
cinese nati in Italia, i quali sono poi fatti rientrare in Italia, in
situazione di ricongiungimento familiare, completamente digiuni della
lingua e naturalmente, per età. Il loro inserimento nelle classi di terza,
quarta e quinta elementare o nella scuola media, crea, infatti,
numerosi problemi all’interno delle classi. Alla difficoltà linguistica,
inoltre, si affianca il problema di ritrovarsi in un ambiente comple-
tamente estraneo a loro e di essere sradicati dagli affetti familiari che
avevano ricostruito con la famiglia in Cina. Questi ragazzi, dunque,
benché nati in Italia, non compiono qui il loro percorso formativo ma
lo iniziano in Cina, con tutti i problemi linguistici del caso. La
conseguenza è che si registrano gravi fenomeni di alienazione a causa
di difficoltà nell’inserimento in Italia. Si tratta di giovani che in Cina
potevano godere di un discreto tenore di vita e status sociale, grazie
alle rimesse dei genitori, ma che si ritrovano invece in un paese
straniero con genitori sconosciuti e in una situazione di scarsa
considerazione sociale. Tutto ciò è causa di abbandoni scolastici.
Purtroppo, la fascia di popolazione scolastica più a rischio è rap-
presentata da questa tipologia di giovani cinesi che finiscono con
l’isolarsi dagli altri studenti, arrivando a esprimere talvolta anche forte
disagio.

Pertanto, è stato fatto notare che su queste fasce più problema-
tiche sarebbe opportuno operare con interventi ad hoc che possano
rappresentare un investimento per il futuro della nostra società. Il
comune di Prato, che è la realtà italiana, maggiormente interessata al
fenomeno dell’immigrazione cinese, è, infatti, come ha rilevato l’As-
sessore Silli, una delle pochissime città ad aver firmato un protocollo
d’intesa con altri enti, provincia e regione, per stanziare annualmente
cifre importanti per quanto riguarda i mediatori linguistici e culturali,
proprio per la necessità di assistere questi bambini durante il loro
apprendimento soprattutto quelli che arrivano, già formati e in corso
d’anno. È stata lamentata l’esiguità dei fondi non sufficienti a dare
risposte alle effettive necessità delle scuole, sommerse da una realtà
immigratoria veramente numerosa. È stato fatto notare come gli enti
locali da soli difficilmente possano far fronte a tali realtà. Si ritiene
importante che vi sia quindi un intervento finanziario da parte del
Governo per affrontare un fenomeno migratorio estremamente rile-
vante.

6.2. I Rom e i Sinti.

Altra etnia che si distacca per storia e tradizioni dal contesto
generale è quella dei Rom, che necessita di tipologie e modalità di
intervento specifiche, come è stato sottolineato dal signor Nazzareno
Guarnieri, presidente della Federazione Romanì, nel corso della sua
audizione del 4 febbraio 2010. Nel suo intervento, è stato, infatti,
osservato che con l’etnia Rom si fuoriesce dal discorso concernente
l’immigrazione più in generale per affrontare un tema peculiare. È
stato ricordato, infatti, che, dall’8 aprile 1971 quando si tenne a
Vienna il primo congresso mondiale dell’Union Romanì, l’organizza-
zione non governativa rappresentata all’ONU che racchiude in sé tutte
le popolazioni Rom, si è arrivati ad una popolazione di Rom e Sinti
residente in Italia che per il 70 per cento è costituita da cittadini
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italiani. Eppure la presenza di bambini Rom nella scuola italiana è,
in linea generale, condizionata da stereotipi e pregiudizi che condu-
cono, insieme ad altri fattori, al fallimento del progetto educativo, con
una gestione distante dalle normali dinamiche della diversità culturale
e della strategia interculturale. È stato osservato quindi che il
bambino Rom è un bambino che appartiene ad una cultura di tipo
orale, totalmente diversa da quella italiana e presenta processi
cognitivi e affettivi diversi dagli altri bambini. Partendo da tale
assunto, si è quindi registrato l’insuccesso delle politiche per la
popolazione Romanì anche perché, è stato osservato, senza la
partecipazione attiva, propositiva e qualificata di Rom e Sinti, ogni
iniziativa è destinata al fallimento. È stato affermato, infatti, che senza
un’adeguata conoscenza della cultura e dell’identità Romanì e, quindi,
una formazione specialistica per i docenti, i processi di acculturazione
e inserimento non avranno mai successo. L’insuccesso delle politiche
finora adottate è stato dimostrato anche dal fenomeno dell’elevata
dispersione scolastica che investe i bambini rom: una frequenza
elevata, in talune situazioni pari al 100 per cento, fino alla quarta e
quinta elementare, cioè fino alla prima parte del secondo ciclo, con
una frequenza successiva che tende invece rapidamente a diminuire
fino all’abbandono totale della scuole nelle classi superiori.

