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1.1 Studenti d’altrove, alunni italiani: un’incursione nelle biografie dei figli 

dell’immigrazione
1
 

 

Per tutti i bambini entrati in Italia quale che sia il modo in 

cui sono entrati loro e i loro genitori, valgono gli stessi 

diritti. È importante dirlo. È importante saperlo. 

(Napolitano, Presidente della Repubblica Italiana, 2007) 

 

 

Molto si è scritto sulla complessità dell’identità oggi, sulla sua inafferrabilità, liquidità, incertezza. O 

ancora sulle sue proprietà camaleontiche, per cui l’identità diventa cangiante a seconda dei contesti, 

delle interazioni, dei tempi. Da queste caratteristiche dell’identità post-moderna sembrano essere 

esclusi gli immigrati. E soprattutto i loro figli, a cui, nel timore di non comprenderli, di non riuscire ad 

afferrarne appieno il percorso di crescita, si assegnano etichette (e quindi identità) indelebili. Ecco 

allora che i marocchini sono musulmani, i rumeni sono alunno modelli, i cinesi bravi matematici, le 

filippine predisposte per i lavori di cura e così via.  

Storie degli anni Novanta, di quando l’immigrazione era quel fenomeno che spaventava, che 

intimoriva? No. Storie di oggi, di un presente dove l’immigrazione continua a far paura, ad essere 

pensata come un fenomeno che norme più rigide e controlli alle frontiere più rigorose fermeranno. 

Illusioni. Perché, “secondo le Nazioni Unite, tra il 2005 e il 2050 la popolazione in età lavorativa nel 

Sud del mondo aumenterà di 1.189 milioni, includendo circa 2 milioni di emigranti l’anno” (Angeli e 

Salvini, 2007: 252). Solo una minima parte di questi flussi interesseranno l’Europa (e l’Italia), poiché i 

paesi maggiormente interessati saranno Stati Uniti, Canada e Australia (Golini, 2004) 

 

                                                           
1 Articolo di Roberta Ricucci 
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L’immigrazione dunque continuerà a crescere, per il doppio effetto dei ricongiungimenti e delle 

nascite: il risultato sarà una presenza crescente di allievi stranieri (se arrivati dall’estero) e di origine 

straniera (se nati in Italia)2. Un contributo demografico importante, come si legge in un rapporto della 

Banca d’Italia: “Il principale effetto dell’immigrazione per un paese sviluppato è l’attenuazione degli 

squilibri demografici che discendono dal rapido invecchiamento della popolazione che già vi risiede; vi 

influiscono sia la più giovane età sia la maggiore fecondità degli stranieri” (2009).  
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Tab. 1 Tempi e protagonisti delle migrazioni3. 

 

Parte di questi flussi migratori è costituita dai ricongiungimenti familiari.  

 

La tabella 14 sintetizza due elementi significativi nella definizione delle famiglie immigrate: il tempo 

delle migrazioni dei componenti e le caratteristiche degli stessi. Infatti, la decisione di quale genitore 

                                                           
2 Billari e Dalla Zuanna, 2008; Livi Bacci, 2010. 
3 Ricucci, 2010. 
4 Lo schema riprende la distinzione di Colombo e Favaro (1993), che così sintetizzano i percorsi migratori familiari 
1) al maschile: è l’uomo a emigrare e, una volta inseritosi, a organizzare il ricongiungimento familiare. E’ stato, soprattutto in passato, il modello 

prevalente. Nelle migrazioni avviatesi dalla metà degli anni Ottanta è stato affiancato dal suo opposto; 

2) al femminile; è la donna (moglie e/o madre) ad essere protagonista del viaggio. E’ lei l’anello forte della catena migratoria, cui si ricongiungono figli e 

coniuge; 

3) simultaneo: i coniugi arrivano insieme o a poca distanza l’uno dall’altro. Si tratta di un percorso caratteristico più di situazioni emergenziali (es. 

profughi e rifugiati) piuttosto che di migrazioni di lavoro, considerate soprattutto le difficoltà di inserimento di un intero nucleo familiare e quindi la 

preferenza di una migrazione in due tempi o più, quando sono presenti dei figli; 
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debba avviare la catena migratoria non è ininfluente sul processo di socializzazione e di educazione 

delle giovani generazioni, così sulle dinamiche interne alla coppia genitoriale e alla struttura familiare 

più estesa. 

