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Dossier  
II mondo cambia: alcuni elementi di interpretazione 

di Paola Giani 
alla stesura di molte note ha partecipato Luca Minici 

 
 
L’immigrazione è per gli italiani “l’evento” degli ultimi decenni. 
Non si parla di altro da tre decenni almeno. Qualunque cosa accada, qualunque preoccupazione 
abbiamo per il nostro futuro, qualunque difficoltà si frapponga fra noi e il benessere deve essere 
colpa di qualcuno: abbiamo bisogno di capire a chi attribuire la colpa di ciò che ci fa paura, ci 
preoccupa, ci impedisce di sentirci protetti e tranquilli. Cerchiamo un nemico da combattere, 
qualcuno con cui prendercela, un capro espiatorio. Chi meglio degli immigrati? Manca il lavoro 
tradizionale in Italia e allora restano disoccupati tanti laureati che non possono trovare mestieri a 
loro tradizionalmente riservati nella società italiana del passato? Gli immigrati invece lavorano? 
E’ vero: frequentemente gli immigrati sanno rinunciare ai privilegi che derivano - nel nostro sentire 
tradizionale - dalla laurea: medici al loro paese, qui diventano infermieri. E nei fatti lavorano e 
mantengono le loro famiglie. Sanno fare lavori artigianali a cui più nessun giovane italiano si 
prepara! Ecco, anche in questo caso gli immigrati lavorano e gli italiani no. 
Ricordo una scena tipica di questa nostra nuova società: salgo in metropolitana in centro a Torino 
un paio di mesi fa e osservo una coppia di mezza età che conversa con un giovane di sembianze 
maghrebine. Il giovane parlando si rivela essere un giovane tunisino laureato in lingue nella sua 
università di Tunisi il quale, in un paese della cintura torinese, da alcuni mesi fa il panettiere, 
alzandosi alle 4 tutte le mattine. Di fronte a me una signora dall’accento calabrese parla da sola 
dicendo metà in dialetto calabrese e metà in italiano che finalmente aveva visto in faccia chi ha 
rubato il lavoro ai suoi figli. Dopo un po’ vedo la signora gonfiarsi di rabbia come un tacchino e 
decido di farmi spiegare cosa c’è che non va. Mi racconta la storia dei due figli disoccupati: uno 
appena laureato in legge e l’altro dall’anno scorso laureato in informatica. Entrambi laureati, ma a 
casa senza lavoro. Le ho chiesto “ma perché non fanno il panettiere invece di lasciare il posto al 
giovane tunisino?” e lei sempre più furibonda mi risponde che se hanno studiato tanto non è certo 
per fare il panettiere: non lavoreranno finché non potranno fare l’avvocato o l’informatico di 
livello. 
 
Le statistiche ci dicono che gli immigrati non soffrono di disoccupazione. Certamente spesso, 
ahimè, essi accettano paghe indecorose, che sicuramente non tengono conto dei diritti dei 
lavoratori e consentono l’ampliarsi del  mercato del lavoro nero.  
 
Il mercato del lavoro e gli immigrati è un tema su cui FIERI (Forum di ricerca sull’immigrazione) da 
anni lavora. Lo scorso anno FIERI e la Camera di Commercio di Torino hanno avviato un percorso di 
ricerca1 dedicato al ruolo degli immigrati nell’economia torinese studiando il ruolo dei migranti 
all’interno dei tre mercati rionali torinesi più grandi: Porta Palazzo, Piazza Madama Cristina e Corso 
Racconigi. 
 
Per chi è arrivato da poco in città, i mercati di strada rappresentano spesso la “soglia di accesso” al 
mondo del commercio, come consumatori, ma poi anche come commercianti. Come dice F. 
Pastore nell’introduzione: 

                                                
1 Per una breve presentazione della ricerca leggi  http://www.to.camcom.it/Page/t14/view_html?idp=13197 

http://www.to.camcom.it/Page/t14/view_html?idp=13197
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1.2 Migranti e mercati: venditori e salariati. 
In questo scenario, si inseriscono oggi in vario modo gli immigrati stranieri, come clienti, come 
venditori, come lavoratori occasionali o relativamente stabili delle strutture e dei servizi che 
concorrono ad allestire, far funzionare, smontare i mercati, a conservare e trasportare le merci, a 
connettere i punti di vendita con circuiti commerciali più ampi. I mercati sono forse i luoghi che 
maggiormente rivelano le trasformazioni in senso multietnico delle nostre città, gli intrecci e gli 
scambi tra persone di origine diversa, gli apprendimenti reciproci e le ibridazioni delle pratiche 
sociali. 
Non da oggi i mercati all’aperto sono luoghi di ricambio dell’offerta commerciale. Composti di 
piccole attività a base generalmente familiare, richiedono un modesto capitale fisso, comportano 
orari pesanti e richiedono una disponibilità a tollerare condizioni di lavoro gravose, esposte come 
sono ai fattori atmosferici: freddo e caldo, gelo e afa, pioggia e nebbia. 
In cambio offrono guadagni incerti e raramente cospicui. Ma si tratta pur sempre di un lavoro 
onesto, senza vincoli gerarchici, portatore di una speranza di affrancamento e di mobilità sociale. 
Così nel tempo, a Torino come altrove, ai commercianti locali si sono avvicendati nel tempo 
operatori giovani e volitivi, provenienti dalle successive ondate migratorie. Per essi un banco al 
mercato a volte è una scelta obbligata, in mancanza di buone alternative, altre volte un 
investimento consapevole, in una strategia di promozione sociale. Oggi si inseriscono nuovi 
operatori, che escono dalle fila dell’immigrazione straniera.” (pag. 16) 
 
Già nel solo 2009 sono 350 le nuove attività registrate da titolari ambulanti stranieri in provincia di 
Torino, sorpassando per la prima volta quelle avviate da italiani. Si tratta di una crescita 
progressiva e costante. Guardando diacronicamente ai dati, vediamo che in provincia di Torino gli 
operatori immigrati sono aumentati dal 1997 a oggi di 25 volte, contribuendo a un incremento 
globale del settore pari al 10%, a fronte di un calo dei titolari italiani del 15%. 
 
Il mercato si rivela essere - e non solo da oggi! -  anche luogo di incontri interculturali, di scambi, di 
scoperta di nuovi prodotti e differenti  tradizioni culinarie: ma cosi è sempre stato nella storia! Io 
ricordo bene quando da bambina accompagnavo la mia mamma al mercato rionale di piazza 
Madama Cristina in San Salvario a Torino dove i giovani meridionali appena immigrati da 
Campania, Puglia, Sicilia, Calabria ci fecero scoprire le cime di rapa, i broccoletti, alcune qualità di 
pomodori da sugo che in Piemonte non erano noti. Ricordo i giovani strillare nei loro dialetti e il 
senso di trovarmi all’estero: profumi diversi, lingue differenti. Era l’inizio degli anni ’60 e Torino 
cercava manodopera dal Sud per il suo sviluppo industriale.  
 
