
convivenza basata sulla cooperazione, sullo scambio, sull’accettazione produttiva delle diversità come 
valori e opportunità di crescita democratica. Ogni scuola è chiamata a divenire laboratorio di convivenza 
democratica ove si apprende a convivere costruttivamente con le differenze, sperimentando nel concreto 
la cittadinanza planetaria. Il punto d’avvio dell’educazione interculturale è il riconoscimento e la 
valorizzazione delle differenze - di genere in primo luogo - entro un percorso di formazione alla cittadinanza 
planetaria vista come nuova dimensione della convivenza democratica. Al centro dell’attenzione della 
scuola si pone così il problema dell’identità individuale e delle forme di appartenenza. 
 
Da quanto sopra delineato si può convenire che l’educazione interculturale, oggi, può essere 
rappresentata come un caleidoscopio a diverse facce che rappresentano nodi con i quali la scuola si 
confronta. 
 
L’educazione interculturale infatti è una questione poliedrica che deve essere esaminata sotto diverse 
angolature a partire da alcuni nodi fra loro interconnessi in una rete di relazioni complesse e dinamiche: 
 
1. Identità, differenza e nuova cittadinanza 
2. Dimensione mondiale dell’educazione 
3. Dimensione europea dell’educazione 
4. Razzismo, antisemitismo, pregiudizio e intolleranza 
5. Minoranze interne 
6. Varietà culturale e spazi urbani 
7. Immigrazione e emigrazione 
8. Italiano come lingua 2 
9. Multimedialità e linguaggi 
10. Abitare l’emergenza 
11. Il dialogo interreligioso 
12. Adulti e famiglie 
13. Saperi, ambiti disciplinari e campi di esperienza 
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3.11. L’approccio interculturale: sfondo integratore del piano dell’offerta formativa 
 
Appare chiaro, pertanto, che il piano dell’offerta formativa non può non avere fra le sue finalità quella di 
accompagnare e sostenere la formazione di persone che vivono e vivranno in una società multiculturale. 
Il piano dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche, infatti, rappresenta la risposta della scuola alle 
richieste della comunità e dell’intera società; esso deve avere alcuni sfondi integratori che costituiscono il 
manifesto di una filosofia sulla quale si impiantano progetti, programmazioni e attività. 
La costruzione di una nuova cittadinanza basata sul dialogo e sulla cooperazione passa anche attraverso la 
testimonianza della scuola dell’autonomia impegnata a definire la propria identità in chiave interculturale.  
 

 
 
 

OSSERVATORIO NAZIONALE  
PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E L'EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

 
Decreto del 6 dicembre 2006 

Ministero della Pubblica Istruzione  

  IL MINISTRO   

  VISTO il decreto del 5 gennaio 1999, con il quale viene costituita la commissione nazionale per 
l'educazione interculturale;   

  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed in particolare l' art. 6, 
comma 5  , che assegna alla Direzione generale per lo studente compiti relativi ai servizi per 
l'accoglienza e l'integrazione degli studenti immigrati;   

  VISTA la pronuncia del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione Problematiche interculturali 
del 20 dicembre 2005;   

  VISTA la circolare ministeriale del 1° marzo 2006, n. 24, Linee guida per l'accoglienza e 
l'integrazione degli alunni stranieri;   

  CONSIDERATO che occorre dare ulteriore impulso alla prosecuzione e all'ampliamento delle 
attività della succitata commissione nazionale per l'educazione interculturale, istituendo un 
Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, al fine 
di individuare soluzioni organizzative ed operative più idonee ad un effettivo adeguamento delle 
politiche di integrazione alle reali esigenze dei soggetti interessati;   

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/nirres/nirresWWW.php?URN=urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-08-11;319
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/nirres/nirresWWW.php?URN=urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-08-11;319~art6-com5
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/nirres/nirresWWW.php?URN=urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-08-11;319~art6-com5
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  CONSIDERATO che la complessità e la molteplicità degli aspetti coinvolgenti la materia 
dell'accoglienza degli alunni stranieri e dell'educazione interculturale, richiede che il predetto 
Osservatorio nazionale, possa perseguire la sistematicità degli interventi attraverso incontri 
programmati e la pianificazione delle azioni e degli obiettivi;   

  CONSIDERATO che a tali fini e opportuno articolare l'Osservatorio in un comitato scientifico, con 
compiti consultivi e propositivi sulle politiche scolastiche dell'integrazione degli alunni stranieri e 
sulla loro attuazione, in una consulta dei principali istituti di ricerca, associazioni e altri enti, quale 
organismo di partecipazione per l'incontro ed il dialogo tra soggetti sociali ed istituzionali, ed in 
comitato tecnico composto da coloro che presso gli Uffici del Ministero sono incaricati della 
materia;   

  VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448  , ed in particolare l' art. 18  , che limita la facoltà di 
istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ma prevede un'eccezione per 
quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di 
obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale, tra i quali e 
da ricomprendere l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione 
interculturale,   

DECRETA 

  
Art. 1 

(Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale) 
  

  1.  L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione 
interculturale, di cui in premessa, e articolato come segue: - 
    -  comitato scientifico composto da esperti del mondo accademico, culturale e sociale; 
    -  consulta dei principali istituti di ricerca, associazioni ed altri enti che operano a favore 
dell'integrazione degli alunni stranieri; 
    -  comitato tecnico di incaricati in materia presso gli Uffici del Ministero. 

  
  2.  L'Osservatorio e presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato alla Pubblica 

Istruzione con delega all'intercultura. 
  

  3.  Le funzioni di segreteria tecnica ed organizzativa sono assicurate dalla Direzione generale 
per lo studente. 

  
  

Art. 2 
(Comitato scientifico) 

  
  1.  Il comitato scientifico svolge compiti consultivi e propositivi sulle politiche scolastiche 

dell'integrazione interculturale e sulla loro attuazione, particolarmente in materia di: 
    -  monitoraggio del processo di integrazione scolastica degli alunni stranieri 

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/nirres/nirresWWW.php?URN=urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/nirres/nirresWWW.php?URN=urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448~art18
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    -  accordi interistituzionali per la presa in carico del progetto globale di vita e di integrazione 
degli alunni stranieri, attraverso misure che sostengano la continuità educativa, l'orientamento 
scolastico e professionale, il collegamento con il mondo del lavoro; 
    -  piena attuazione del diritto alla formazione delle persone di cittadinanza straniera; 
    -  sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare; In tali materie, inoltre, il 
comitato scientifico esprime pareri e fom1ula proposte su disegni di legge pendenti in Parlamento 
o dei quali valutare la presentazione; può dare altresì il parere e formulare proposte in ordine ad 
iniziative normative ed amministrative di competenza del Ministero della pubblica istruzione. 

  
  2.  Il comitato e così composto: Giulio ALBANESE, fondatore di MISNA (Missionary international 

Service News Agency; Agenzia missionaria di servizio per l'informazione intemazionale); Paolo 
BALBONI, preside della Facoltà di lingue e letterature straniere, Università Cà Foscari di Venezia; 
Antonio BRUSA, docente di didattica della storia, Università di Bari; Mauro CERUTI, preside della 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Bergamo; Maria E. ESPARRAGOZA, mediatrice 
culturale (culture latinoamericane), Genova; Paola FALTERI, docente di antropologia culturale, 
Università di Perugia; Graziella FAVARO, coordinatrice della rete dei centri interculturali, Milano; 
Graziella GIOVANNINI, docente di sociologia dell'educazione, Università di Bologna; Karim 
HANNACHI, docente di lingua e letteratura araba, Università di Catania; Huang HElNl, mediatrice 
linguistico-culturale (culture asiatiche), Firenze; Giuseppe MILAN, docente di pedagogia generale e 
pedagogia interculturale, Università di Padova; Leonardo PIASERE, docente di antropologia 
culturale, università di Verona; Melita RICHTER, mediatrice culturale (culture balcaniche), Trieste; 
Brunetto SALVARANI, esperto di educazione interculturale e dialogo interreligioso; Milena 
SANTERINI, docente di pedagogia generale, Università Cattolica di Milano; Ribka SIBHATU, 
mediatrice linguistico-culturale (culture africane), Roma; Francesco SUSI, preside della facoltà di 
Scienze della formazione, Università di Roma Tre. 