È stato peraltro sottolineato che per la scolarizzazione dei
bambini Rom in Italia si è fatto molto, con diversi progetti avviati sul
territorio, grazie anche alla collaborazione delle associazioni che
operano nel settore e i relativi finanziamenti. Si è lamentata, però,
l’efficacia di tali progetti, in quanto i risultati o sono risultati
insufficienti o sono mancati del tutto. È stato portato l’esempio del
Comune di Roma che, da oltre 15 anni, impegna circa 2,5 milioni di
euro all’anno per scolarizzare circa 2.000 bambini, purtroppo con
risultati quasi nulli. Dopo 15 anni di progetto infatti, a questi costi,
non è stato raggiunto un numero di bambini con un buon livello di
scolarizzazione, tale da giustificare l’alto costo. È stata avanzata
dunque la proposta di un piano nazionale di formazione dei docenti,
impreparati ad affrontare le problematiche legate alla cultura Rom.
Proprio questo si rivelato essere uno dei problemi più evidentemente
legati all’insuccesso scolastico dei rom. È stato sottolineato, inoltre,
che occorre creare un filo diretto, costante e non episodico, tra le
scuole e l’associazionismo rom e sinto in modo da facilitare l’inse-
rimento dei bambini delle rispettive comunità nelle classi. Occorre
inoltre produrre materiale didattico specifico, esperimento che ha
dato buoni risultati in alcune città italiane, come Reggio Calabria o
Padova, dove si sono portati i bambini rom e sinti a concludere la
prima elementare, sapendo leggere e scrivere, quando con il materiale
didattico normale, invece, il bambino non sarebbe stato in grado di
leggere nemmeno in quinta elementare.

7. La valorizzazione delle origini di provenienza e il ruolo della
mediazione culturale e della didattica interculturale.

L’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione cultura della
Camera dei deputati ha permesso quindi di constatare come la piena
integrazione degli alunni immigrati nel sistema scolastico nazionale
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rappresenti una delle sfide ordinarie della scuola italiana. Si tratta di
una sfida che la scuola italiana potrà vincere com’è già successo in
passato per quella dell’integrazione degli alunni provenienti dalle
regioni del Sud d’Italia che si trasferivano al Nord con le famiglie, o
quella della grande democratizzazione di massa degli anni Settanta.
Integrare gli alunni immigrati non è, quindi, un compito speciale della
scuola, ma è quello ordinario di una scuola che accetta e rispetta le
differenze etniche, di età e di condizione sociale. Per riuscire ad
ottenere una reale integrazione, soprattutto per gli studenti di seconda
generazione, occorre però l’apporto, ritenuto essenziale, dei mediatori
linguistico-culturali, personale prezioso da utilizzare soprattutto nella
fase dell’accoglienza, ma anche come supporto a richiesta. Lo stesso
rappresentante dell’ANCI, Donato Gentile, sindaco di Biella, nel corso
della sua audizione del 2 dicembre 2009, ha ricordato che l’ANCI
vuole invitare il Governo a creare sportelli informativi che mettano
l’istituzione comunale nelle condizioni di dialogare con le famiglie di
alunni stranieri, tramite la presenza qualificata di un mediatore
linguistico e culturale per avere, almeno una volta il mese, uno
sportello aperto presso le scuole.