 

Al di là della sua struttura (ad esempio, monogenitoriale, nucleare o neo-costituita), sono importanti 

anche le risorse che la famiglia può mettere a disposizione dei figli: umane, economiche e sociali. Sugli 

effetti di tali risorse le possibilità di indagini sono differenti, a causa delle difficoltà di misurazione. Il 

capitale economico si misura attraverso il reddito (cumulato) dei due genitori, ma anche guardando ai 

beni posseduti: indicatori che letti diacronicamente aiutano a comprendere verso dove si orientano i 

percorsi di mobilità da una generazione all’altra. Il capitale umano è rappresentato dalle competenze, 

definite per approssimazione dal titolo di studio. I cittadini immigrati sono tendenzialmente 

accomunati dalla difficoltà di spendere il titolo di studio acquisito nei paesi d’origine in Italia. Questo 

da un lato si traduce in uno spreco di risorse di cui l’Italia potrebbe approfittare con un minimo sforzo 

(investendo in corsi di lingua italiana) e da un altro lato in un patrimonio di strumenti culturali che i 

genitori possono mettere a disposizione loro e dei figli, imparando a muoversi nel nuovo contesto, 

acquisendo la lingua, assegnando valore all’istruzione e alla formazione delle future generazioni. Il 

capitale sociale rappresenta l’aspetto più difficile da misurare: esso riguarda le relazioni, non solo 

nell’ambiente familiare ma anche comunitarie e in ambienti lavorativi/associativi o altri che possono 

essere utili per il successivo sviluppo cognitivo e sociale di bambini ed adolescenti. Allo studio 

dell’impatto di tali risorse si è dedicata sia la sociologia economica sia quella dell’educazione, 

considerando gli effetti congiunti dei diversi capitali. In particolare, nelle ricerche più recenti, si è 

approfondito il concetto di capitale sociale etnico (inteso soprattutto come capacità di mantenere 

relazioni all’interno della propria comunità etnica), che può essere al tempo stesso fattore di 

integrazione e di segregazione etnica. Infine, è importante il rapporto (più o meno stretto) che la 

famiglia mantiene con il paese e la cultura d’origine, da valutarsi sia attraverso i classici indicatori di 

legame etnico (lingua, cibo, partecipazione associativa su base del paese di provenienza, 

mantenimento di tradizioni e riti) sia con quelli più recenti (visione di programmi attraverso l’uso della 

parabola o di canali satellitari, visita frequente a websites di giornali e informazione politica del paese 

d’origine). Gli esiti di tali legami sono ambivalenti, delineando effetti differenti nel processo di 

inserimento nelle società di accoglienza a seconda delle provenienze considerate e, soprattutto, delle 

politiche di integrazione definite. Un fattore è però certo: le condizioni delle famiglie influenzano le 

biografie dei figli, nel loro muoversi fra “le istanze della società di accoglienza e della società d’origine 

[…]; tra due o più lingue […] tra i diversi tempi e luoghi […] tra sistemi di valori diversi che la 

interrogano e la mettono in discussione arricchendola, o la irrigidiscono o la confondono; tra le 

generazioni coinvolte a diverso titolo nel processo migratorio” (Gozzoli e Regalia, 2005: 70-71). 

                                                                                                                                                                                                       
3) neocostitutivo: la famiglia si forma nel paese di accoglienza “o con un partner incontrato sul posto (della stessa origine o meno), o più spesso 
ricorrendo ad un matrimonio combinato con un partner che vive ancora in patria e che a volte non è neppure conosciuto prima del matrimonio” 
(Ambrosini, 2005: 155); 
4) monoparentale: ad emigrare è un solo genitore con al seguito il figlio o i figli; 

5) famiglie miste formate da partner di diversa provenienza. 