  
  

Art. 3 
(Consulta) 

  
  1.  La consulta, composta dai principali istituti di ricerca, dalle associazioni ed altri enti che 

operano per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale, e organismo di 
partecipazione per l'incontro ed il dialogo tra soggetti sociali ed istituzionali. 

  
  2.  La consulta e composta, salvo integrazioni, dal Presidente o suo delegato dei seguenti 

istituti di ricerca o associazioni nazionali: Associazione culturale "Mediterranea Civitas" (Salerno) 
Associazione ONG italiane Associazioni cristiane lavoratori italiani - Acli; Associazione ricreativa 
culturale italiana - Arci; Caritas Italiana; Centro documentazione e Laboratorio per un'educazione 
interculturale- Cd/Lei (Bologna); Cem-Mondialità; Centri alfabetizzazione (Firenze); Centro 
Documentazione aggiornamento ricerca pedagogica per l'integrazione-DARI (Padova); Centro di 
educazione interculturale (Mantova); Centro interculturale Abusuan (Bari); - Centro interculturale 
Città di Torino; - Centro interculturale Millevoci (Trento); - Centri intermundia Comune di Roma; - 
Centro internazionale studenti Giorgio La Pira (Firenze); Centro ricerca e mediazione interculturale 
- CREMI (Fano); Comunità di S. Egidio; Consiglio italiano peri rifugiati - CIR; Centro risorse alunni 
stranieri - CRAS (Genova); Centro studi emigrazione Scalabriniani - Cser; Fondazione laboratorio 
Mediterraneo (Napoli); Fondazione Zancan (Padova); Fondazione lsmu Iniziative e studi sulla 
multietnicita (Milano); Laboratorio Migrazioni (Genova); Progetto Immigrati - Casa dei Popoli 
(Catania); Rete Generazioni Seconde - G2; - Risorse Umane Europa-Rue (Udine); Unicef (United 
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Nation children's fund; Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia). È inoltre invitato ai lavori della 
Consulta un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 

  
   

Art. 4 
(Comitato tecnico) 

  
  1.  In relazione alla preparazione e alla realizzazione degli indirizzi operativi dell'Osservatorio, è 

costituito un comitato tecnico composto dagli incaricati per la materia della integrazione 
interculturale presso le seguenti Direzioni generali: studi e programmazione, ordinamenti 
scolastici, personale della scuola, studente, affari internazionali; dal Consigliere Diplomatico del 
Ministro e da un componente designato dall'ufficio di Gabinetto. 

  
  

Art. 5 
(Durata) 

  
  1.  I componenti dell'Osservatorio restano in carica tre anni e sono riconfermabili. 

  
  

Art. 6 
(Oneri) 

  
  1.  Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti dell'Osservatorio. 

  
  2.  Il rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno dei componenti del comitato scientifico 

estranei all'amministrazione, ove spettante, gravera per l'anno 2006 sul capitolo 1397 del bilancio 
del Ministero; peri successivi esercizi sul capitolo che verrà appositamente individuata. Ai fini del 
predetto rimborso il personale estraneo all'amministrazione è equiparato alla qualifica di dirigente 
di prima fascia. 

  

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare come legge dello Stato.   

Dato a Roma, 6 dicembre 2006 

Il Ministro 
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OSSERVATORIO NAZIONALE  
PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI  

E PER L’INTERCULTURA 
 
 

Decreto ministeriale del 2014 
 
 

Prot.n. 718          5 settembre 2014 
 
 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 17, recante Regolamento 

recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, e in 

particolare l’articolo 5, comma 7, lettera c), che assegna alla Direzione generale per lo 
studente le funzioni relative ai servizi per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti 
stranieri, degli studenti immigrati e delle famiglie; 

 
VISTA la circolare ministeriale del 1 marzo 2006, n. 24, Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri; 
 
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 dicembre 2006, con il quale è stato 

costituito l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e 
l’educazione interculturale; 

 
VISTA la circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante Indicazioni e raccomandazioni per 

l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana; 
 
VISTA la circolare ministeriale 19 febbraio 2014, recante Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri; 
 
CONSIDERATO che occorre ricostituire e dare ulteriore impulso alla prosecuzione delle 

attività del succitato Osservatorio nazionale, al fine di individuare soluzioni operative e 
organizzative per un effettivo adeguamento delle politiche di integrazione alle reali 
esigenze della scuola multiculturale in continua trasformazione; 

 
CONSIDERATO che la complessità e la molteplicità degli aspetti relativi all’integrazione 

degli alunni stranieri e all’educazione interculturale richiede che il predetto 
Osservatorio nazionale possa perseguire gli interventi intrapresi con continuità 
attraverso incontri programmati e attraverso la pianificazione delle azioni e degli 
obiettivi; 
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D E C R E T A 
 

Art. 1 
Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura 

 
 

1. L’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione intercultura 
è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario con delega alle tematiche dell’integrazione. 

 

2. L’Osservatorio è composto da: 
- rappresentanti di istituti di ricerca, associazioni, enti di rilevo nazionale attivi sulle 
 tematiche in oggetto; 
- esperti del mondo accademico, culturale e sociale; 
- dirigenti scolastici. 

 

3. L’Osservatorio svolge compiti consultivi e propositivi sulle politiche scolastiche 
dell’integrazione interculturale e sulla loro attuazione, con particolare riferimento al monitoraggio 
del processo di integrazione scolastica degli alunni stranieri, agli accordi interistituzionali per la 
presa in carico del progetto globale di vita e di integrazione degli alunni stranieri attraverso misure 
che sostengano la continuità educativa e l’orientamento scolastico e professionale, alla 
sperimentazione e innovazione metodologica didattica e disciplinare. In tali materie, inoltre, 
l’Osservatorio esprime pareri e formula proposte su iniziative normative e amministrative di 
competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

4. Le funzioni di segreteria tecnica e organizzativa sono assicurate dalla Direzione generale per lo 
studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione. Gli Uffici delle altre Direzioni 
generali del Ministero, con competenze relative alle tematiche in oggetto, sono di supporto ai 
lavori dell’Osservatorio e possono essere invitati alle sedute riguardanti questioni di loro 
competenza. 

 
 

Art. 2 
Componenti dell’Osservatorio 

 
1. I componenti dell’Osservatorio sono: 

- Giovanna Zincone, Presidente FIERI (Forum internazionale ed europeo di ricerche 
sull’immigrazione),Torino; 

- Vincenzo Cesareo, Segretario generale della Fondazione ISMU (Iniziative e studi sulla 
multietnicità), Milano; 

- Mohamed Tailmoun, Portavoce della Rete G2, Seconde Generazioni; 
- Graziella Favaro, Coordinatrice della Rete nazionale dei Centri interculturali; 
- Fiorella Farinelli, Comitato scientifico Rete scuole migranti, Roma; 
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- Don Francesco Soddu, Direttore di CARITAS Italiana; 
- Daniela Pompei, Responsabile immigrazione, Comunità S. Egidio; 
- Raffaela Milano, Direttore di Save the Children; 
- Davide Usai, Direttore dell’Unicef; 
- Vincenzo Spadafora, Garante per l’infanzia e l’adolescenza; 
- Maria Assunta Rosa, Direzione Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo, 

Ministero dell’interno; 
- Raffaele Tangorra, Direttore generale per l’inclusione e le politiche sociali, Ministero del 

lavoro; 
- Natale Forlani, Direttore generale per l’immigrazione, Ministero del lavoro; 
- Marco De Giorgi, Direttore Unar, (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali), Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; 
- Roberto Gontero, Coordinatore del Forum nazionale delle associazioni dei genitori; 
- Camilla Orlandi, responsabile Ufficio Immigrazione, ANCI; 
- Concetta Mascali, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Regio Parco”, Torino; 
- Michele Raggi, Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo Centro Storico, Genova; 
- Mario Uboldi, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di via Giacosa, Milano; 
- Anna Maria Tamiozzo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 2 Alte Ceccato di 

Montecchio (Vicenza); 
- Paola Estori, Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo “Marco Polo”, Trieste; 
- Chiara Brescianini, Dirigente Scolastico, Direzione Didattica n.1, Modena; 
- Maria Grazia Ciambellotti, Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo “Don Milani”, Prato; 
- Cinzia Fabrizi, Dirigente Scolastico dell’Istituto Industriale Statale Allievi-Sangallo, Terni; 
- Elisabetta Micciarelli, Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo “Grazie Tavenelle”, 

Ancona; 
- Paolo Pedullà, Dirigente Scolastico IPSIA “C. Cattaneo”, Roma. 