Certo noi italiani fatichiamo tanto a ricordare la nostra emigrazione2: dall’Italia verso il nord 
Europa, dove abbiamo reso ricchi con il nostro lavoro nelle miniere i francesi, i belgi, i tedeschi. 

                                                
2 L’emigrazione italiana 
L’emigrazione italiana vede tre grandi periodi di esodo. Il primo e il secondo avvengono tra il 1876 e il 1976 con 27 milioni di 
partenze. Le cause sono quelle che tuttora spingono gli immigrati a trasferirsi nel nostro paese: fame, mancanza di lavoro e 
restrizioni delle libertà individuali, dittature. Soprattutto la fame fu la causa delle prime partenze, da un’Italia appena unita ma da 
costruire totalmente. Emigrammo in tutto il mondo, dalla Francia agli Usa, dalla Svizzera all’Australia, dal Belgio all’Argentina, 
dall’Inghilterra alla Germania. Vendemmo i nostri figli per farli lavorare ed essere sfruttati  fino alla morte, nelle vetrerie francesi 
(con proprietari ed intermediari italiani); le nostre bambine e donne vendute ai bordelli del Cairo, dietro a promesse di lavoro e di 
riscatto; fummo clandestini anche noi e morimmo nei valichi del San Gottardo per raggiungere l’Europa, compressi nelle “navi” in 
interminabili viaggi per raggiungere l’America e l’Australia. Siamo stati umiliati in tutto il mondo, soggetti agli atti più xenofobi e 
razzisti: in quelle navi fatiscenti abbiamo esportato anche la camorra e la ‘ndrangheta, che hanno stereotipato la nostra immagine e 
ci hanno resi vittime di linciaggi e omicidi di massa, solo per il fatto di essere italiani, o meglio “siciliani”. Vivevamo come i Rom a cui 
oggi bruciamo i campi. Come scrive G.A. Stella nel suo libro “L’orda”: “Ce l’avevamo cucita addosso questa fama di sozzoni. Né si 
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Emigravamo verso la Latino America, per fare i guardiani di vacche, o verso gli Stati Uniti. Dal 
meridione d’Italia e dalle Isole verso il triangolo industriale (Torino, Milano, Genova) negli anni '60; 
dalle campagne alle città, dal Veneto al Piemonte abbiamo sempre migrato e portato con le nostre 
braccia anche la nostra tradizione culinaria, le nostre feste, la nostra genialità, fantasia, senso del 
dovere e a volte anche la nostra birichineria. 
 
Eppure oggi, che siamo divenuti terra di immigrazione, facciamo fatica a riconoscere negli 
immigrati di oggi le fatiche, le paure, i desideri di cui ogni nostra famiglia ha memoria e traccia 
nella storia di qualche parente. Non capiamo di trovarci davanti a mutamenti della composizione 
sociale del nostro paese inarrestabili, necessari, gravidi di conseguenze e novità che faranno di noi 
davvero degli “europei, cittadini del mondo”, un popolo moderno. 
 
Esattamente come negli anni '60 l’immigrazione dal meridione di Italia non contribuì solo allo 
sviluppo economico del Paese ma anche alla coesione, alla conoscenza della lingua italiana, allo 
scambio di tradizioni e alla conoscenza reciproca. Che bello vedere nel tardo pomeriggio il 
Maestro Manzi che sullo schermo delle prime televisioni insegnava agli adulti analfabeti a leggere 
e scrivere! Che bello aggiungere ai tanti dialetti anche una lingua comune, che bello sentir cantare 
in dialetti diversi e veder ballare magari dietro la processione della statua di un santo che in 
Piemonte non si venerava! 
 
L’immigrazione3 è un fenomeno inarrestabile: guerre, carestie, desertificazione, fame, miseria, 
dittature feroci spingono i giovani forti, intraprendenti e più istruiti a lasciare le loro terre e a 
cercare di costruire un futuro per sé e per i figli in Europa e dunque anche in Italia.  

                                                                                                                                                            
può negare che spesso, per quanto tutto quanto vada inquadrato nel momento storico, ce l’andavamo a cercare. Lo riconosceva la 
stessa stampa anarchica come il “Risveglio”, che nel novembre 1904 scriveva che i manovali di una compagnia che lavoravano in  
qualche infrastruttura in mezzo a un bosco “hanno costruito una baracca per non avere da pagare l’alloggio e dormono per terra, in 
mezzo alle immondizie, come maiali”. E se qualche razzista nostrano vuol raccontare a se stesso che si trattava di terroni, se lo tolga 
dalla testa: in quel momento, lì in Svizzera, erano quasi tutti veneti, piemontesi, lombardi, liguri emiliani….”. Ci denominavano babis 
(rospi), mafia mann (mafiosi), messerhelden (eroi del coltello), dago (da dagger, accoltellatore), fino a considerarci la quinta 
colonna infiltrata del regime fascista. Ne sentirono le conseguenze con restrizioni e stragi gli italiani che emigrarono in quegli anni 
negli Usa di Roosevelt o nell’Inghilterra di Churchill. Abbiamo seminato il terrore anarchico, ammazzando capi di stato e poveri 
passanti. La nostra emigrazione non è stata solo quella dei famosi “zii d’America” che fecero fortuna all’estero - una minoranza - 
oppure quella degli oppositori del regime mussoliniano. Sono tutte le storie di genocidi,  umiliazioni ricevute, e oggi per la maggior 
parte dimenticate, che devono insegnarci come comportarci con chi sta vivendo questi drammi oggi qui in Italia. Un’emigrazione 
che tuttavia non è mai terminata. Il terzo esodo è la cosiddetta “fuga dei cervelli” che sta colpendo il nostro Paese negli ultimi 
vent’anni: laureati e ricercatori che fuggono da un’Italia che offre loro uno spazio ristretto e privo di aspettative future. Un esodo sì 
diverso da quello di fine ottocento, ma che porta con sé le inadeguatezze e arretratezze di un Paese, che evidentemente non ha 
mai smesso di faticare. 
Fonti: “L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi” (Edizione aggiornata) – G.A. Stella 
 