La scuola inclusiva nell’Italia che cambia  Manuale per insegnanti 

 

1.2 Quale ad oggi la situazione nelle scuole?
5
  

 

Quali le caratteristiche degli allievi con cittadinanza non italiana, con cui docenti e dirigenti si 

confrontano? 

Il primo dato che emerge è quello della pluralità delle situazioni di percorso migratorio. 

Un’avvertenza scontata per molti, ma purtroppo non ancora per tutti: gli allievi stranieri 

rappresentano un universo assai variegato in cui convivono storie personali, familiari e di interazione 

con il contesto italiano assai diversificate. Vicende che gettano luce su come l’interazione fra nativi e 

migranti, la relazione fra italiani e stranieri sia ancora estremamente complessa. Non solo perché 

quando si incontra la diversità si fa fatica, ma anche perché l’altro assolve alla cosiddetta “funzione 

specchio”, che evidenzia difficoltà e carenze della società di immigrazione. Si corre pertanto il rischio 

di chiudersi a strenua difesa dello status quo, senza accorgersi che il presente cambia in modo assai 

più rapido di quanto non ci si renda conto e – soprattutto – non si voglia ammettere. Ne consegue la 

persistenza di immagini stereotipate, di descrizioni di un’immigrazione che era e che da tempo è stata 

superata nei fatti da nuovi flussi e dal procedere e dall’irrobustirsi di quelli più antichi. 

Il secondo elemento riguarda il policentrismo migratorio, ossia la compresenza di numerose 

cittadinanze all’interno della stessa classe. Negli anni Novanta la descrizione “il mondo in classe” ha 

fatto da sfondo alle circolari ministeriali sull’intercultura e sull’accoglienza. La pluralità si è 

trasformata nel tempo da ricchezza in difficoltà, poiché sono apparsi i limiti e la carenza di risorse per 

affrontare classi multilingue e con riferimenti culturali plurimi6. 

Dalla lingua e dalla cultura all’istruzione: l’eterogeneità di percorsi scolastici e programmi di studio 

rappresenta il terzo elemento da considerare. Chi arriva in Italia con alle spalle un percorso scolastico 

non è una tabula rasa. In questo modo spesso viene tuttavia rappresentato, in questo modo viene 

considerato e valutato. Certo non da tutti gli insegnanti, ma da taluni ancora sì, come dimostrano 

ricerche qualitative condotte su scuole e docenti7.  

Quanto detto però si deve inserire in uno scenario più ampio, che attiene alla regolamentazione 

dell’immigrazione, della tutela dei diritti dei minori (Convenzione di New York) e dell’accesso alla 

cittadinanza. Infatti, i figli dell’immigrazione si situano al crocevia di tre differenti legislazioni, di cui – 

spesso – quella dell’immigrazione è la più forte. Arrivati dall’estero o nati in Italia, bambini o 

adolescenti, si tratta di cittadini stranieri, il cui status si modifica al modificarsi di quello dei genitori8. 

Questione di non poco conto, su cui però si rileva una leggerezza da parte di molti educatori. Ben 

venga la consuetudine a trattare tutti come italiani, ma sembra preoccupante quando questa 

discende da un false thinking, ovvero “chi nasce in Italia da genitori stranieri è italiano”. Se altrove 

(ma a dire il vero gli stessi formatori, talora, difficilmente riescono a dire dove) funziona in questo 

modo, in Italia la storia è diversa: si diventa cittadini italiani per discendenza (ossia da padre e/o 

                                                           
5 Articolo di Roberta Ricucci 
6 L’ultimo atto volto a sancire la difficoltà della scuola di fronte alla sfida dell’immigrazione è l’indicazione del tetto del 30% di allievi con cittadinanza non 
italiana, neo-arrivati, nelle classi. 
7 Eve e Ricucci, 2009; Mantovani, 2009; Ravecca, 2009.  
8 Il minore straniero è iscritto sul permesso di soggiorno di uno o entrambi i genitori sino al 14° anno di età. Successivamente è dotato di un autonomo 
permesso di soggiorno. 
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madre italiana), per naturalizzazione (dopo dieci anni di residenza) o per matrimonio9. È grave che di 

tale dettaglio, che garantisce la cittadinanza europea e la titolarità dei diritti politici, non siano al 

corrente molti di coloro che svolgono il delicato compito di formazione delle giovani generazioni.  