 
Art. 3 

Durata 
 

1. I componenti dell’Osservatorio restano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato. 
 

Art. 4 
Oneri 

 
1. I lavori dell’Osservatorio si svolgeranno per la gran parte a distanza, con modalità 
telematiche. 
2. Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti dell’Osservatorio. 
 
 
Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge. 
 
 
Roma,  5 settembre 2014                                                       IL MINISTRO 
              F.to Stefania Giannini 
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ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
LE NUOVE LINEE GUIDA ( MIUR 2014).UNA PRESENTAZIONE 

 
 

(Rosy D’Elia e Veronica Adriani) 
 
 
 
Il  1 marzo 2006, con una circolare del MIUR, nascevano ufficialmente le prime linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. Il contesto multiculturale rendeva necessario 
adottare nuovi comportamenti per far fronte a una scuola che cambiava: gli educatori e gli 
studenti dovevano imparare ad incontrarsi su un nuovo campo, ed era necessario adottare un 
indirizzo comune. 
 
Da allora molto è cambiato: nell’arco di dieci anni nelle scuole si è passati da 100.000 a 800.000 
alunni di origine straniera, di cui la maggior parte nati in Italia. Si è iniziato a parlare di educazione 
interculturale, a porsi domande sui diversi tipi di alunni stranieri – ambiente familiare, contesto 
linguistico, età – e sul ruolo degli educatori. È così che nel febbraio 2014 il MIUR ha dato vita a un 
nuovo modello sostitutivo di quello del 2006. 
 
Le nuove linee guida, redatte a 8 anni di distanza dall’ultimo documento, nascono dall’esigenza di 
far luce sui cambiamenti che si sono verificati: “Nel 2006 ci si riferiva principalmente all’istruzione 
del primo ciclo. Ma lo scenario delle scuole multiculturali è cambiato, i bambini di allora sono 
cresciuti, sono diventati adolescenti, e in questo documento aggiornato si analizzano problemi non 
trattati in precedenza”, spiega Vinicio Ongini della Direzione generale MIUR per lo studente, 
l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione. 
 
Un tema nuovo e centrale, infatti, è l’orientamento scolastico. Istituzioni ed enti locali sono 
chiamati a facilitare la scelta dell’istituto da parte dei genitori degli studenti più giovani, così come 
i docenti dovrebbero guidare quelli più grandi nel passaggio alla scuola secondaria.“I dati ci dicono 
che l’80 per cento degli alunni stranieri si iscrive ad istituti tecnico professionali. Vuol dire che 
qualcosa non va nei metodi di orientamento. I ragazzi spesso optano per il percorso più facile e 
con più sbocchi lavorativi senza valorizzare le loro potenzialità. Ma la cosa più grave è che in alcuni 
casi sono gli stessi istituti, scientifici o classici, a scoraggiare gli studenti stranieri”. 
 
Altra novità delle nuove linee guida è la differenziazione degli alunni. Le esigenze dei figli di 
coppie miste sono diverse da quelle dei minori non accompagnati, o dai ragazzi arrivati in Italia per 
adozione internazionale. Se un contesto familiare non italofono può portare per esempio ad 
un’insicurezza linguistica in ambito scolastico, i vantaggi del bilinguismo per i figli di coppie miste 
sono innegabili. Allo stesso modo, minori non accompagnati o adottati necessitano di un 
intervento psicologico che la scuola può e deve garantire parallelamente a quello didattico. Resta 
certa in ogni caso la salvaguardia del diritto all’istruzione: l’iscrizione scolastica deve essere 
garantita anche ai figli dei migranti irregolari, verso i quali – come avviene per i medici – gli 
insegnanti non hanno alcun obbligo di denuncia. 
 
Altri tipi di problemi sorgono per rom, sinti e caminanti. Degli appartenenti a questi gruppi è 
molto ristretto il numero di coloro che partecipano alla vita scolastica per due ragioni: c’è una 
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forte tendenza all’evasione scolastica e una grande difficoltà nel definirsi rom, sinti o caminanti. 
Ma Vinicio Ongini fa anche un’autocritica: “Probabilmente le strategie adottate fino ad ora non 
funzionano. Sono da evitare le azioni esclusive e mirate, bisogna pensare a dei progetti che siano 
veramente interculturali, che possano coinvolgere tutta la classe e non i singoli alunni stranieri”. 
 
Nelle linee guida si riconosce anche l’importanza dell’insegnamento dell’Italiano L2, che nella 
pratica resta caratterizzato da una totale vaghezza. “La questione delle risorse per sostenere i 
docenti L2 non rientra in questo documento perché noi ci occupiamo di modelli, ma ovviamente ci 
aspettiamo che le nostre proposte, poi, si traducano in azioni”. Certo è che le linee guida sono 
molto specifiche su tempi e modi: l’insegnamento dell’Italiano L2 per gli alunni in fase di 
accoglienza dovrebbe attestarsi intorno alle due ore giornaliere per circa 3-4 mesi. I laboratori 
linguistici sono definiti infatti l’anello decisivo di tutto il sistema dell’integrazione. Al punto che, 
oltre all’Italiano, si è deciso di dare grande importanza anche all’insegnamento diffuso delle lingue 
non comunitarie, lingue madri di molti studenti. Ancora una volta, l’integrazione passa dalla 
lingua. 
Nel documento c’è anche spazio per gli adulti. Questo è un altro aspetto nuovo ma non 
secondario perché, come fa notare Ongini, “il livello di istruzione dei figli dipende anche dai 
genitori”. 
 
 
 
 

 

DIVERSI DA CHI? 
 

Raccomandazioni a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri 
e per l’intercultura del Miur (2015) 

 
 

 
 1. Nella scuola: esercizi di mondo  
 
Una “buona scuola” è una scuola buona per tutti e attenta a ciascuno.  
L’approccio universalista della nostra scuola si deve oggi misurare e coniugare con le specificità e 
le storie di coloro che la abitano e con le trasformazioni della popolazione scolastica intervenute in 
questi anni. Una di queste trasformazioni, forse la più rilevante, riguarda la presenza crescente 
nelle aule scolastiche dei bambini e dei ragazzi che hanno una storia, diretta o famigliare, di 
migrazione. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono più di 800.000 nell’anno scolastico 
2013/2014(il 9% sul totale della popolazione scolastica),più della metà sono nati in Italia. I 
processi migratori in atto a livello globale hanno modificato anche la scuola e la sollecitano a nuovi 
compiti educativi. Dipendono infatti anche dalla scuola la velocità e la profondità dell’integrazione 
di una componente ormai strutturale della popolazione. Dipende dagli esiti dell’esperienza 
scolastica dei figli dei migranti la possibilità di un Paese di contare, per il suo sviluppo economico e 
civile, anche sulle intelligenze e sui talenti dei “nuovi italiani”. E’ nella scuola che gli studenti con 
background migratorio possono imparare una con-cittadinanza ancorata al contesto nazionale e 
insieme aperta a un mondo sempre più grande, interdipendente, interconnesso. Nella scuola 
infatti tutti questi bambini e i ragazzi si “allenano” a convivere in una pluralità diffusa. E’ infine 
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anche nella scuola che famiglie e comunità con storie diverse possono imparare a conoscersi, 
superare le reciproche diffidenze, sentirsi responsabili di un futuro comune.  
 