Dalla rappresentante dei mediatori linguistici e culturali, Signora
Ribka Sibhatu, sono stati sottolineati inoltre, nel corso della sua
audizione del 4 febbraio 2010, alcuni punti ritenuti di particolare
rilievo, quali, innanzitutto, la valorizzazione delle culture e delle
lingue di origine, considerati fattori di accrescimento culturale per i
nuovi cittadini che nel vedere valorizzata e rispettata la loro identità
e la loro lingua originarie si formano come cittadini migliori, a loro
volta rispettosi delle tradizioni altrui e del paese ospitante. Altro
elemento, considerato importante, è il lavoro profondamente culturale
da svolgere per una reale inclusione dei bambini stranieri, onde
evitare una loro « ghettizzazione ». È stato fatto notare che spesso,
lavorando nelle scuole, si tocca con mano un forte disagio dei docenti,
che effettivamente si trovano a dover affrontare situazioni nuove che
non si aspettavano e che, in questo quadro, appare essenziale la figura
dei mediatori culturali e linguistici. In proposito, si è fatto riferimento
anche ai protocolli di accoglienza, che non possono risolversi in un
documento posto sul sito di una scuola, ma vanno interpretati come
un processo condiviso da tutto il personale della scuola, compreso il
personale ATA, nonché dai genitori, e deve, quindi, necessariamente
prevedere, nelle sue disposizioni, l’intervento dei mediatori culturali,
intesi non come semplici traduttori, ma come un ponte fra le due
culture. Queste figure possono rappresentare una ricchezza nello
spiegare la nuova realtà che i genitori stranieri e i bambini stranieri
devono affrontare; per i docenti, viceversa, possono essere una fonte
sicura di riferimento per evitare malintesi e incomprensioni. Inoltre,
è stato rilevato come le figure professionali in questione appaiano
importantissime per i bambini immigrati, perché rappresentano i
soggetti che parlano la loro lingua e li possono aiutare, da un punto
di vista socio-affettivo e non solamente linguistico, ad affrontare
l’inserimento scolastico nel migliore dei modi. La centralità di tali
figure è stata ribadita da più parti, considerando anche che, a volte,
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una frase detta nella lingua d’origine o una filastrocca della tradizione
culturale a cui appartiene il bambino può essere più efficace, ai fini
di un inserimento, rispetto a molti altri interventi.

Al discorso dei mediatori culturali va affiancata, com’è stato
accennato, la questione della didattica interculturale. Nel corso
dell’audizione dell’11 marzo 2010, sono stati portati ad esempio dati
della regione Lombardia contenuti nella banca dei progetti relativi agli
alunni stranieri immigrati. Si è notato che tra il 2002 e il 2008 vi è
stato un incremento dal 32 al 62 per cento di progetti di didattica
interculturale. Tuttavia, anche se l’aumento in termini percentuali è
notevole, questo tipo di didattica, che ha come obiettivo quello di
sviluppare i valori della tolleranza e del rispetto per la diversità
culturale, richiede essere ulteriormente implementata, soprattutto in
altre regioni italiane. L’indagine conoscitiva ha permesso peraltro di
evidenziare come, complementare al discorso sulla didattica intercul-
turale, sia d’altra parte quello della « revisione » dei libri di testo. È
stato fatto notare da Giovanna Cipollati, insegnante e ricercatrice di
ANSAS Marche settore cultura, responsabile di progetti formativi per
il personale della scuola della Comunità volontari per il mondo (CVM),
nel corso della sua audizione sempre dell’11 marzo 2010, che
occorrerebbe tenere maggiormente conto della complessità del mondo
che circonda, attraverso la definizione di nuovi paradigmi culturali,
che assecondino il passaggio dalla società industriale a quella tele-
matica.

È stata anche rappresentata l’esigenza di un approccio all’inse-
gnamento storico « trasversale », che tenga conto della prospettiva
mondiale, planetaria, nonché della « zoomata » sul locale. A tal
proposito Fabio Pipinato, Direttore della Fondazione Fontana Onlus,
nel corso della sua audizione del 4 marzo 2010, ha presentato alla
Commissione il progetto « Atlante on line », in collaborazione con il
Ministero dell’istruzione. Un atlante geografico nuovo, diffuso su
internet, non eurocentrico, in linea con quanto accennato in tema di
didattica interculturale, volto a rivisitare gli strumenti didattici
tradizionali. L’atlante coniuga in particolare le interazioni che carat-
terizzano la navigazione in internet con l’approccio dei circoli di
apprendimento cooperativo, cosiddetto cooperative learning. L’idea di
mondialità che l’atlante vuol trasmettere è affidata, perlomeno ideal-
mente, alla rappresentazione cartografica che utilizza, tra le altre,
anche la proiezione di Peters, nella consapevolezza che, come ogni
rappresentazione, anche questa è una semplificazione della realtà.