Un ultimo elemento riguarda il rapporto dei figli immigrati con la loro famiglia e il “se” e il “come” 

essa intervenga e condizioni il processo di inserimento scolastico dei figli dell’immigrazione. 

 

                                                           
9 Per i figli dei cittadini non italiani nati in Italia vige quanto previsto dall’art. 4, c. 2 della L. 91/92: “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto 
legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un 
anno dalla suddetta data. possono chiedere al compimento del 18° anno di età la cittadinanza italiana”. 



La scuola inclusiva nell’Italia che cambia  Manuale per insegnanti 

 

1.3 Il punto di vista dell’insegnante - Variabili da considerare  

 

Quando una/un ragazza/o si iscrive in una scuola, viene istintivo classificarla/o in una qualche 

categoria. E se si tratta di una/un ragazza/o con documento o nome dal suono non italiano è facile 

etichettarla/o come “straniero”, preoccupandosi solo se è di recente immigrazione. In realtà, dietro 

questa etichetta, si nasconde un mondo intero, molto diversificato, dato che ognuno di noi è “unico e 

irripetibile”. 

Il primo passo sulla strada dell’inserimento ci chiede quindi di tener conto del fatto che gli “stranieri” 

non sono un’entità monolitica, esattamente come non lo sono gli allievi di cittadinanza italiana. Al 

loro interno esistono differenze notevoli dovute a variabili differenti quali, ad esempio: 

- il paese di provenienza (impostazione pedagogica del sistema scolastico, durata dell’obbligo 

scolastico, accessibilità all’istruzione superiore, …); 

- la lingua madre (ceppo linguistico, lingua ufficiale o minoranza linguistica, provenienza da 

paesi in cui vige il bilinguismo o dove sono presenti situazioni di plurilinguismo,...); 

- la religione (in alcuni paesi vige la legge religiosa, come riferimento legislativo; in altri paesi è 

propagandato l'ateismo,...); 

ma anche 

- l’estrazione sociale e il livello di scolarizzazione dei genitori; 

- la motivazione dell’emigrazione (economica, politica, religiosa,...); 

- l’ambiente (rurale o cittadino) in cui viveva la famiglia e l’ambiente in cui è andata/o a vivere 

la/il ragazza/o dopo la partenza dei/l genitori/e; 

- la modalità di ricongiungimento (legale, clandestino, ….) e gli anni intercorsi 

(quando l'emigrazione del/i genitore/i precede di molti anni quella dei figli e/o del/la consorte, 

una conseguenza può essere la dissoluzione del rapporto familiare e/o coniugale); 

- con chi vive in Italia (con uno o con entrambi i genitori, con i fratelli, con altri parenti, con i 

connazionali, nel luogo di lavoro dei genitori, …) e con chi viveva nel suo paese dopo la 

partenza del/i genitore/i; 

infine occorre tenere conto ovviamente delle: 

- capacità intellettuali personali; 

- competenze e conoscenze acquisite nel paese d’origine; 

- eventuali difficoltà di salute e dei problemi di disabilità. 

 

Tutte queste variabili concorrono a rendere complesso l'inquadramento dei nuovi arrivati, ma occorre 

tenerle ben presenti per avere un quadro completo della/l ragazza/o e poter orientarne e guidarne 

l’inserimento nel migliore dei modi. 

Alcune informazioni sono in genere reperibili (dati scolastici, provenienza, domicilio, patria potestà, 

situazione legale, ...), superando le barriere linguistiche e le discrepanze culturali, mentre molti altri 
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dati sono di difficile reperimento e, soprattutto, non è semplice per l’operatore valutarne l’impatto 

sull’inserimento. 
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Il Caso 

 

A. è un ragazzo egiziano quindicenne che vive con il padre, la madre e due fratelli minori, 

rispettivamente di 10 e 4 anni. Arriva a Torino con la madre e i fratelli per ricongiungersi con il padre, 

che è in Italia dal 1995 e negli ultimi quattordici anni ha visto i figli soltanto durante il periodo estivo. 