 2. Diffondere le buone pratiche  
 
Una “buona scuola” deve contare su insegnanti e dirigenti competenti e saper coinvolgere tutto il 
personale scolastico.  
Sono molte le istituzioni scolastiche – del primo e del secondo ciclo, così come del comparto delle 
scuole per adulti che, da sole o in rete, e spesso col sostegno fattivo di Enti Locali, Università, terzo 
settore - hanno negli ultimi anni saputo costruire risposte efficaci alle nuove esigenze. Queste 
esperienze, costruite sul campo, offrono un ricco repertorio di indicazioni e di suggerimenti. Ma 
non sempre esse sono conosciute e diffuse: occorre dunque passare dal “brusio” delle buone 
pratiche a una voce forte e condivisa, sviluppando una formazione capillare e non sporadica dei 
dirigenti scolastici e degli insegnanti, animata in primo luogo da coloro che si sono formati sul 
campo.  
 
 3. Dieci attenzioni e proposte  
  
I percorsi scolastici degli alunni con background migratorio e i loro risultati di apprendimento 
presentano criticità diffuse e acute, e comunque una “disparità” rispetto agli alunni italiani che, sia 
pure in forme attenuate, riguarda anche i bambini e i ragazzi nati in Italia o che ci sono arrivati da 
piccoli. È uno svantaggio che deve essere contrastato. Citiamo alcune criticità e alcune possibili 
risposte.  
 
 1. Ribadire il diritto all’inserimento immediato degli alunni neoarrivati. Il diritto/dovere di 
tutti alla scuola non può più essere compromesso, come talora avviene, dalle inaccettabili 
difficoltà di inserimento immediato dei bambini e ragazzi stranieri che arrivano ad anno scolastico 
iniziato. E’ necessario che l’amministrazione scolastica acquisisca per tempo dalle Prefetture tutte 
le informazioni utili sugli arrivi dei minori “ricongiunti”; è necessario che in tutte le aree territoriali 
più interessate dai flussi migratori la formazione delle classi eviti i livelli di saturazione che 
impediscono l’accoglienza dei neoarrivati; è necessario che i dispositivi di ricerca delle scuole e 
delle classi in cui inserire i nuovi alunni non comportino “liste di attesa” e trasferimenti da una 
scuola all’altra che fanno perdere tempo, motivazione, fiducia nelle istituzioni  
 

 Nelle situazioni in cui si registra da tempo, e dunque si può prevedere per il futuro, un 
rilevante flusso di alunni stranieri, alleggerire il numero degli alunni per classe per 
consentire l’inserimento immediato dei nuovi arrivati.  

 In queste zone e per queste scuole prevedere un organico funzionale aggiuntivo anche per 
lo sviluppo di laboratori di L2 per i neoarrivati.  

 
 2. Rendere consapevoli dell’importanza della scuola dell’infanzia. La mancata 
partecipazione di quasi un quarto dei bambini con origini migratorie, fra i 3 e i 5 anni, residenti in 
Italia, alla scuola per l’infanzia, un luogo educativo cruciale ai fini dell’apprendimento linguistico e 
di una buona integrazione, deve essere contrastata. Lo si può fare attraverso il coinvolgimento 
delle comunità straniere e del privato sociale, con misure che rendano sostenibili le tariffe di 
iscrizione alle scuole non gestite dal pubblico, con il coordinamento locale delle diverse tipologie di 
scuola per l’infanzia.  
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 Informare e coinvolgere i genitori migranti sull’importanza della scuola dell’infanzia.  

 Facilitare in maniera concreta ed efficace l’accesso dei bambini e delle famiglie con origini 
migratorie all’intero sistema delle scuole dell’infanzia: statali, comunali e paritarie.  

 
 3. Contrastare il ritardo scolastico. La normativa sull’ inserimento scolastico degli alunni 
con background migratorio prevede la determinazione della classe sulla base del criterio dell’età. I 
dati ministeriali rilevano infatti un tasso preoccupante di “ritardo scolastico” in ingresso che, non 
solo non evita, ma in molti casi favorisce ulteriori ritardi dovuti alle bocciature/ripetenze, con 
effetti di demotivazione al proseguimento degli studi. Non costituisce motivo sufficiente di deroga 
alla normativa la non conoscenza dell’italiano dell’alunno neoinserito per il quale occorre, anzi, 
prevedere piani didattici personalizzati finalizzati al riallineamento con i comuni obiettivi di 
apprendimento.  
 

 Aggiornare e diffondere indicazioni normative chiare, coerenti e prescrittive sulle modalità 
di inserimento e di valutazione degli alunni stranieri neoarrivati.  

 Attivare, per i neoarivati in periodo prescolastico, interventi di formazione linguistica prima 
dell’ inserimento scolastico.  

 Predisporre un sito dedicato sul tema dell’inserimento degli alunni neoarrivati contenente: 
normative, protocolli di accoglienza; progetti esemplari e buone pratiche efficaci; esempi 
positivi di modalità organizzative, materiali didattici e plurilingue  
 

 4. Accompagnare i passaggi; adattare il programma e la valutazione. Si osservano esiti 
scolastici negativi da parte dei bambini e dei ragazzi con origini migratorie, anche se nati in Italia, 
soprattutto alla fine del primo anno della scuola secondaria di primo grado e della secondaria di 
secondo grado. Ogni istituto scolastico deve essere “allenato”, in questi passaggi nevralgici, alla 
predisposizione di piani personalizzati che comportino, se necessario, anche modifiche transitorie 
e non permanenti dei curricoli. La valutazione di fine anno deve essere coerente con i piani 
personalizzati e tener conto dei progressi effettivi registrati a partire dalle situazioni in ingresso.  
 

 Definire in maniera chiara - e coerente con “l’adattamento del programma” previsto dalla 
normativa - le modalità di valutazione per gli allievi di recente immigrazione, prevedendo, 
ove necessarie, deroghe dalla normativa standard e apposite flessibilità agli esami di fine 
ciclo per gli allievi inseriti per la prima volta nel sistema scolastico.  

 Accompagnare con cura i passaggi da un tipo di scuola all’altro.  
 
 5. Organizzare un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi. Investire sul 
protagonismo degli studenti. Le ragazze e i ragazzi con background migratorio tendono a 
proseguire gli studi iscrivendosi (o sono orientati a farlo) in larga maggioranza, anche per chi ha 
ottenuto buoni risultati negli esami di terza media, ai percorsi o agli istituti professionali. È 
opportuno quindi che sia attivato un orientamento agli studi più efficace attraverso l’informazione 
plurilingue alle famiglie sulle caratteristiche dei percorsi di studio e, dove occorre, attraverso 
misure di diritto allo studio. Sono da tenere sotto controllo gli eventuali stereotipi di varia natura 
impliciti nei consigli di orientamento. A fronte, inoltre, del grande numero di abbandoni precoci (e 
quindi di giovani adulti privi di qualifiche e di diplomi) va valorizzato il ruolo delle nostre scuole di 
seconda opportunità (CPIA). È importante inoltre sviluppare e promuovere modalità di 
coinvolgimento diretto degli studenti, italiani e di background migratorio, attraverso esperienze di 
peer education, ricorrendo, per esempio, a studenti delle seconde generazioni come tutor di 
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studenti neoarrivati, per sostenerli nei laboratori, nell’apprendimento dell’italiano, 
nell’orientamento.  
 

 Informare in maniera accurata (anche con opuscoli plurilingue) le famiglie e gli alunni con 
origini migratorie sul sistema scolastico italiano e sulle opportunità di istruzione superiore.  

 Organizzare la fase di orientamento e delle scelte scolastiche coinvolgendo anche i 
mediatori linguistico-culturali e giovani tutor di origine migratoria.  