8. Ulteriori fattori di integrazione: il territorio e il ruolo delle famiglie.

Un ulteriore tema affrontato dall’indagine è stato infine quello
relativo al ruolo delle famiglie in questo particolare e delicato aspetto
relativo all’inserimento degli alunni stranieri nelle classi nazionali.

Molti degli esperti auditi, come ad esempio il professor Giulio
Valtolina, responsabile del settore famiglia e minori della Fondazione
Istituto studi e iniziative per la multietnicità (ISMU), audito nella
seduta dell’11 marzo 2010, hanno sottolineato che due partnership
sono imprescindibili per la scuola: il territorio e la famiglia. Il
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territorio è importante perché la scuola si colloca tra un prima e un
dopo: prima vi è infatti l’esperienza migratoria del minore o della sua
famiglia, nella quale il giovane è immerso anche se nato in Italia.
Dopo, vi è per lui l’inserimento lavorativo o con alcuni titoli in più
all’interno della società e della cultura che lo ospita.

Il secondo partner importante è la famiglia. Il discorso riguarda
più in generale la scuola italiana, ma a maggior ragione le famiglie
straniere. L’indagine conoscitiva ha permesso di verificare come il
mancato coinvolgimento delle famiglie nel processo di integrazione dei
figli a scuola significa mettere a rischio l’intero processo. Coinvolgere
le famiglie immigrate, con stimoli e strumenti adeguati, porterebbe
invece ad un doppio vantaggio: diverse ricerche dimostrano infatti che,
coinvolgendo le famiglie e i genitori, ne guadagna il processo di
inclusione sociale sia della famiglia che dei ragazzi. Sono stati portati
in questo senso, in particolare nel corso delle audizioni del 2 dicembre
2009, del 28 gennaio e del 17 marzo 2010 esempi di buone pratiche
esistenti con protocolli e coordinamenti scientifici che consentono da
anni un coinvolgimento delle famiglie. Si tratta di protocolli che
peraltro costano molto all’ente locale e prevedono l’utilizzazione di un
mediatore linguistico e di un mediatore culturale anche per le
famiglie. Vi sono d’altra parte amministrazioni che investono cospicue
risorse per progetti che riguardano l’integrazione, nella consapevo-
lezza che l’integrazione non è solo quella del bambino, ma passa
necessariamente attraverso la famiglia. Nella complessiva dinamica
concernente il fenomeno dell’immigrazione, sono comunque diffuse
diverse esperienze d’integrazione positiva.

Nel corso di alcune audizioni, per esempio in quella del 4 febbraio
2010 svolta da Marina Carta Bussoli, Responsabile dell’area socio-
pedagogica del Centro COME è stato illustrato d’altra parte anche
alcune ricerche dalle quali scaturisce che i genitori hanno un tasso
di scolarità molto alto. Gli immigrati adulti, in alcune regioni, come
ad esempio la Lombardia, ma anche in altre regioni d’Italia, ha un
tasso di scolarizzazione percentualmente maggiore di quello del
cittadino italiano. Purtuttavia i loro figli seguono percorsi formativi
più precari che diventano maggiormente difficili negli istituti tecnici
e professionali, limitandosi a seguire una scelta didattica riferita a
questi percorsi, con una forte concentrazione di studenti immigrati
nell’istruzione e formazione professionale. Per migliorare le presta-
zioni dei bambini nati in Italia e per favorire il loro successo
formativo, all’interno del rapporto scuola-territorio, è stato d’altra
parte evidenziato dai mediatori linguistici e culturali, in particolare
dalla rappresentante signora Sibhatu Ribka nella nell’audizione del 4
febbraio 2010, che occorre lavorare anche sulle famiglie, sulle
relazioni scuola-famiglia, considerate fondamentali e da potenziare.
Dopodiché, occorrerà operare sull’inclusione delle famiglie stesse nel
territorio e sui bambini, tramite l’associazionismo di gruppi giovanili,
formativi, sportivi, educativi investendo nelle politiche sociali e
giovanili affinché favoriscano una aggregazione sostanziale e non solo
formale tra gli alunni appartenenti a comunità diverse.
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9. Conclusioni.