Ora che la famiglia è finalmente riunita, il desiderio espresso dal papà è di rimanere tutti insieme in 

Italia. Il padre, che non ha mai studiato la lingua italiana e, dunque, ha alcune difficoltà nel 

comprendere e nell’esprimersi, lavora come operaio presso una ditta alimentare. La madre è 

casalinga e, come il marito, ha un diploma egiziano di scuola superiore con indirizzo commerciale. Il 

segretario di un liceo classico di Torino contatta l'associazione Il Nostro Pianeta (INP) per chiedere 

supporto per l'orientamento scolastico di A. Il padre, che si presenta ai colloqui sempre 

accompagnato da un amico che funge da interprete, ha difficoltà a comprendere l’organizzazione 

della scuola italiana, che gli viene, quindi, illustrata da un’operatrice de INP. A. risulta iscritto al primo 

anno della scuola superiore a Il Cairo e dichiara di essere interessato soprattutto all’informatica e 

all’elettronica e di avere la passione per il calcio. A. inizia subito un corso bisettimanale di italiano L2 

presso un'associazione di animazione giovanile e, contemporaneamente, segue delle lezioni intensive 

presso INP. L’operatrice consiglia un corso di lingua anche per la madre ma quando il padre viene a 

sapere che la scuola ha in prevalenza allieve che provengono dal Marocco, commenta che le donne 

marocchine sono “troppo libertine” e che non ha piacere che la moglie le frequenti. Intanto, poiché 

non è possibile una doppia iscrizione, nella scuola egiziana e in quella italiana, e perché A. non perda 

la possibilità di terminare l’anno di studi in corso in Egitto, si ipotizza il suo inserimento come uditore 

in una terza media vicino a casa. Secondo il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado 

contattata da INP, tuttavia, questa prospettiva avrebbe una scarsa validità: non soltanto non 

servirebbe molto ai fini dell’apprendimento di conoscenze di base utili per la prosecuzione degli studi 

ma porrebbe altresì problemi di socializzazione per A., più grande rispetto ai compagni. Il dirigente 

propone, come alternativa, l'iscrizione al corso di italiano L2 e di educazione alla cittadinanza presso il 

CTP e, in parallelo, l'inserimento come “studente-visitatore” presso un istituto superiore a scelta tra i 

quattro convolti in un progetto di rete. In questo modo si ovvierebbe anche al problema dell'iscrizione 

al CTP di A., che ha un'età inferiore ai 16 anni. Viene anche giudicata indispensabile la 

somministrazione ad A. del test Arianna, presso il Cosp, allo scopo di avere dati più certi sulle 

attitudini del ragazzo. In vista dell’inserimento scolastico, si decide, altresì, che A. potrà recuperare ciò 

che non ha mai studiato nel suo paese di origine preparandosi su testi scolastici redatti in inglese: la 

storia europea, per esempio, verrà recuperata con il supporto di un testo in uso presso un liceo 

internazionale di Torino. Intanto, A. affronta il test Arianna accompagnato da una mediatrice 

arabofona e rivela una predisposizione per l’istruzione di tipo tecnico. Il dirigente scolastico della 

scuola media comunica che è possibile iscrivere A. in una classe prima dell’istituto professionale per 

odontotecnici come “studente-visitatore”. L’operatrice de INP prende contatto con il vice-dirigente 

della scuola superiore per accompagnarvi A. L’incontro presso l’istituto professionale avviene alla 

presenza del ragazzo, del vice-dirigente, di un nuovo amico di famiglia-interprete e dell'operatrice de 
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INP. In un secondo momento, sopraggiungono la referente per l’inserimento degli alunni stranieri e 

un’altra docente che coadiuva la referente. A. appare un po’ agitato. Si valuta se inserirlo nel corso 

per operatore meccanico, operatore elettrico o operatore meccanico-odontotecnico: non riuscendo a 

comprendere le reali intenzionalità del ragazzo, alla fine si decide per il corso per operatore 

meccanico-odontotecnico. L’insegnante di italiano del corso, infatti, è la referente, con la quale A. 