 
 6. Sostenere l’apprendimento dell’italiano L2, lingua di scolarità. Alla base dei cammini 
scolastici rallentati vi è spesso una competenza ridotta in italiano, anche delle cosiddette “seconde 
generazioni”. Le difficoltà linguistiche hanno a che fare, soprattutto, con la competenza nella 
lingua per lo studio che è essenziale alla riuscita scolastica. Di qui l’esigenza di istituire negli istituti 
scolastici i “laboratori linguistici permanenti”, animati da insegnanti specializzati 
nell’insegnamento dell’italiano lingua 2, capaci anche di coordinare il lavoro di semplificazione 
linguistica dei contenuti delle diverse discipline e di facilitare l’apprendimento dei linguaggi 
specifici delle discipline di studio. Anche a questa priorità, molto evidente nelle aree 
maggiormente interessate alla scolarizzazione dei ragazzi con origini migratorie, deve essere 
destinata la predisposizione di un organico “funzionale”. Questa scelta è accompagnata da un 
nuovo e sistematico impegno nella formazione dei docenti; in primo luogo, ma non 
esclusivamente, degli insegnanti di italiano. Se la loro specializzazione è indispensabile, è però da 
evitare che venga delegata solo a loro la responsabilità dell’apprendimento della lingua di 
scolarità..  
 

 Organizzare nelle scuole laboratori linguistici di italiano L2 per le diverse fasi 
dell’apprendimento e per livelli e scopi differenti.  

 Prevedere nel tempo extrascolastico, in collaborazione con le associazioni, il volontariato e 
il privato  

 sociale, forme di aiuto allo studio, protratte e continuative.  
 

 Formare i docenti sui temi dell’insegnamento/apprendimento dell’italiano come seconda 
lingua.  
 

 7. Valorizzare la diversità linguistica. L’ integrazione scolastica dei bambini e dei ragazzi 
con origini migratorie ha seguito in questi anni modalità prevalentemente di tipo “compensativo”, 
sottolineando soprattutto le carenze e i vuoti e riconoscendo molto poco i saperi acquisiti e le 
competenze di ciascuno, ad esempio, nella lingua materna. La diversità linguistica rappresenta 
infatti un’opportunità di arricchimento per tutti, sia per i parlanti plurilingue, che per gli autoctoni, 
i quali possono precocemente sperimentare la varietà dei codici e crescere più aperti al mondo e 
alle sue lingue.  
 

 Attivare dentro le scuole corsi opzionali di insegnamento delle lingue d’origine, anche in 
collaborazione con i governi dei Paesi di provenienza.  

 Sperimentare l’insegnamento a tutti gli alunni di lingue straniere non comunitarie (cinese, 
arabo, russo).  

 Conoscere, riconoscere e valorizzare le forme di bilinguismo presenti fra gli alunni della 
classe.  

 Formare i docenti sul tema della diversità linguistica e del plurilinguismo.  
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 8. Prevenire la segregazione scolastica. Si riscontrano in alcune scuole fenomeni di 
concentrazione della presenza di alunni con origini migratorie. Oltre al dato demografico e 
residenziale, legato agli insediamenti abitativi delle famiglie migranti in un determinato territorio, 
possono avere un peso le preoccupazioni dei genitori italiani sulla qualità dell’apprendimento 
nelle classi (troppo) multiculturali. Si tratta di agire con tutti gli attori coinvolti per garantire in 
tutte le scuole una buona qualità dell’insegnamento/apprendimento, in maniera esplicita e 
trasparente e investendo maggiori risorse nelle situazioni più difficili, affinché il diritto alla scuola 
di qualità valga dovunque e per tutti.  
 

 Promuovere accordi a livello locale, al fine di rendere operativi i criteri di equo-
eterogeneità nella formazione delle classi, evitando o riducendo i casi di concentrazione 
delle presenze.  

 Prevedere interventi specifici per le situazioni dove si registra un’alta presenza di alunni 
con background migratorio.  

.  
 9. Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo per i loro figli. Le scuole devono 
diventare presidi di socialità, luoghi di scambio e di confronto. Il dialogo costante fra la scuola e le 
famiglie di origine straniera deve inoltre essere denso e ravvicinato nei momenti topici della 
scolarità dei figli: l’ingresso, i momenti della valutazione, l’orientamento e le scelte. Ma 
un’attenzione costante va data alle interazioni quotidiane e di routine, che devono essere quanto 
più inclusive e facilitate: attraverso i messaggi plurilingue, attraverso strumenti formali o informali 
di mediazione linguistico-culturale e soprattutto attraverso gli atteggiamenti di vicinanza. Le 
recenti normative sulla regolarizzazione degli immigrati chiedono inoltre alle istituzioni scolastiche 
– e non solo ai CPIA – di avere un’attenzione particolare alla formazione linguistica degli adulti con 
origini migratorie. Anche le scuole dei figli, aperte al territorio e ai bisogni della comunità plurale, 
possono offrire opportunità in questo senso. Una particolare attenzione va posta sulla 
partecipazione scolastica di bambini e ragazzi appartenenti ai gruppi rom e sinti e al 
coinvolgimento delle loro famiglie.  
 

 Promuovere l’informazione e facilitare la partecipazione delle famiglie di origine straniera 
attraverso i messaggi plurilingue e le attività di mediazione linguistico-culturale.  

 Incoraggiare la rappresentanza dei genitori stranieri.  

 Attivare opportunità di apprendimento dell’italiano per i genitori di origine straniera, con 
particolare attenzione alle madri che non lavorano e hanno minori occasioni di socialità.  

 
 10. Promuovere l’educazione interculturale nelle scuole. I giovani di oggi hanno bisogno di 
esperienze relazionali e di strumenti culturali per imparare ad interagire senza timori e con 
mentalità aperta con una cultura, un’informazione, un’economia sempre più contrassegnate dalla 
duplice dimensione del globale e del locale. Le classi multiculturali sono un contesto prezioso per 
abituare tutti, fin dai primi anni di vita, a riconoscersi ed apprezzarsi come uguali e diversi. La 
presenza degli studenti con background migratorio, se valorizzata da un approccio educativo 
interculturale, offre opportunità importanti alla modernizzazione e all’arricchimento del profilo 
culturale della scuola italiana.  

 Sensibilizzare tutti gli insegnanti sul tema della pedagogia e della didattica interculturale.  

 Sperimentare percorsi di educazione alla concittadinanza.  
Gli alunni di origine non italiana occasione di cambiamento per tutta la scuola. Le classi e le 
scuole “a colori” sono lo specchio di come sarà l’Italia di domani. Per questo possono diventare ( e 
in parte già lo sono) laboratori di convivenza e di nuova cittadinanza.  
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Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli 
alunni stranieri e per l' intercultura. 

 
Lettera circolare del Miur ai dirigenti scolastici (9 settembre 2015) 

 
 
Si trasmette il documento" Diversi da chi?", redatto dall'Osservatorio nazionale per 
l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, istituito nel settembre del 2014 dal 
ministro Stefania Giannini. 
 
Il documento contiene dieci raccomandazioni e proposte operative, desunte dalle migliori pratiche 
scolastiche, finalizzate ad una corretta e più efficace organizzazione delle modalità di accoglienza e 
integrazione, nella dimensione plurilingue e multi culturale che è divenuta la normalità per la gran 
parte delle scuole italiane. 
 
Le raccomandazioni sono particolarmente utili in questa fase di applicazione e traduzione 
operativa della legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (Legge 13 luglio 
2015, n.107), dove si fa esplicito riferimento, negli obiettivi formativi prioritari dell' articolo 1, 
«all'alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con Enti 
locali, associazioni del terzo settore e con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie, dei 
mediatori culturali». Negli stessi Obiettivi prioritari si fa esplicito riferimento alla necessità di 
«valorizzare l'educazione interculturale e il dialogo tra le culture». 
 
Sono altresì da richiamare i passaggi della legge in cui si sottolinea che l'organico potenziato per gli 
istituti scolastici è finalizzato anche a «rispondere alle nuove esigenze educative e rendere la 
scuola più inclusiva»; oppure dove si fa riferimento all'«apertura pomeridiana della scuola», in 
presenza di situazioni di particolare complessità, come sono in effetti le scuole in contesti a forte 
processo migratorio o di fragilità sociale. 
 
Si raccomanda la massima diffusione del documento allegato, che potrà costituire lo spunto per 
momenti di riflessione sulle tematiche dell'intercultura e dell'integrazione degli alunni stranieri in 
vista dell'avvio delle attività didattiche del corrente anno scolastico, secondo le modalità ritenute 
più opportune. 
 