3 L’immigrazione 
Nel 2010, In Italia, su 60.626.442 residenti, 4.570.317 sono stranieri. Un anno dopo, nel 2011, l’aumento è stato di circa 335.258 
unità, portando a 4.968.000 il numero di immigrati. Nonostante questo incremento, il numero è pressoché uguale a quello del 2010 
in quanto vi sono state certo oltre mezzo milione di presenze in più, ma che devono però essere messe a confronto con altrettante 
persone la cui autorizzazione di soggiorno è venuta a cessare, a prescindere dal fatto che siano rimpatriate o scivolate 
nell’irregolarità. La distribuzione e collocazione territoriale degli immigrati in Italia riporta le seguenti percentuali: 35% al Nord 
Ovest, 26,3% Nord Est, 25,2% al centro ed infine il 13,5% nel Sud e isole. Il numero degli arrivi “via mare”, spesso mediaticamente 
gonfiati, sono stati nel 2010 4.406 (a confronto con i 36.951 del 2008 e le 9.573 del 2009); nel 2011 gli sbarchi sono ripresi  a 
seguito dei cambiamenti geopolitici avvenuti durante la “Primavera Araba”. Questo infatti è uno dei tanti motivi che spingono le 
popolazioni nord e sud africane a migrare: il “sogno europeo”, come per noi era quello americano, è causato da disastri ambientali 
come la siccità (come l’ultima che ha colpito la Somalia), rivoluzioni civili, persecuzioni per motivi religiosi, discriminazioni per 
motivi etnici, scontri armati che durano da decenni (spesso conseguenze delle nostre colonizzazioni e mire espansionistiche) e più 
in generale dall’impoverimento di interi Stati di per sè ricchissimi di materie prime che però vengono depredate dalle multinazionali 
straniere. Nonostante tutto, delle prime 10 comunità presenti sul nostro territorio, solo due sono di origine africana: il Marocco, al 
terzo posto (452.424 unità) e la Tunisia al decimo con 106.291. Al primo posto si trova la Romania (968.576) seguita poi dall’Albania 
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Sì, spesso ci lamentiamo della fuga dei cervelli di giovani italiani che non trovano spazio in settori 
molto qualificati o nella ricerca e allora partono per altri Paesi, spesso verso Nord. Pensate che 
dall’Africa vengono via – emigrano – un diplomato su 3! Anche dall’Africa dobbiamo parlare di 
fuga di cervelli e questo davvero non crea le condizioni dello sviluppo nel Paese di origine e nel 
contempo ci fa pensare come siano spesso deprezzate nel nostro mercato del lavoro le 
competenze! 
 
Ancora per i prossimi decenni noi italiani avremo bisogno di manodopera immigrata. Questo 
anche a causa della nostra mancanza di crescita demografica4: siamo ormai un popolo in fase di 
netto invecchiamento. La qualità complessiva della vita, dell’alimentazione, delle cure mediche ci 
permettono di raggiungere età molto avanzate e creano problemi relativi alle pensioni: i giovani 
che ci sostituiscono – figli e nipoti – non bastano a pagare le pensioni dei cittadini più anziani! 
 
Non si arresterà dunque il flusso di ingresso in Italia dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. 
Abbiamo bisogno di adattarci all’idea che il tempo passato è proprio passato: il presente parla 
molte lingue, chiama Dio in maniere differenti, mangia cibi diversi.  
 

                                                                                                                                                            
(482.627), Marocco, Cina (209.934), Ucraina (200.730), Filippine (134.154), Moldavia (130.948), India (121.036) e Polonia (109.018). 
Per quanto riguarda l’emigrazione dall’Europa orientale, ingente come si nota dai dati sopra citati, è più di tipo economico che 
politico, quindi causata da mancanza di lavoro e dall’assenza di prospettive future. 
Fonti: 
Caritas Italiana 
http://www.caritasitaliana.it/home_page/pubblicazioni/00002486_Dossier_Statistico_Immigrazione_Caritas_Migrantes_2011.html 
Istat: http://www.istat.it/it/archivio/51645 
 
4 Un po’ di demografia 
L’immigrazione è uno dei rimedi contro l’invecchiamento demografico che colpisce il nostro Paese e contro il basso tasso di 
fecondità (1,29 per le donne italiane rispetto a 2,13 per quelle straniere). Vi è infatti un ampio dislivello generazionale: gli ultra 
65enni sono aumentati notevolmente (1.800.000) mentre i ragazzi fino a 14 anni solo di 348.000 unità. Lo scenario si ribalta se 
consideriamo le percentuali degli stranieri presenti sul nostro territorio: gli ultra 65enni superano di poco il 2%, i minori 21,7% e le 
persone in età lavorativa 78,8%. Inoltre la diminuzione dei nati in Italia è compensata dall’incidenza crescente dei figli di  immigrati 
(del 13,9% nel 2010) e la loro età media è di 32 anni (contro il 44 degli italiani). Secondo studi dell’Istat, nel 2050, gli stranieri 
potranno essere 12,4 milioni, con un’incidenza del 18% sulla popolazione. Se questi dati vengono messi a confronto con quelli degli 
attuali paesi in via di sviluppo, ci si accorge come sia necessaria una popolazione giovane per restare competitivi nel futuro. Si pensi 
che in India, ad esempio, il 29,7% della popolazione ha meno di 15 anni (In Italia la popolazione tra gli 0 e 14 anni è del 13,8%) e il 
64,9% ne ha tra i 15 e i 64, o ancora, in Brasile,  il 26,2% degli abitanti ha meno di 14 anni e solo il 6,7% ne ha più di 64 (in Italia il 
20,3%). Per non parlare dei Paesi della cosiddetta “Primavera Araba” che ha visto una posizione centrale dei giovani: i ragazzi 
egiziani tra gli 0 e 14 anni sono il 32,7% della popolazione, quelli tunisini il 23,2% (e tra i 15-64 il 69,3%) e quelli libici il 32,8%. E’ 
deducibile quindi che anche questi Paesi saranno gli indiscussi protagonisti del futuro. 
Fonti: 
Istat: http://www.istat.it/it/archivio/51645 
CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html  
 

http://www.caritasitaliana.it/home_page/pubblicazioni/00002486_Dossier_Statistico_Immigrazione_Caritas_Migrantes_2011.html
http://www.istat.it/it/archivio/51645
http://www.istat.it/it/archivio/51645
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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Osserviamo: 
 
 

Come sono cambiate le provenienze? L’europeizzazione dei 

flussi
(distribuzione % delle provenienze a partire dai permessi di soggiorno)

* Cittadini residenti 

 
 
Sempre più dai Paesi dell’Europa dell’est, ma anche dall’Africa , dalla Latino America e dall’Asia, 
circa il 10% ancora di donne e uomini con le loro famiglie si inseriranno ancora nel mondo del 
lavoro italiano nei prossimi anni. 
 
Dobbiamo inoltre ricordare che per molti immigrati l’Italia non è “la meta” del loro viaggio 
migratorio, bensì semplicemente  un punto di passaggio, una porta di ingresso, un passaggio verso 
altri continenti, verso Nord, verso il Canada. La nostra posizione geografica facilita questa 
aspettativa! 
 
Ma quanti sono gli immigrati in Italia? Sono tanti? Tanti o pochi rispetto a che cosa? 
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Guardate qua: 
 
 

Come si è distribuita territorialmente l’immigrazione in Italia?
Anamorfosi dei cittadini stranieri residenti (dati al 1° gennaio 2011) 

Citare Università di Bergamo per base?

Fonte dei dati: Istat

Nord Ovest

1.600.000
pari al 9,9%

dei residenti

Sud

440.000
pari al 2,7%

dei residenti

Isole

180.000

pari al 2,7%

dei residenti

Centro

1.150.000
pari al 9,6%

dei residenti

Nord Est

1.200.000
pari al 10,3%

dei residenti

Italia

4.570.000

pari al 7,5%

dei residenti

 
 
 
Un fatto che mi colpisce quando sento gli italiani per strada è come le parole non paiano più 
importanti per definire la realtà: si parla di immigrati e si dice clandestini, si parla di rifugiati e si 
dice che sono senza documenti. 
 