stabilisce subito un buon contatto. Non solo, il corso per operatore elettrico ha una classe molto 

numerosa e di allievi piuttosto indisciplinati, mentre quello per operatore meccanico ha sede in 

un’altra zona della città, lontana dall’abitazione di A. La referente accompagna subito il ragazzo in 

quella che, dal giorno successivo, sarà la sua classe, per presentarlo ai compagni. Ci si accorda, anche, 

per le assenze: in quanto “studente-visitatore”, A. non compare sul registro di classe ma la 

professoressa e l’operatrice INP concordano una sorta di monitoraggio informale. Viene fornito 

l’orario delle lezioni: poiché A. risulterà come “studente-visitatore”, non potrà frequentare i laboratori 

e le lezioni di educazione fisica per questioni assicurative. Il dirigente scolastico della scuola media, 

che partecipa all’incontro per alcuni minuti, prospetta la possibilità che A. frequenti come stagista, in 

base a un accordo con il CTP, in modo tale che possa prendere parte a tutte le attività scolastiche. 

L’operatrice INP insiste su questo punto, poiché ritiene molto utile il coinvolgimento anche nelle 

attività laboratoriali ai fini della socializzazione e dell'apprendimento della lingua. Il vice-dirigente si 

dimostra disponibile a discutere della questione con il dirigente della scuola media. Da parte sua, A. 

appare molto contento. Viene fissato un ulteriore appuntamento con la famiglia e si invita l'amico 

interprete a sollecitare la partecipazione della madre. L’amico dice che è molto difficile, perchè la 

mamma deve accudire un figlio piccolo. Allora si invita la madre a partecipare all'incontro anche con il 

bambino. All'appuntamento, però, si presentano entrambi i genitori, mentre A. è restato a casa per 

badare al fratellino. La partecipazione attiva di entrambi i genitori appare un elemento significativo e 

costruttivo rispetto alle caratteristiche della famiglia. La coppia si dice soddisfatta e il padre si 

rammarica solamente di non aver fatto studiare italiano al figlio mentre ancora viveva in Egitto. A 

marzo il padre accompagna A. al primo appuntamento con il gruppo studio organizzato da INP e 

riferisce che il figlio è molto contento della sua vita scolastica e si sta preparando per l'esame finale 

del suo primo anno di superiori che dovrà sostenere presso il Consolato Egiziano di Milano. Due mesi 

dopo A. supera con successo l'esame; intanto, continua a frequentare il gruppo di studio presso INP 

ed è ben inserito a scuola.  
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Scenario e protagonisti della migrazione 

Approfondimenti: appunti sito-bibliografici  

 

Immigrazione e società 

- Francesco Ciafaloni, Ieri e oggi, migranti  

- Alfabetizzazione e percorsi di cittadinanza di donne immigrate, Intervista a Maria Adele 

Roggero 

- Maria Adele Valperga Roggero, Musulmani in Italia o musulmani d’Italia? Ricchezze e sfide di 

un percorso interculturale  

- Gli Islam Europei, articolo di Nathalie Caprioli, tratto dalla rivista del Centro di azione 

interculturale di Bruxelles n° 276, ottobre 2009 

- Immigrazione, Dossier Statistico 2009, Caritas / Migrantes 

- Sezione del sito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero 

dell'Interno che raccoglie i testi dei principali atti normativi nazionali e internazionali inerenti 

al tema dell’immigrazione e asilo. 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/immigra

zione  

- Video Report della Caritas Diocesana di Roma, Caritas italiana e Fondazione Migrantes 

http://www.youtube.com/user/Nostropianeta#p/f/0/L1KYMMeQ6s4  

- Manuale europeo sull'integrazione, terza edizione  

Rassegna di buone pratiche ed insegnamenti tratti dall'esperienza acquisita da responsabili 

politici e operatori del settore in tutta Europa. Il manuale è stato scritto da Jan Niessen e 

Thomas Huddleston del Migration Policy Group (MPG) per conto della Commissione Europea 

(Direzione generale della Giustizia, della Libertà e della Sicurezza). 