Per l'occasione si segnala - come da note prot. 4956 (DD 829 del 24.'07.2015) e prot. 4955 (DD 829 
del 24.07.2015) del 29 luglio 2015, trasmesse ai competenti Uffici scolastici regionali - che sono 
attivate, con l'inizio di questo anno scolastico, due azioni progettuali nazionali: la prima dedicata 
all'insegnamento dell'italiano come lingua seconda, con particolare attenzione agli alunni di 
recente immigrazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado; la seconda dedicata 
all'accoglienza scolastica e al sostegno linguistico e psicologico per minori stranieri non 
accompagnati. 
Si ringrazia della consueta fattiva collaborazione 
 
IL CAPO DIPARTIMENTO 
Dott.ssa Rosa De Pasquale 
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"DIVERSI DA CHI?": ECCO LA "BUONA SCUOLA" DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 

Vinicio Ongini, della Direzione generale per lo studente del Miur illustra i contenuti del capitolo 
"Diversi da chi?", stilato dall'Osservatorio nazionale per l’intercultura: dieci proposte concrete 

per l'integrazione dei ragazzi stranieri (settembre 2015) 

 

E' positivo il bilancio del primo anno di attività dell'Osservatorio nazionale per l’integrazione 

degli alunni stranieri e per l’intercultura. "L'Osservatorio - spiega Vinicio Ongini, della Direzione 

generale dello studente del Miur e membro del Coordinamento tecnico dell'Osservatorio  - è stato 

convocato per la prima volta nell'ottobre del 2014 ed ha scritto su indicazione del ministro 

Giannini un capitolo della 'Buona scuola' che si intitola 'Diversi da chi?' e contiene 10 proposte: 

poca filosofia e molta concretezza".  

 

E' stato questo il primo compito dell'Osservatorio, che ha molte anime al suo interno, quella 

istituzionale rappresentata dai vari Dipartimenti ministeriali, dall'Unar, dalla Fondazione Ismu, 

dalla Fondazione Fieri. Poi ci sono Unicef e Save the children, e c'è il mondo della scuola con dieci 

dirigenti di scuole multiculturali, che dunque vengono dalla prima linea, grandi città ma anche 

piccole province.  

L'Osservatorio si è poi diviso in 3 gruppi di lavoro dedicati a diverse tematiche che hanno prodotto 

altrettanti documenti. Il primo argomento è la questione linguistica per la valorizzazione delle 

lingue dei migranti; il secondo è dedicato alla formazione del personale scolastico, insegnanti ma 

anche personale amministrativo, su come gestire le scuole multiculturali; infine c'è quello sulla 

questione della cittadinanza. Ciascun gruppo ha prodotto un documento, presentati in due diversi 

seminari nazionali, il primo a Roma il 19 e 20 febbraio dedicato alla formazione dei docenti e il 

secondo a Torino l'8 e 9 maggio. Il prossimo passo sarà la convocazione in plenaria". Il documento 

"Diversi da chi?" è stato inviato a tutti gli istituti scolastici.  

 

"Una 'buona scuola'  - si legge nel testo - è una scuola buona per tutti e attenta a ciascuno. Una 

'buona scuola' deve contare su insegnanti e dirigenti competenti e saper coinvolgere tutto il 

personale scolastico. Sono molte le istituzioni scolastiche che negli ultimi anni hanno saputo 

costruire risposte efficaci alle nuove esigenze. Queste esperienze, costruite sul campo, offrono un 

ricco repertorio di indicazioni e di suggerimenti. Ma non sempre esse sono conosciute e diffuse: 

occorre dunque passare dal 'brusio' delle buone pratiche a una voce forte e condivisa, 

sviluppando una formazione capillare e non sporadica dei dirigenti scolastici e degli insegnanti". 

 

Di seguito vediamo alcune delle proposte.  

 

Diritto all’inserimento immediato degli alunni neoarrivati: "Il diritto-dovere di tutti alla scuola 

non può più essere compromesso, come talora avviene, dalle inaccettabili difficoltà di inserimento 

immediato dei bambini e ragazzi stranieri che arrivano ad anno scolastico iniziato". 

 

http://cds.redattoresociale.it/File/Associato/439902.pdf
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"La mancata partecipazione di quasi un quarto dei bambini con origini migratorie, fra i 3 e i 5 anni, 

residenti in Italia, alla scuola per l’infanzia, un luogo educativo cruciale ai fini dell’apprendimento 

linguistico e di una buona integrazione, deve essere contrastata. Lo si può fare attraverso il 

coinvolgimento delle comunità straniere e del privato sociale, con misure che rendano sostenibili 

le tariffe di iscrizione alle scuole non gestite dal pubblico, con il coordinamento locale delle diverse 

tipologie di scuola per l’infanzia".  

 

"La normativa sull’inserimento scolastico degli alunni con background migratorio prevede la 

determinazione della classe sulla base del criterio dell’età. I dati ministeriali rilevano infatti un 

tasso preoccupante di 'ritardo scolastico' in ingresso che, non solo non evita, ma in molti casi 

favorisce ulteriori ritardi dovuti alle bocciature-ripetenze, con effetti di demotivazione al 

proseguimento degli studi. Non costituisce motivo sufficiente di deroga alla normativa la non 

conoscenza dell’italiano dell’alunno neoinserito per il quale occorre, anzi, prevedere piani didattici 

personalizzati finalizzati al riallineamento con i comuni obiettivi di apprendimento". 

 

Investire sul protagonismo degli studenti: le ragazze e i ragazzi con background migratorio 

tendono a proseguire gli studi iscrivendosi (o sono orientati a farlo) in larga maggioranza, anche 

per chi ha ottenuto buoni risultati negli esami di terza media, ai percorsi o agli istituti 

professionali. È opportuno quindi che sia attivato un orientamento agli studi più efficace 

attraverso l’informazione plurilingue alle famiglie sulle caratteristiche dei percorsi di studio e, dove 

occorre, attraverso misure di diritto allo studio.  

 

Organizzare la fase di orientamento e delle scelte scolastiche coinvolgendo anche i mediatori 

linguistico-culturali e giovani tutor di origine migratoria. 

 

"E ancora: prevedere nel tempo extrascolastico, in collaborazione con le associazioni, il 

volontariato e il privato sociale, forme di aiuto allo studio, protratte e continuative. Formare i 

docenti sui temi dell’insegnamento/apprendimento dell’italiano come seconda lingua". 

 

Prevenire le segregazione scolastica: si riscontrano in alcune scuole fenomeni di concentrazione 

della presenza di alunni con origini migratorie. Oltre al dato demografico e residenziale, legato agli 

insediamenti abitativi delle famiglie migranti in un determinato territorio, possono avere un peso 

le preoccupazioni dei genitori italiani sulla qualità dell’apprendimento nelle classi (troppo) 

multiculturali. Si tratta di agire con tutti gli attori coinvolti per garantire in tutte le scuole una 

buona qualità dell’insegnamento/apprendimento, in maniera esplicita e trasparente e investendo 

maggiori risorse nelle situazioni più difficili, affinché il diritto alla scuola di qualità valga dovunque 

e per tutti.  

 
(tratto dal Redattore Sociale) 
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ESEMPIO DI UN PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA 

PER ALUNNI E FAMIGLIE STRANIERE 

 

Istituto Comprensivo Statale Rita Levi Montalcini 

Comune di Peschiera Borromeo 

 

 

I - FINALITA’ 

Il  protocollo raccoglie le indicazioni per strutturare il percorso di accoglienza e di integrazione per ogni 
alunno di recente immigrazione e si pone anche come strumento per realizzare l’effettivo inserimento di 
alunni di 2° e/o 3° generazione, figli di coppie miste e figli adottati. 

 Si propone di: 

1) facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri avvalendosi dell’aiuto anche di esperti in materia di 
immigrazione; 

2) promuovere rapporti positivi ed efficaci tra scuola, famiglie straniere e territorio; 

3) realizzare momenti di studio, elaborazione e verifica di modelli organizzativo didattici ed educativi; 

4) garantire lo scambio e la circolazione tra le varie scuole delle esperienze realizzate in merito 
all’accoglienza e all’alfabetizzazione degli alunni stranieri. 