Oppure quando mi capita di strappare di mano agli studenti i giornalini che vengono distribuiti alle 
fermate dei bus - spesso offerti proprio da persone immigrate che raccolgono così un misero 
stipendio: quanto male deriva alla nostra coesione sociale dalla lettura di quei giornali? Quanta 
incompetenza in chi scrive, quante imprecisioni che falsano la realtà dei fatti accaduti! Quanti 
stereotipi vengono costruiti e diffusi, entrano nelle nostre teste e non ce ne liberiamo più, perché 
non conosciamo la realtà e non sappiamo decostruire questi messaggi di pregiudizio.  
 
Pensate a come si sia costruita nella nostra testa grazie a giornali, televisioni, immagini gridate 
sulle riviste scandalistiche un’immagine della donna africana che le attribuisce un corpo sensuale e 
di conseguenza ne parla come di una prostituta: alcune donne vivono di questo mestiere perché 
vittime di una tratta che le porta in Europa con spese enormi ed aspettativa di inserimento in un 
onesto mondo del lavoro turistico e alberghiero, che si rivela poi invece un tranello il cui esito di 
ricchezza arriverà ai padroni del racket e non a loro. Ma si tratta di una piccola parte delle donne 
di pelle scura che circolano nella nostra città: molte donne africane sono qui a badare ai loro figli, 
sono lavoratrici in imprese tessili, sono rifugiate politiche, sono vittime della tratta. 
 
Abbiamo veramente bisogno di ripulire il nostro linguaggio e di essere precisi nell’utilizzo dei 
termini: quando parliamo di immigrati parliamo di persone e allora dobbiamo conoscere il loro 
statuto e non creare confusione nella comunicazione pubblica: un immigrato non è 
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necessariamente un clandestino! Nelle note di questo dossier troverete un glossario5 per imparare 
ad utilizzare i termini in modo corretto! Il linguaggio veicola la mentalità e allora dobbiamo 
sforzarci, come gesto di equità,  a riconoscere ad ogni persona la sua identità! 
 
Se entriamo in una grande città, in qualunque paese del mondo, troviamo McDonald, Burger, 
negozi di abbigliamento con firme alla moda. Se andiamo ad acquistare al mercato frutta e 
verdura ci accorgiamo che in tutte le stagioni abbiamo a disposizione ogni genere di prodotto: non 
era così 50 anni fa. Ad ogni stagione si trovavano solo certe frutta e certe verdure: non esisteva il 
trasporto aereo per gli alimentari, esisteva per gli umani, era molto costoso, raro e non copriva 
molte mete. Il mondo è cambiato! Ce ne accorgiamo perché siamo più simili: diciamo tutti “Ok!”, 
indossiamo i jeans, siamo stati in un ristorante etnico, ci siamo appassionati di kebab, pizza, coca 
cola. 
Siamo in un mondo globalizzato6 e non possiamo più pensare che le conseguenze delle nostre 
azioni ricadano solo su di noi: ogni scelta economica e politica di un paese si riflette e ribalta le sue 

                                                
5 Un po' di glossario sulle migrazioni – Leggi l’approfondimento al fondo del dossier 
 
6 Globalizzazione 
Come ben descrive il sito della Onlus Progetto Utopie (http://www.utopie.it/) 
“La globalizzazione indica un fenomeno di progressivo allargamento della sfera delle relazioni sociali sino ad un punto che 
potenzialmente arriva a coincidere con l'intero pianeta. Interrelazione globale significa anche interdipendenza globale, per cui 
sostanziali modifiche che avvengono in una parte del pianeta avranno, in virtù di questa interdipendenza, ripercussioni anche in 
un altro angolo del pianeta stesso, in tempi relativamente brevi. 
Per globalizzazione si definisce un insieme di fenomeni di elevata intensità e rapidità su scala mondiale, in campo economico, 
sociale, culturale e ideologico, tendenti a: 
* superare le barriere materiali e immateriali alla circolazione di persone, cose, informazioni, conoscenze e idee; 
* uniformare le condizioni economiche, gli stili di vita, e le visioni ideologiche, in particolare in conformità col modello 
occidentale metropolitano. 
La globalizzazione viene generalmente presentata come un fenomeno di origine recente, tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli 
anni '90, le cui cause più importanti sono: 
* l'avvio di un ciclo politico-economico nei paesi capitalisti di forte ampliamento della sfera economica privata sia all'interno che 
su scala internazionale; 
* la crisi e la fine dei sistemi socialisti in Europa orientale, e in particolare del paese guida del sistema socialista mondiale, 
l'Unione Sovietica; 
* la rapida crescita e diffusione di nuove tecnologie informatiche applicate alle telecomunicazioni sia nelle attività economiche 
che nella vita quotidiana, in grado di ridurre drasticamente i tempi, i costi e altri ostacoli tecnici delle comunicazioni a grande 
distanza. 
La globalizzazione è prevalentemente riferita al campo economico, sebbene i fenomeni generalmente associati al termine non 
siano solo economici. La globalizzazione riguarda sia le relazioni economiche e finanziarie che le comunicazioni e l'informazione. 
In questo economico-finanziario la globalizzazione è più precisamente un processo di integrazione economica mondiale, la quale 
comporta: 
* l'eliminazione di barriere, di natura giuridica, economica e culturale, alla circolazione di persone, cose e beni economici in 
generale; 
* l'ampliamento su scala internazionale delle opportunità economiche (opportunità d'investimento, di produzione, di consumo, 
di risparmio, di lavoro, etc.), in particolare in relazione alle condizioni di prezzo o di costo (arbitraggio); 
* l'inasprimento della concorrenza nei settori interessati dai fenomeni suddetti, in particolare tendenza al livellamento di prezzi 
e costi alle condizioni più convenienti su scala internazionale; 
* il rafforzamento della interdipendenza tra operatori, unità produttive e sistemi economici in località e paesi geograficamente 
distanti, tale per cui eventi economici in un luogo hanno ripercussioni, spesso inattese o indesiderate, in altri. 
I settori economici più fortemente investiti da questi processi e certamente coinvolti nella fase più intensa d'integrazione 
mondiale sono quelli legati al commercio internazionale e ai mercati finanziari. In particolare i mercati finanziari, per la loro 
forma organizzativa e per la particolare natura dei titoli trattati, sono maggiormente sensibili e facilitati nella ricerca di 
opportunità economiche vantaggiose, e nel contempo hanno potuto sfruttare in massimo grado le innovazioni telematiche per 
soddisfare queste esigenze. Attualmente, grazie ai sistemi di contrattazione telematici, le maggiori piazze finanziarie mondiali, 
come New York, Tokyo, Londra e Francoforte, formano virtualmente un unico gigantesco mercato operante 24 ore su 24, a cui è 
possibile collegarsi in qualunque momento da qualunque parte del mondo. Il fenomeno della globalizzazione è molto difficile da 
identificare e misurare. La gran parte degli studiosi, come prima approssimazione, utilizza la partecipazione di un paese, o 
gruppo di paesi, al commercio internazionale. Un altro indicatore con cui si cerca di misurare la globalizzazione è la 
partecipazione ai mercati finanziari internazionali.” 