La scuola caratterizzata da forti presenze multiculturali è ormai
una realtà, che talvolta è accolta dai genitori come opportunità per
i propri figli, altre volte desta timori comprensibili in loro sia per la
possibilità che i valori o le tradizioni della propria terra si annac-
quino, sia per un possibile rallentamento dei programmi scolastici. Gli
studenti la vivono con naturalezza perché è il loro mondo, quello che
penetrano anche per le molteplici e immediate forme di comunica-
zione che oggi sono a disposizione di tutti. Oltre a queste diverse
percezioni di genitori e studenti, il lavoro dei docenti e dei dirigenti,
in un contesto multiculturale, costituisce sempre una vera e propria
sfida che in molti casi porta a vere e proprie innovazioni didattiche
ed educative, ma richiede un oneroso impegno professionale sempre
maggiore, a cui non corrisponde sempre una adeguata formazione
iniziale, né un sufficiente supporto in servizio. Gli aggiornamenti a
volte sono offerti dal settore del privato sociale, già impegnato su
questi temi, con corsi spesso di alto livello che hanno il pregio di
puntare alla motivazione personale e produrre eccellenti di buone
prassi, che peraltro, non essendo inseriti in percorsi di formazione
ordinari del Ministero, rimangono nella sfera del ’fai da te’ senza
essere parte delle competenze ordinarie, generalizzate e strutturali del
sistema scolastico italiano.

Passare a tale approccio strutturale richiede senz’altro di affron-
tare questioni di fondo, quali la formazione iniziale e in servizio 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, non ultimo, il contenuto dei saperi, la
dimensione interculturale di ciascuna delle discipline, i cui programmi
risalgono ad un tempo, ormai definitivamente chiuso, in cui la cultura
in classe, salvo rarissime eccezioni, era omogenea e locale. L’onere
richiesto alla scuola – senza dubbio rilevante e aggiuntivo come
traspare dall’intera indagine conoscitiva svolta dalla Commissione
cultura della Camera dei deputati – in un momento in cui la
ristrettezza delle risorse e le riforme in corso di attuazione compor-
tano complessi e molteplici problemi che aggravano il lavoro quoti-
diano di docenti e dirigenti, potrebbe tentare di far ritenere il contesto
multiculturale come uno dei tanti elementi della scuola italiana e non
il più urgente da affrontare. Il contesto culturale della scuola italiana
non è, d’altra parte, una variabile indipendente e ignorare tale
evidenza avrebbe conseguenze sui complessivi funzionamento e qua-
lità della scuola. Avrebbe inoltre conseguenze sullo sviluppo econo-
mico, sociale e culturale dell’intero Paese. Per affrontare, infatti, il
tempo della globalizzazione occorre passare dalla ’cultura liquida’ di
oggi, che caratterizza in particolare l’Europa, ad una cultura che abbia
al contempo radici profonde nella propria terra d’origine e sia
attrezzata per comprendere, discernere e valorizzare il positivo delle
culture degli altri che ci vivono accanto o con i quali abbiamo, per
svariati motivi, relazioni. Occorre, in altre parole, prendere atto che
non esiste più un mondo monoculturale, neppure nelle più piccole
realtà locali. Si deve avere il coraggio dunque di salpare verso questo
nuovo mondo.
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È compito quindi precipuo della scuola offrire alle nuove gene-
razioni gli strumenti cognitivi e formativi per affrontare il nuovo
mondo globale di riferimento, non con il disorientamento dell’effetto
« torre di babele », ma con solide basi culturali che permettano di
capire le lingue degli altri, passando dalla multiculturalità all’inter-
culturalità dove c’è rispetto e dialogo tra le culture. Anzi, come
moderni autori sostengono, occorre di più, occorre arrivare ad un
contesto co-culturale in cui accanto alla cultura propria di ciascuno
si venga a formare una cultura condivisa, fatta di valori e conoscenza
comuni, su cui fondare la convivenza delle nostre città. Queste
osservazioni posizionano il tema affrontato dall’indagine non solo
nelle misure da prendere per gli alunni immigrati o figli di immigrati,
ma nelle azioni richieste alla scuola per l’intera popolazione scolastica
e, per quanto riguarda la dimensione interculturale, in particolare per
gli allievi italiani da generazioni e, tra loro, per quanti possiedono
meno di altri occasioni di conoscenze, viaggi, esperienze associative
extrascolastiche in cui siano accompagnati da valori e da adulti
significativi nell’incontro quotidiano con gli aspetti positivi e insidiosi
della globalizzazione.