 

II - MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

 

1)       LA COMMISSIONE DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI 

La commissione di accoglienza dell’alunno straniero è formata da: 

1) il dirigente scolastico che ha il compito di vigilare sull’attuazione del protocollo di accoglienza; 

2) un docente referente, designato dal dirigente scolastico, che ha il compito di coordinare il lavoro e 
tenere i contatti con i responsabili degli altri istituti e gli esperti esterni; 

3) un docente per ogni ordine di scuola che cura le relazioni scuola e famiglie straniere e che si occupa 
dell’accoglienza (test d’ingresso per l’assegnazione della classe) 

 

La commissione ha il compito di: 

 incontrare ed accogliere l’alunno straniero e la sua famiglia; 

 preparare i test di ingresso volti a stabilire le conoscenze possedute dall’alunno al fine di orientarne 
l’inserimento; 

 comporre un quadro quanto più possibile completo della realtà dell’alunno (storia scolastica e 
personale); 

 somministrare i test; 

 identificare la classe di inserimento; 
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 presentare l’alunno agli insegnanti di classe; 

 affiancare, aggiornare ed orientare il consiglio di classe durante l’anno scolastico; 

 

2)       L’ISCRIZIONE E L’ACCOGLIENZA PER ALUNNI IN ETA’ DI OBBLIGO SCOLASTICO 

a. Riferimento legislativo 

In relazione all’iscrizione di alunni stranieri nella scuola italiana, si deve fare riferimento al D.P.R. n°394 del 
31 agosto 1999: 

“1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente 
dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione 
dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni 
previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno. I minori stranieri 
privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono 
iscritti con riserva. 

2. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studi delle 
scuole di ogni ordine e grado”  

 

b. Uffici di Segreteria 

L’iscrizione riveste un particolare significato nel percorso di accoglienza degli alunni stranieri in quanto 
momento di primo contatto tra la famiglia e le istituzioni scolastiche. 

Gli operatori degli uffici di segreteria devono: 

1. fissare tempestivamente un appuntamento con il referente della commissione di accoglienza per 
avvisare dell’arrivo dell’alunno straniero e per attivare la commissione nei suoi compiti 
(accoglienza, iscrizione e assegnazione classe); 

2. accogliere la domanda di iscrizione del minore e, insieme all’insegnante accogliente, aiutare nella 
compilazione della documentazione e modulistica (religione, trasporto, pre/post scuola, mensa); 

3. raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente). 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
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3)        LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE 

L’ insegnante accogliente designata e il personale della segreteria aiuteranno la famiglia nella compilazione 
della scheda d’iscrizione. 

All’ incontro potrà essere presente il mediatore linguistico-culturale. Nel corso di questo colloquio, sarà 
premura degli insegnanti far sentire a proprio agio la famiglia, ascoltando, rassicurando e fornendo tutte le 
notizie utili, venendo incontro, per quanto possibile, alle richieste. 

In questa sede, l’insegnante accogliente raccoglierà le informazioni riguardanti la precedente scolarità 
dell’alunno straniero, la situazione familiare e il progetto migratorio della famiglia, cercando di configurare 
una prima ricostruzione della storia personale dell’alunno. 

In seguito verrà comunicata alla famiglia la classe d’inserimento dell’alunno. 

Il gruppo degli insegnanti terrà costantemente presenti le difficoltà di comunicazione e provvederà a farvi 
fronte a seconda del bisogno (mediatore linguistico-culturale, facilitatore linguistico). 

 

4)  IL RECUPERO DELLA STORIA DELL’ALUNNO 
 

“… E’ necessario, sin dall’iscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico dell’alunno per 
interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso 
formativo.” 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione G.ale 
per lo Studente “Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 

Il recupero della storia dell’alunno ha diverse finalità: 

 raccogliere le informazioni utili all’assegnazione della classe ( compilazione del foglio notizie); 

 favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni, che prevenga e rimuova eventuali 
ostacoli alla piena integrazione; 

 favorire la conoscenza di altre culture; 

 promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e famiglia; 

 personalizzare il percorso scolastico adeguato, sulla base dei dati raccolti; 

 prevenire la dispersione scolastica. 

Gli alunni che arrivano in corso d’anno scolastico dovranno sostenere la prova d’ingresso e attendere (1-2 
giorni) l’esito da parte della commissione per l’inserimento in classe (questo per evitare inserimenti precoci 
e successivi spostamenti in altre classi. 

 

5)        L’INSERIMENTO 

Una volta decisa l’assegnazione dell’alunno straniero alla classe, si individueranno i percorsi di facilitazione 
più idonei al suo inserimento nella nuova realtà scolastica. 

Sarà compito della commissione mettere a disposizione dei docenti strumenti, risorse e figure professionali 
che accompagnino l’inserimento: mediatori linguistico culturali, facilitatori linguistici, materiale di supporto. 
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6) I PERCORSI PERSONALIZZATI 
 

a. mediazione linguistico-culturale 

Il mediatore linguistico-culturale svolge la funzione di tramite tra i bisogni dei migranti e le risposte dei 
servizi pubblici. Provenendo dallo stesso paese di origine dell’immigrato, il mediatore assicura interventi di 
interpretariato linguistico e di orientamento culturale.  

I mediatori favoriscono la conoscenza reciproca di culture, di valori, di tradizioni, della comunicazione, del 
diritto, dei sistemi sociali, contribuendo a determinare le condizioni per l'integrazione e la convivenza 
pacifica. In questo senso, rappresentano uno strumento fondamentale per prevenire possibili conflitti. 

 

b. facilitazione linguistica 

Il facilitatore svolge funzione di supporto linguistico per gli allievi stranieri, tramite un intervento mirato a 
migliorare le loro competenze di italiano L2 per quanto concerne la produzione orale/scritta e la pronuncia. 

La facilitazione linguistica consiste quindi in un percorso volto a fornire agli studenti di recente 
immigrazione e ai principianti assoluti un supporto di alfabetizzazione. 

Per coloro che già possiedono una minima competenza linguistica, la facilitazione si configura come un 
ausilio per il miglioramento e l’affinamento degli strumenti posseduti. 

Il facilitatore linguistico è una figura esterna alla scuola ed è esperto in ambito di immigrazione, con 
specifiche competenze nell’insegnamento dell’italiano L2. 

Il suo intervento viene attivato, per un numero limitato di ore, su richiesta degli insegnanti di classe, per 
affrontare le prime fasi dell’apprendimento della lingua italiana. 

Le ore di facilitazione linguistica si svolgeranno in orario scolastico con una frequenza regolare e 
precederanno l’attivazione dei laboratori linguistici. 

 

c. programmazione individualizzata  

Tale percorso verrà strutturato dai docenti di classe/consiglio di classe, affiancati dalla commissione 
d’accoglienza. 

Verrà quindi realizzata una programmazione mirata sui bisogni reali con un monitoraggio dei progressi di 
apprendimento. 

 

d. laboratori linguistici 

All’inizio di ogni anno scolastico, verranno attivati dei laboratori linguistici nei quali confluiranno alunni 
anche di classi e origini diverse, ma con il medesimo livello di conoscenza della lingua italiana. 

Gli alunni parteciperanno ai laboratori, tenuti dagli insegnanti, durante l’orario scolastico. 

Periodicamente, saranno valutati i progressi conseguiti da ogni singolo alunno e lo stesso laboratorio 
linguistico sarà oggetto di verifiche e valutazione da parte della commissione di accoglienza, degli 
insegnanti stessi e del team docenti al fine di ottimizzare gli interventi. 

 

e. laboratori ludico formativi interculturali 

Gli interventi ludico-formativi a favore di tutti gli alunni (stranieri e non) costituiscono l'occasione per 
sensibilizzarli, istruirli sul tema della mondialità e interculturalità nonché integrare gli alunni stranieri 
sottolineando il fatto che la diversità è ricchezza. 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

"Enrico FERMI” 
via Bolognesi 2 - 42124 Reggio Emilia. 