http://www.utopie.it/
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conseguenze su altri paesi e sulle generazioni future. La responsabilità dunque di chi avverte la sua 
umanità come un valore prezioso è di aiutare i concittadini di questo grande villaggio globale a 
vivere insieme in equità e solidarietà. Abbiamo tutti un tornaconto dall’inventare forme positive di 
convivenza, pluralismo, coesione. Se no non ci sarà futuro su questo pianeta in nessuno dei suoi 
continenti!Siamo nel tempo del cosmopolitismo!7 

Imparare a conoscersi, vivere insieme, dialogare, mediare, litigare, riconoscersi sono passaggi 
fondamentali che ognuno di noi ha vissuto crescendo e sviluppando la sua personalità: oggi questo 
non è più solo un percorso individuale, ma deve divenire un percorso sociale: ogni cittadino deve 
acquisire nuove capacità di conoscenza di se stesso e  degli altri, di dialogo e di mediazione.  

Oggi ci è chiesto come collettività di prendere sul serio la nostra “cultura”, cioè il nostro modo di 
essere, di vivere, orientarci e di saperne dare ragione a chi arriva da un altrove caratterizzato da 
diversi modi di esprimersi, amare, lavorare.  
 
L’immigrazione, da un punto di vista culturale, è una grande occasione di umanizzazione e di 
riscoperta della nostra storia e del nostro modo di vivere europeo, italiano, occidentale. È 
occasione di scoperta autentica del volto di altri, della loro forza e debolezza, dei sentimenti più 
profondi. La religione è sicuramente un elemento che si invoca per definirsi, la si ricorda per 
spiegare la propria identità, la storia da cui si viene. E la si cita anche per definire limiti, confini, 
soglie che non vogliamo lasciar valicare quando avvertiamo la diversità. La religione assume 
facilmente una funzione identitaria8. Mentre noi occidentali viviamo un processo di 
secolarizzazione9 che ha visto aumentare scettici, agnostici, indifferenti, spesso sentiamo definire 

                                                                                                                                                            
 
7 Cosmopolitismo 
Corrente ideale che considera tutti gli uomini cittadini di una stessa patria universale in contrasto con ogni forma di razzismo e 
nazionalismo. 
 
8 Funzione identitaria della religione 
Dopo circa due secoli di occultamento e privatizzazione oggi le religioni stanno riconquistando un ruolo pubblico. Il contesto delle 
migrazioni ci mostra come la religione diventi un motivo per fare comunità e per identificarsi. E la comunità è un fattore di 
integrazione. In un mondo globalizzato la religione ha una funzione identitaria particolarmente importante: consente la possibilità 
di condividere con altri un senso di appartenenza, un patrimonio comune, di attuare legami di solidarietà e organizzare una 
struttura interna ed esterna. Pensiamo alle comunità islamiche immigrate: se la legge coranica entra in conflitto con la legge dello 
Stato i musulmani sanno che la legge di Dio vale più della legge dello stato ospite, legge costruita dagli uomini e chiedono che i loro 
diritti sacri siano rispettati. All’identità del cittadino si contrappone quella dell’appartenente alla comunità dei credenti. 
Riconosciamo  questa realtà anche per l’ebraismo e il cristianesimo che tuttavia nel corso del tempo si sono abituate alla doppia 
lealtà alla loro legge religiosa e alle leggi dei loro Paesi. 
 
9 Secolarizzazione 
Processo che ha caratterizzato soprattutto i paesi occidentali in età contemporanea e ha portato al progressivo abbandono degli 
schemi religiosi e di un comportamento di tipo sacrale. Secondo lcune teorie della secolarizzazione, la modernità si 
accompagnerebbe inesorabilmente al declino del sacro, il quale sarebbe inversamente proporzionale all’aumento del progresso, ai 
processi di industrializzazione , istruzione e urbanizzazione. Nella misura in cui indica la perdita di incidenza delle chiese sugli 
individui, la secolarizzazione si può identificare con il concetto di scristianizzazione; ma una parte della teologia l’ha letta, al 
contrario, come inveramento del cristianesimo, come valorizzazione dell’uomo finalmente diventato “adulto” (Bonhoeffer) 
richiamato alla sua responsabilità di credente. Il teologo F.Gogarten ha sviluppare la convinzione che la secolarizzazione fosse frutto 
maturo e coerente della fede biblica e cristiana, rovesciando la tendenza dominante in alcune chiese cristiane che vedeva in essa la 
radice dei mali che affliggono la chiesa e il mondo contemporaneo. Le tesi sull’inevitabilità della secolarizzazione sono state tuttavia 
messe in discussione negli ultimi anni da alcuni studiosi, secondo cui non solo gli Stati Uniti o i paesi non occidentali, ma anche la 
stessa Europa sarebbe caratterizzata da un fenomeno di ritorno della religione, con un aumento cospicuo dei credenti. A questo 
proposito il sociologo tedesco Klaus Eder ha coniato il termine di “società post-secolari”, con il quale ha messo in luce il paradosso 
della crescita della comunicazione religiosa nella società della comunicazione con il risultato di una sua maggiore visibilità nello 
spazio pubblico. Questa visibilità aumenta con i mutamenti delle istituzioni religiose, con il crescere della mobilitazione mediatica e 
dei movimenti identitari. Secondo Eder, l’idea di una Europa secolare è dunque tutta da discutere, la religiosità acquista una 
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l’occidente come la terra del cristianesimo. È sicuramente stato cosi nel passato, ma oggi i cristiani 
praticanti sanno in Europa di essere minoranza. La secolarizzazione ha attraversato anche la 
coscienza dei credenti: un giovane cristiano oggi non si sente vincolato dagli insegnamenti della 
tradizione! Non è cosi in altri contesti culturali e religiosi né in gruppi di immigrati che hanno 
vissuto in paesi non caratterizzati dalla scelta della laicità. Paesi che hanno effettuato talora la 
scelta di coniugare la religione e il potere civile, il testo sacro e la legge. Noi europei siamo abituati 
a pensare alla religione come fatto privato e individuale, per un maghrebino il suo islam è 
pubblico e comunitario10. Evidentemente questo significa che ci sono ricadute della fede nella vita 
sociale, nel comportamenti pubblici. Le famiglie immigrate dai paesi di tradizione islamica- come i 
Paesi del Maghreb arabo - chiedono la libertà di non mangiare nelle mense scolastiche cibi vietati 
dal Corano, chiedono di esonerare le loro figlie dalla lezione di nuoto in una piscina frequentata 
anche da uomini, chiedono la libertà per le donne che lo desiderano di indossare il velo. 
I nostri paesi europei si trovano cosi davanti alla richiesta da parte di molti nuovi cittadini, allievi a 
scuola, lavoratori nei campi o nelle industrie o nelle botteghe artigiane, nei mercati e nei negozi, 
che i loro diritti sacri11 vengano rispettati. Abbiamo visto nei nostri anni i diversi Paesi europei 
rispondere in maniere diverse alla richiesta dei credenti che avanzano diritti sacri. Paesi come la 
Francia ha voluto ricacciare la religione nel privato, impedendo la presenza di ogni segno religioso 
nei luoghi pubblici. Ricordiamo tutti lo scandalo che si produsse a Creil nel nord della Francia nel 
1989 quando tre adolescenti furono espulse da scuola perché si rifiutavano di togliere il foulard 
nei locali scolastici; o la discussione in Italia sulla presenza o meno del crocifisso nelle aule 
scolastiche; la protesta della Lega Nord contro la costruzione di una moschea a Bologna e il lancio 
dell’iniziativa del Maiale day;  ricordiamo la saggia decisione del giudice di Cremona che nell’89 ha 
assolto un Sikh12 che era uscito per strada con il Kirpan (pugnalino) che fa parte del suo 