- Indici di integrazione degli immigrati in Italia 

Pubblicato il 13 luglio 2010 il settimo rapporto del Cnel (Consiglio Nazionale dell'Economia e 

del Lavoro) sugli indici di integrazione degli immigrati in Italia. 

- Welfare e immigrazione, uno studio europeo 

L’IZA di Bonn (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, Istituto per lo Studio del Lavoro), sta 

svolgendo una ricerca, che sarà presentata alla Commissione Europea, sull’accesso ai sistemi di 

welfare dei Paesi europei da parte degli immigrati. Grazie alla Fondazione Rodolfo 

Debenedetti e all’Università Bocconi lo stato dell’arte dello studio è stata presentato lo scorso 

7 aprile, nel seminario The Active Inclusion of Migrants in Italy and in the European Union, 

insieme ad un’interessante approfondimento della situazione italiana da parte di Michele 

Pellizzari e Tito Boeri. Dal sito della Fondazione Debenedetti è possibile scaricare le 

presentazioni sul caso italiano. 
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- Leggere e riflettere sul tema della migrazione  

Una selezione di libri e articoli, piacevoli alla lettura e significativi nelle riflessioni a cui 

rimandando, per riflettere sui temi della migrazione, integrazione sociale e scolastica, seconde 

generazioni e intercultura. 

- Repertorio Normativa scolastica 

- Bibliografia - Studenti d’altrove, alunni italiani 

- Sitografia - Immigrazione 

 

Scuola e integrazione 

- Roberta Ricucci, I figli dell’immigrazione crescono. Una panoramica statistica 

http://www.fieri.it/i_figli_dell_immigrazione_crescono_una_panoramica_statistica.php 

- Stefano Molina, I figli dell’immigrazione. Grafici e dati  

http://www.fieri.it/i_figli_dell_immigrazione.php  

- Francesco Ciafaloni, Percorsi degli alunni stranieri tra Secondarie e Università  

- Francesco Ciafaloni, I giovani e la scuola  

- Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano 2008/2009, Servizio Statistico Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

- Dati Nazionali sul sistema scolastico italiano 

http://oc4jesedati.pubblica.istruzione.it/Sgcnss/  

Sezione del sito della Pubblica Istruzione con una raccolta organizzata di dati e tabelle sul 

sistema scolastico italiano. 

- Rapporto annuale sull’Istruzione in Piemonte 2009, a cura dell’Osservatorio sul Sistema 

Formativo Piemontese. 

versione online del Rapporto: 

http://www.sisform.piemonte.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=62&It

emid=100 

- Dati sull’inserimento scolastico degli alunni non madrelingua in Piemonte a.s. 2008/2009, 

sito Piemonte Immigrazione: 

http://www.sisform.piemonte.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=183&I

temid=159  

- Dati sul sistema scolastico piemontese a.s. 2008/2009, sito Piemonte Immigrazione: 

http://www.sisform.piemonte.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=176&I

temid=152  

- Contributo degli studenti stranieri all'andamento degli iscritti al sistema scolastico 

piemontese 2008/2009, sito Piemonte Immigrazione: 

http://www.sisform.piemonte.it/site/images/stories/istruzione/basedati/2009/a_fig2.pdf  

- Tasso lordo di scolarizzazione per livello di scuola. Confronto allievi italiani e stranieri in 

Piemonte 2008/2009, sito Piemonte Immigrazione: 

http://www.sisform.piemonte.it/site/images/stories/istruzione/basedati/2009/a_fig3.pdf  
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- L'evoluzione del sistema scolastico in Piemonte, sito Piemonte Immigrazione: 

http://www.sisform.piemonte.it/site/images/stories/istruzione/basedati/2009/a_tab1.pdf  

- Accoglienza alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole 

Documento dell’ANCI del 2 dicembre 2009 sulle problematiche connesse all’accoglienza di 

alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano. 