 
 
ACCOGLIENZA: 
è la fase temporale dell'arrivo del ragazzo straniero, durante la quale dobbiamo prestare 
attenzione ai suoi bisogni e alle sue competenze mettendo in atto atteggiamenti di ascolto e 
reciprocità. 
Finalità generali: 
• individuare procedure di accoglienza e modalità operative di intervento trasferibili e utilizzabili in 
tutte le classi e in tutte le sedi dell'Istituto; 
• porre attenzione alla flessibilità rispetto alla relazione educativa; 
 
COSA FARE QUANDO ARRIVA UN ALUNNO STRANIERO? 
 
1°FASE 
 
In un primo momento si procede a: 
 

• Acquisire i documenti anagrafici e sanitari, quelli relativi alla residenza o permesso di 
soggiorno e alla precedente scolarità (a carico della segreteria). 

• Raccogliere informazioni circa la storia personale e familiare dell'alunno e circa la natura e 
la durata del progetto migratorio. La modalità di raccolta di tali informazioni deve essere 
discreta e rispettosa della privacy, deve essere continuativa nel tempo, anche in base alle 
problematiche che emergono via via che l'alunno frequenta la scuola. 

• Se necessario, ci si avvarrà di un mediatore linguistico culturale. 
• Dare informazioni alle famiglie relativamente all'organizzazione e ai servizi offerti dalla 

scuola. 
 

• A questo punto il D.S., di concerto con le F.S. intercultura, formula una prima ipotesi 
sull'inserimento, individuando nella sede punti di forza e/o nodi problematici, 
considerando elementi fondamentali l'età anagrafica e il grado di scolarizzazione 
precedente. Nel caso si conosca solo l'età anagrafica, si ritiene importante non discostarsi 
molto da essa nell'assegnare l'alunno alla classe: un anno di flessibilità. 
 

• Inoltre si ritiene proficua un'equilibrata distribuzione degli alunni stranieri nelle scuole, 
favorendo l'eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi ("Linee guida 
per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" 2014). 
 

• Dopo l' assegnazione alla classe, le insegnanti individuano abilità, competenze e interessi 
posseduti dall'alunno, mediante strumenti adeguati. E' importante osservare anche le 
caratteristiche relazionali dell'alunno neo-arrivato in situazioni di piccolo e grande gruppo, 
nel gioco libero e durante le attività strutturate. Si ritiene importante il rilevamento delle 
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abilità anche dopo il primo periodo dell'accoglienza, in quanto queste emergono con il 
passare del tempo e con una maggiore confidenza con il nuovo mondo scolastico. Questo 
momento di accoglienza deve essere concordato con la famiglia, viene gestito dagli 
insegnanti di classe e non dovrebbe durare più di due settimane. 

 
2° FASE 
 
Si ritiene importante innanzitutto porre l’attenzione sulle modalità di apprendimento della lingua 
italiana da parte degli alunni stranieri; essi, dal momento in cui cominciano a frequentare la nuova 
scuola, entrano in relazione con un contesto ambientale che costantemente li sollecita ad 
impadronirsi dello strumento comunicativo della collettività. 
 
PARLARE PIU' LINGUE: COSA SIGNIFICA? 
 
• Lingua madre: è la lingua degli affetti, che serve per la costruzione dell'identità personale. 
• Lingua 2: è la lingua del Paese di accoglienza, che si impara dopo e che, nell'apprendimento, si 
appoggia alle strutture cognitivo-linguistiche della lingua madre. 
• Lingua straniera: è la lingua imparata esclusivamente a scuola, attraverso gli input organizzati 
dall'insegnante. 
 
Possibili esiti di bambini cresciuti in ambienti bilingui: 
• Bilinguismo attivo: quando parla e scrive correttamente sia la lingua madre sia la L2; 
• Bilinguismo sottrattivo: quando invece usa male entrambe le lingue. 
 
Una forma di bilinguismo sottrattivo si può sviluppare se: 
•    si dà più valore alla L2, considerandola più prestigiosa; 
 il bambino non ha pienamente sviluppato la funzione cognitiva del linguaggio in L1 prima di essere 

scolarizzato. I disordini linguistici in L2 possono derivare proprio da un parziale sviluppo della funzione 
cognitiva del linguaggio in L1. 

 
L'apprendimento delle lingue si basa sullo sviluppo di una competenza linguistica comune: quello 
che imparo a fare nella lingua madre mi è utile anche per l'apprendimento della L2; ad esempio 
riconoscere un codice scritto, sapere cos'è un alfabeto... Un bambino straniero che arriva nel 
Paese di accoglienza non è quindi un analfabeta, ma possiede competenze cognitive e linguistiche 
che deve imparare a tradurre nella L2. E' importante quindi saper riconoscere e valorizzare questo 
bagaglio di competenze. Imparare a fare ipotesi, a ragionare, ad usare codici linguistici e 
grammaticali nella propria lingua madre serve per poi utilizzare le stesse strategie in L2. 
 
QUANTO TEMPO PER IMPARARE? 
 
• Italbase: riguarda le competenze comunicative di base (scritte e orali) in tutti i contesti di vita (a 
casa, a scuola, nella vita sociale...) con l'utilizzo di registri adeguati. Fino a un tempo massimo di 
due anni. 
 
• Italstudio: riguarda le competenze scritte e orali per studiare. Fino a un tempo massimo di 5-7 
anni. 
Questa dimensione dinamica dell’apprendimento della lingua italiana nasce dai bisogni dei ragazzi 
ed è proprio competenza degli insegnanti saper leggere questi bisogni, anche se non chiaramente 
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espressi, attraverso una relazione educativa significativa, competente e basata su un rapporto di 
fiducia con l’alunno e con la sua famiglia. 
Senza questa premessa e senza questa dimensione della quotidianità dell’apprendimento della 
lingua, che passa attraverso le relazioni, difficilmente l’alunno sarà motivato ad intraprendere un 
percorso di apprendimento della lingua codificata, del linguaggio specifico delle discipline 
curricolari. 
 
Elaborazione di un percorso didattico per l’apprendimento della lingua italiana 
 
Nella piena autonomia di ogni singolo docente e del modulo/Cdc si procede quindi a: 

• Individuare con precisione i bisogni linguistici dell’alunno straniero; 
• Prevedere momenti di supporto individualizzato o di piccolo gruppo per l’apprendimento 

di L2. 
• Dotare gli alunni stranieri, se necessario, di un testo di italiano L2 (per la scuola primaria si 

utilizzerà la cedola libraria rilasciata dal Comune; per la scuola secondaria di primo grado si 
proporrà agli alunni l’acquisto di semplici testi e quaderni operativi di italiano L2). 

Successivamente, quando l’alunno ha acquisito la lingua del contesto, occorre effettuare interventi 
di consolidamento, per facilitare l’apprendimento delle diverse discipline. 
I tempi e le modalità per la realizzazione di tali indicazioni non è possibile definirli in modo rigido e 
preciso, in quanto le realtà scolastiche delle singole sedi sono molto diverse. 
 
Quali modalità organizzative? 
•           Predisporre progetti di alfabetizzazione di primo e di secondo livello. 
•           Se necessario, utilizzare i mediatori linguistici. 

 Valorizzazione della lingua e della cultura d’origine. 
 
Premesso che è opportuno e positivo tendere al bilinguismo simultaneo e coordinato e che il 
problema dell’integrazione scolastica non può essere ridotto all’apprendimento e alla didattica 
della seconda lingua, risulta senza dubbio utile ed efficace predisporre attività di educazione 
interculturale, rivolte a tutti gli alunni della classe interessata, come promozione delle capacità di 
convivenza costruttiva, in una prospettiva di reciproco apprendimento. 
 
Spazi, materiali e risorse: nelle sedi dove non sia possibile allestire un laboratorio di L2 sarebbe 
opportuno dotare le classi di alcuni strumenti utili: carta geografica dei Paesi d’origine o 
comunque un planisfero; cartelloni e scritte in lingua d’origine; vocabolari di lingua italiana 
illustrati; testi didattici e materiali per l’insegnamento dell’italiano L2 a diversi livelli; un PC con 
programmi interattivi. 

 