                                                                                                                                                            
presenza più forte, riconoscibile e pervasiva anche se si accompagna a fenomeni di minore tenuta delle forme organizzate e dei 
vincoli di appartenenza. 
 
10 Privato, individuale, pubblico, comunitario 
Protagonista centrale della modernità è l’individualismo che fa sì che l’individuo rivendichi la libertà e l’autonomia – a partire da 
quelle religiose -delle proprie scelte, sicchè il singolo si libera dai vincoli della comunità di appartenenza ed esprime nella 
dimensione privata ed individuale la propria vita religiosa. Le religioni comunitarie – come ad esempio l’islam vincolano gli aderenti 
al rispetto di una serie di osservanze legali e rituali che investono la totalità della vita e quindi hanno una ricaduta anche sui 
comportamenti pubblici. 
 
11Diritti sacri 
Sono una caratteristica dei tre monoteismi (ebraismo, cristianesimo, islam), che intendono la religione come espressione della 
rivelazione della volontà salvifica di Dio. non corrispondono alle leggi sacre che nell’antichità i vari stati si davano avendo come 
garanti gli dei, che intervenivano continuamente nella vita della società e della natura. Le leggi sacre erano prodotte da sapienti 
legislatori ed erano norme generali che non avevano valore vincolante. 
 
12 I  Sikh 
I Sikh, “coloro che seguono la dottrina dei dieci guru”, sono i seguaci del sikhismo, una religione di circa 15 milioni di fedeli, che è 
nata nello stato del Punjab, nell’India nord-occidentale. Il primo dei maestri spirituali, “guru”, e fondatore di questa religione è 
Guru Nanak, nato nel 1469. Secondo la storia, al bambino, sin dalla nascita, vennero attribuiti poteri sovrannaturali che lo 
avrebbero portato ad essere venerato  dagli indù e anche dai musulmani. Nanak infatti visse la sua infanzia con una tendenza alla 
meditazione e all’isolamento, stupendo i suoi maestri per la sapienza e profondità religiosa maturate così precocemente. L’idea 
principale professata dal giovane, e su cui poggia l’intero sikhismo, è quella della fratellanza e dell’unità di tutti gli uomini. Si 
riscontrano in questa dottrina anche influenze induiste, come ad esempio la credenza nella trasmigrazione delle anime. Nanak 
muore nel 1539; a lui succederanno dieci guru di cui il più famoso e venerato, oltre al fondatore, sarà l’ultimo, Guru Gobind  Singh 
che fece della religione un movimento compatto e armato per difendersi dalle persecuzioni degli imperatori moghul. Dopo la sua 
morte il libro sacro “Adi Granth” divenne l’unica guida spirituale di questa popolazione. I Sikh si possono riconoscere per i l loro 
tipico turbante, per tradizioni di costume, basate sull’osservanza delle cinque K, che risalgono proprio al periodo di vita dell’ultimo 
Guru. Il primo K è il “kes”, o capelli e barba lunghi, simbolo di purezza spirituale, a cui si aggiungono il “kachcha”, un pa io di 
calzoncini stretti e corti, al di sopra del ginocchio, il “kara”, o braccialetto di ferro, il “kangha”, o pettine e il “kirpan”, una piccola 
spada. I loro templi si chiamano “gurudwara” (riconoscibili dalla gialla bandiera triangolare) e in questi si svolge gran parte della 
loro vita sociale condivisa in forma comunitaria: sono luoghi di riunione e di scuola, centri di formazione e lavoro dove i profitti 
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abbigliamento religioso, mettendo insieme con il rispetto del suo diritto alla libertà di religione e di 
culto con la richiesta che la lama non fosse affilata. 
 
L’Italia sembra talora faticare a ricordare che la Costituzione ci impegna a rispettare la libertà 
religiosa e la libertà di culto. Abbiamo una lunga storia di avvicinamento al concetto di laicità nel 
nostro stato e nei paesi occidentali in genere. E abbiamo faticato ad assumere il pluralismo 
religioso come dato di fatto che da sempre caratterizza il nostro Paese. Pensiamo a città come 
Torino che da molto tempo nello stesso quartiere vedono luoghi di culto cristiani di ogni 
confessione, islamici ed ebrei. Anche il mondo occidentale antico ha vissuto forme di pluralismo 
religioso. Abbiamo maturato un’idea alta dei diritti umani e il diritto alla libertà religiosa è 
sicuramente un diritto fondamentale.   
Oggi il pluralismo religioso del mondo fa sì che viviamo in una geografia religiosa13 complessa e 
fenomeni come la secolarizzazione dell’occidente ricco e la larga crescita demografica di continenti 
come la Latino America e l’Africa fanno sì che la situazione del nostro pianeta anche dal punto di 
vista delle religioni sia cambiato. 
Le religioni convivendo oggi negli stessi territori assumono talora i toni della concorrenza, del 
confronto; altre volte più positivamente dell’incontro, che si apre al dialogo. E finalmente al 
reciproco riconoscimento, unica strada di accesso alla coesione sociale e all’equità. 
La religione in Italia non è più un destino determinato dalla tradizione, ma è invece il frutto di 
scelte individuali. Spesso vediamo persone nate nella tradizione religiosa della propria famiglia 
migrare poi attraverso varie esperienze religiose, spesso distanti fra loro. E anche alle fedi 
possiamo applicare oggi un’ idea di consumo nei paesi occidentali. 
 
Come possono convivere fedi diverse nelle nostre aule scolastiche, nelle nostre città? E sufficiente 
pensare al modello della tolleranza che affida a ciascuno un angolo di cui è padrone?  
 
Possiamo applicare il dialogo14? A  quali condizioni? 