- Integrazione e cittadinanza a scuola 

Dossier dell'ufficio pastorale migranti di Torino, febbraio 2009 

- Carta dei valori, della cittadinanza, dell'integrazione, D.M. del 23/04/2007  

- Pagina Intercultura del sito del MIUR 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/intercultura 

- Un mondo di scuole, a cura di RUE 

http://www.risorseumaneuropa.org    

- Sistemi scolastici a confronto, a cura di Lorenzo Capisani e Antonio D’Agruma 

 

Educazione alla Cittadinanza Mondiale 

- Dichiarazione di Maastricht sull’Educazione Mondiale, Congresso Pan Europeo 

sull’Educazione alla Cittadinanza Mondiale. 

- Guida pratica sull’Educazione alla Cittadinanza Mondiale, del Consiglio d’Europa 

- Educazione alla Cittadinanza Mondiale (francese) 

- Estratto dalla Dichiarazione di Maastricht (italiano) 

 

Sicurezza 

- L. 94/2009 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica 

- Un “Piano per l’integrazione nella sicurezza” 

Presentato il documento “Identità e incontro”, che va ad arricchire e precisare l’impostazione 

programmatica del governo italiano sulle politiche per l’immigrazione e l’integrazione. Queste 

linee guida sono state approvate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 giugno 2010, e 

sono presentate suddivise in cinque tematiche: scuola, lavoro, casa, accesso ai servizi e minori. 

Approfondisci 

- Il “pacchetto sicurezza” e il progetto di etnogenesi  

http://www.migrationeducation.org/38.1.html?&rid=161&cHash=b154855c4b  

Articolo di Lorenzo D’Orsi, professore all’Università La Sapienza, sulla situazione italiana e il 

“pacchetto sicurezza”, pubblicato sul sito Migration Citizenship Education. 

 

Emigrazione italiana 

- Italiani nel mondo 

Nella vita quotidiana ci si confronta con il fatto che il nostro Paese sia diventato, da almeno 

trent’anni, meta di importanti flussi migratori. Nell’attività didattica sovente si fa riferimento 

al passato dell’Italia come paese di emigrazione, alcuni spunti in proposito sono stati dati 
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anche in questa rubrica. Può essere però utile approfondire il tema di chi oggi parte dall’Italia 

per andare a lavorare all’estero. Molto si dice e si scrive (spesso a sproposito) sulla cosiddetta 

“fuga dei cervelli”, ma è interessante leggere le esperienze dirette degli italiani all’estero, ad 

esempio attraverso l blog “Italians in fuga” di Aldo Mencaraglia, ingegnere cuneese residente a 

Melbourne dal 2002, oppure “Italo Emigranti”, raccolta di video racconti di italiani nel mondo. 

- Gli altri siamo noi: l’America e l’emigrazione italiana, ieri e oggi 

Le storie dell’emigrazione 

Molti siti web raccolgono le storie di famiglie italiane emigrate negli Stati Uniti, ad esempio 

quello di Italiamerica, Organizzazione culturale italo-americana fondata da “i figli, i nipoti e 

pronipoti di emigranti dell’Italia del Sud”. Un lavoro prezioso di recupero e conservazione della 

memoria viene svolto da numerosi enti e istituzioni, tra i quali si può citare, a titolo di 

esempio, la Fondazione Paolo Cresci di Lucca. Il sito della Fondazione contiene tra l’altro un 

interessante percorso didattico. 

- Musei dell’emigrazione 

Un strumento educativo interessante è rappresentato dai Musei dedicati all’emigrazione 

italiana. Ce ne sono diversi, solitamente legati alle Regioni, oltre al Museo Nazionale 

dell’emigrazione italiana: il suo sito accoglie una sorta di database degli enti dedicati 

all’emigrazione italiana dal punto di vista storico e culturale. 

http://www.museonazionaleemigrazione.it/  

- L’orda e Odissee 

http://www.orda.it; http://www.odissee.it/ 

I siti dei libri di Gian Antonio Stella offrono una ricca raccolta di racconti e immagini relative al 

tema dell’emigrazione. 

 