Avvertendo quanto primario sia, appunto, il ruolo della scuola in
tale prospettiva, la Commissione, in conclusione, evidenzia l’impor-
tanza di adottare alcune misure che siano di sostegno al compito di
docenti e dirigenti; misure su cui dare indirizzo al Governo o su cui
prendere iniziative legislative. Innanzitutto, la presenza ormai signi-
ficativa e stabile di alunni non italofoni, almeno per origine, suggerisce
di adeguare velocemente le competenze richieste sia a livello centrale
al Ministero sia nelle singole istituzioni scolastiche, apprendendo
anche dalle esperienze di Paesi che hanno affrontato massicce
immigrazioni molto prima dell’Italia. In secondo luogo, va sottolineata
l’importanza di un continuo monitoraggio sia della presenza di alunni
non italofoni nel sistema scolastico italiano, sia degli esiti attesi. È
dunque necessaria una lettura attenta di dati costantemente aggiornati
e disponibili che riguardino non solo l’iscrizione, ma anche l’integra-
zione, il successo scolastico, l’interazione col territorio.

In terzo luogo, pare alla Commissione, importante che le istitu-
zioni scolastiche siano messe in condizioni di possedere in anticipo
modalità di accoglienza degli alunni immigrati attraverso le quali
siano offerte agli studenti tutte le condizioni non solo per un buon
inserimento nel gruppo classe, ma anche per una ’accoglienza
curriculare’ che preveda l’accertamento delle conoscenza pregresse
delle varie discipline ed in particolare della lingua italiana per la quale
ogni scuola, in rete con le altre istituzioni scolastiche e con la
Comunità locale, deve avere la possibilità di mettere tempestivamente
in atto corsi di L2, condotti con serie competenze e certificati.

In quarto luogo vanno previsti, nel percorso di formazione iniziale
dei docenti e dei dirigenti e parimenti nella loro formazione in
servizio, moduli che riguardino sia la didattica e la pedagogia
interculturale, sia l’organizzazione dell’istituzione scolastica in contesti
multiculturali. Vanno sollecitate e favorite, inoltre, anche attraverso le
università, la ricerca che riguarda la dimensione interculturale delle
singole discipline e la diffusione di tali contenuti.
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In quinto luogo, la Commissione, essendo emerso nel corso
dell’indagine conoscitiva il compito non semplice dei comuni e degli
enti locali soprattutto in ristrettezza di risorse, suggerisce di avviare
con il coordinamento delle Regioni, l’unione delle Province e le
associazioni dei Comuni un percorso per mettere a punto sinergie,
compiti dei diversi attori, condivisione delle azioni, percorso che
possa portare ad un accordo quadro in sede di Conferenza unificata
che permetta altrettanti accordi istituzionali a livello locale. Va
osservata infine la necessità di risorse certe, dedicate e impiegate
non solo per le emergenze, quanto piuttosto per costruire modalità
di lavoro stabili, competenti e diffuse in tutte le scuole italiane. Si
ritiene, infine, che il Parlamento debba non solo fornire indicazioni
a riguardo all’Esecutivo, ma anche farsi carico delle esigenze
finanziarie, indicandone puntualmente la copertura specifica, vigi-
lando sull’efficacia del loro uso.
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