                                                                                                                                                            
personali vengono condivisi con gli altri. Condividere con gli altri i propri averi è fonte di merito e orgoglio. I Sihk reclamano oggi 
l’indipendenza dall’India con un proprio stato, il Khalikistan. 
Fonti: 
http://www.gesuiti.it/popoli/anno1997/11/ar971107.htm 
http://ospiti.peacelink.it/popoli/novembre/n8.htm  
 
13 Geografia religiosa 
Il cristianesimo con circa due miliardi di seguaci raggiunge un terzo della popolazione mondiale, l’Islam ha un miliardo e trecento 
milioni di seguaci che costituiscono il 22% della popolazione, l’induismo 900 milioni di aderenti (15%) e Il Buddhismo rappresenta il 
6% con 360 milioni di fedeli.  Religioni minori, al contrario delle tre più numerose, hanno una presenza locale geograficamente 
delimitata: confucianesimo (4%) è la tradizione di cinesi e dei paesi dell’estremo oriente influenzati dalla Cina; il sikhismo è perlopiù 
presente in India (0,4%). Stesso discorso per le religioni tradizionali africane e le cosiddette religioni tradizionali degli aborigeni 
australiani. L’ebraismo ha 14 milioni di aderenti, presenti soprattutto negli Stati Uniti. Il restante 15% della popolazione mondiale 
sarebbe costituita da atei e agnostici. Errato è considerare queste cifre statiche. In un mondo sempre più dinamico e globalizzato si 
sono verificate delle trasformazioni rispetto al passato: se nella prima metà del novecento i primi paesi cattolici erano l’Italia, la 
Francia e la Germania, oggi il loro posto è stato preso dal Brasile, dal Messico e dalle Filippine; il paese più protestante non è più, 
dopo gli Usa, la Germania bensì la Nigeria. Inoltre, sempre per effetto della globalizzazione, sul suolo occidentale troviamo religioni 
come il sikhismo o religioni tradizionali africane, fino ad ora sconosciute. Questi mutamenti sono il prodotto di un processo più 
generale: il pluralismo. 
Fonti: “Tante religioni un solo mondo. Pluralismo e convivenza” – F. Pajer, G. Filoramo 
 
14 Tolleranza e dialogo 
Rimandiamo al racconto di Boccaccio nel Decamerone (I,3) noto come la parabola dei tre anelli, come spunto per comprendere 
l’importanza della tolleranza tra le religioni. Oggi le religioni,  convivendo negli stessi territori, non possono fare a meno di dialogare 
fra loro non per farsi guerra, per rubarsi adepti, per polemizzare, ma per incontrarsi, confrontarsi, reciprocamente riconoscersi e 
convivere: questa è la dimensione del dialogo, che permette la convivenza di fedi diverse. 

http://www.gesuiti.it/popoli/anno1997/11/ar971107.htm
http://ospiti.peacelink.it/popoli/novembre/n8.htm
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Come pensiamo vivano la loro identità culturale le seconde generazioni , già nate in Italia da 
genitori che hanno emigrato dal loro Paese e si sono stabiliti qui facendo qui nascere figli che al 
momento non possono godere della cittadinanza italiana15?  

Riprendendo l'appello del Capo dello Stato di qualche tempo fa, la Fondazione Agnelli in un 
articolo comparso sul quotidiano “La Stampa” propone attraverso un intervento del suo Direttore,  
Andrea Gavosto, che ai figli di genitori stranieri nati in Italia- o anche giunti nel nostro Paese in 
tenera età - possa essere riconosciuta la cittadinanza italiana a condizione che abbiano 
frequentato regolarmente l'intero ciclo dell'obbligo scolastico16. 

Su questo tema la discussione nel nostro Paese è oggi importante e avanzata e speriamo in tempi 
brevi si possa risolvere nel modo più  inclusivo possibile. 

Mentre parliamo di cosmopolitismo, di una società italiana che riscopre la propria storia e cultura 
vero laboratorio della nostra cittadinanza, vorrei proporvi una breve riflessione sulla scuola, dove 
oggi la presenza dei bambini figli della migrazione, nati in Italia o altrove dalle materne alle 
superiori è così configurata: 
 
 

709.826 alunni stranieri, con un’incidenza del 7,9%

42,2% nati in Italia

Infanzia
144.457
inc. 8,6%

nati in italia 
78,4%

Primaria
253.756
inc. 9,0%

nati in italia
53,1%

Secondaria I  
grado
57.980

inc. 8,8%

nati in italia
23,8%

Superiore II 
grado

153.633
inc. 5,8%

nati in italia
9,0%

Fonte: Dossier Statistico Immigrazione 2011, 21°Rapporto, Caritas/Migrantes

La presenza a scuola 
a.s. 2010/2011

 

                                                
15 Cittadinanza 
La questione della cittadinanza per le seconde generazioni nate in Italia è un problema che deve essere individuato a partire dalla 
nostra Costituzione. L’articolo 48 tratta del diritto di voto, prerogativa del cittadino, e si nota la totale preferenza che i Costituenti 
ebbero per lo ius sanguinis: nel comma 3 si legge che vengono istituite, per le elezioni, delle circoscrizioni “estero” per g li italiani 
emigrati in altri paesi. Si preferisce quindi mantenere un legame di sangue. Questo è dovuto ad un motivo principale: i nostri Padri 
costituenti non avevano previsto che nel futuro il nostro Paese sarebbe stato meta di migrazioni. E’ necessario quindi, sotto questo 
punto di vista, aggiornare la Costituzione, favorendo lo ius soli, come accade nella maggioranza dei Paesi europei, così da garantire 
una maggiore cooperazione politico-sociale tra i cittadini. Questa è la richiesta della campagna propugnata dal movimento “L’Italia 
sono anch’io”, per i diritti di cittadinanza e il diritto di voto per le persone di origine straniera. 
Manifesto:  
http://www.litaliasonoanchio.it/fileadmin/materiali_italiaanchio/pdf/manifesto_Campagna_Cittadinanza-_Litaliasonoanchio.pdf  
 
16 http://www.fga.it/home/i-documenti/interventi/dettaglio-documento/article/la-frequenza-scolastica-come-criterio-di-
cittadinanza-per-i-figli-degli-immigrati-353.html 

http://www.litaliasonoanchio.it/fileadmin/materiali_italiaanchio/pdf/manifesto_Campagna_Cittadinanza-_Litaliasonoanchio.pdf
http://www.fga.it/home/i-documenti/interventi/dettaglio-documento/article/la-frequenza-scolastica-come-criterio-di-cittadinanza-per-i-figli-degli-immigrati-353.html
http://www.fga.it/home/i-documenti/interventi/dettaglio-documento/article/la-frequenza-scolastica-come-criterio-di-cittadinanza-per-i-figli-degli-immigrati-353.html


12 
 

Voglio ricordare che i risultati dello studio PISA 200917 mostrano che i sistemi educativi più efficaci 
sono quelli che promuovono un insegnamento di qualità per tutti gli allievi. Canada, Finlandia, 
Giappone, Corea hanno risultati migliori della media OCSE. In questi paesi gli allievi tendono ad 
ottenere buoni risultati a qualunque classe sociale appartengano, qualunque sia il livello 
socioeconomico delle loro famiglia o dell’istituto che frequentano. Secondo alcuni sociologi 
“dovrebbe essere evidente la scelta di un più grande mescolamento sociale a scuola per l’efficacia 
e la preoccupazione delle pari opportunità”. I nostri metodi pedagogici tradizionali sono messi in 
discussione, dobbiamo accompagnare un aggiornamento del personale tutto della scuola: la 
segregazione del sistema scolastico è uno dei mali della nostra società. O la nostra società sviluppa 
un'“altra scuola” oppure continueremo a sfornare allievi con paure irrazionali e che odiano lo 
straniero.  
 
Una problematica derivata dalla segregazione è che si creano alcuni contesti scolastici molto ostili 
e difficili da affrontare da parte degli insegnanti e allora si verifica un forte turn over di docenti: i 
primi anni di insegnamento, quando ancora l’insegnante deve collaudare il suo metodo e poi dopo 
poco, appena possibile, il trasferimento a scuole frequentate da allievi di classi sociali superiori, 
dove la sfida educativa pare meno pesante. In questi ambienti è più facile per l’insegnante avere 
fiducia nella possibilità di far migliorare i propri allievi e anche coinvolgere i genitori nel dialogo 
educativo. Osserviamo che in generale le scuole frequentate da allievi di classi modeste e da 
famiglie immigrate presentano risultati peggiori. Non voglio generalizzare, ma sicuramente le 
scuole frequentate da allievi di classe medio alta sono dotate di un organico più stabile, con 
docenti più ottimisti e maggiormente dotati di autostima, e un’immagine più positiva della 
diversità percepita come sfida e prospettiva di lavoro che impedisca di piegarsi verso il disfattismo. 
Spesso in  questi contesti i genitori stanno salendo in mobilità sociale, sono disponibili a 
collaborare con l’organizzazione della scuola, hanno scelto pur riconoscendo la difficoltà questa 
tipologia di scuola per il loro figli. Se alcuni genitori davanti alla proposta di rendere più miste le 
nostre classi temono che questo alla lunga depauperi i loro figli appartenenti a  classi medie o 
agiate, i dati PISA ci incoraggiano e si riscontra una buona partecipazione dei genitori. Già lo studio 
PISA 2006 dimostrava in Belgio che gli allievi di classe operaia ci guadagnano di più a trovarsi in 
una scuola mista di quanto possano perderci gli allievi di classi sociali più elevate.  
 
Altra questione cruciale è quella dell’orientamento: 13/14 anni non sono età adatte per la scelta 
della scuola superiore e questo è il motivo per cui le classi più elevate tendono a resistere in 
percorsi di tipo liceale a qualunque costo. Nei paesi dove la scelta definitiva viene fatta attorno ai 
15/16 anni -  dopo un biennio comune - l’impatto della situazione sociale della famiglia sui risultati 
scolastici appare meno forte e diminuisce la disuguaglianza sociale anche quando gli studenti 
incontrano difficoltà. Le classi operaie e i figli della migrazione vengono più facilmente orientati 
verso la formazione professionale. La ricerca della Fondazione Agnelli18 ci mostra che un terzo dei 
figli di immigrati completamente scolarizzati in Italia non abbia un livello accettabile in matematica 
e lettura.  
 
Mi occupo da trent’anni di formazione di  educatori, operatori sociali e di  insegnanti di ogni 
ordine, grado e materia: devo dire che la richiesta di comprendere i cambiamenti della società e 
della pratica educativa a fronte della crescente presenza di allievi di origine immigrata mi pone 
degli interrogativi: è come se la scuola si riconoscesse in difficoltà davanti a ragazzi che arrivano da 

                                                
17 http://www.invalsi.it/invalsi/ri/Pisa2009/documenti/PISA2009_Primi_risultati.pdf 
18 http://www.fga.it/uploads/media/I_figli_dell_immigrazione_nella_scuola_italiana.pdf 

http://www.invalsi.it/invalsi/ri/Pisa2009/documenti/PISA2009_Primi_risultati.pdf
http://www.fga.it/uploads/media/I_figli_dell_immigrazione_nella_scuola_italiana.pdf
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altrove o che parlano a casa loro lingue diverse. Spesso terminiamo i nostri incontri riconoscendo 
che solo quando la scuola saprà essere un servizio utile e  di vera promozione dei figli dei migranti 
avrà anche vinto la lotta contro la dispersione scolastica, perché avrà imparato ad insegnare anche 
a chi non proviene da famiglie serene ed acculturate. Stupisce che ancora oggi nel programma 
normale di formazione degli insegnanti non  si preveda di aiutarli a capire fenomeni importanti 
come la migrazione, il colonialismo, i divari nord-sud, le culture e le religioni. Non si insegna agli 
insegnanti a confrontarsi con la diversità culturale e con il mix socio-culturale e nello stesso tempo 
si promuovo virtuosamente talora corsi di lingua e cultura d’origine per i figli degli immigrati.  
 
Un programma di formazione degli insegnanti deve permettere loro di elaborare griglie di lettura 
innovative e pertinenti per la comprensione dei comportamenti degli allievi di origine immigrata. 
Gli insegnanti dovrebbero essere accompagnati nella decostruzione delle proprie concezioni  
rispetto al rapporto con il sapere dei loro allievi. Le rappresentazioni sociali sono strettamente 
legate alla trasmissione dei saperi, ai processi di apprendimento e alle relazioni interpersonali in 
cui si ancorano. Occorre  interrogarsi su se stessi, sul proprio rapporto con la cultura e i quadri di 
riferimento sociali: solo attraverso questa riflessione su di sé e il decentramento dal proprio 
quadro di riferimento diventa possibile una comprensione del sistema dell’altro e una 
negoziazione interculturale. 
 
Assistiamo a un fenomeno di etnicizzazione molto forte nelle nostre scuole: l’eterogeneità del 
pubblico e la diffusione dell’insuccesso scolastico  trascinano la scuola a trasformare rapporti 
sociali e scolastici in rapporti etnici. Un esempio tipico è la spiegazione che gli insegnanti si danno 
della forma che assume il rapporto scuola famiglia: i marocchini sono così, i cinesi fanno cosà. 
Abbiamo bisogno di trasformare le nostre scuole in luoghi dove in modo paritario e per tutti si 
realizzi la piena fruizione del diritto allo studio, dove si sperimenti la coesione sociale, la scoperta 
dell’alterità, della negoziazione, dove si inveri poco alla volta la cittadinanza planetaria. 
 

Concludiamo questo dossier senza proporre bibliografia, che rischierebbe di non 
essere consultata, ma raccomandando a tutti la lettura e lo studio di uno 
splendido piccolo libro che Filoramo e Pajer hanno dedicato ai giovani studenti 
per aiutarli a camminare in modo consapevole tra le novità e i mutamenti del 
nostro mondo. È un testo che utilizzo con i miei studenti 16-19enni e con molti 
adulti operatori sociali, docenti a cui cerco di trasmettere la curiosità verso questi 
temi. Il testo si intitola “Tante religioni un solo mondo. Pluralismo e convivenza” 
di Flavio Pajer e Giovanni Filoramo, SEI – 2010. 
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Approfondimento 

Glossario 

 

Impariamo a ripulire il nostro linguaggio, distinguere i termini e utilizzarli in modo appropriato! E 
scegliamo più liberamente e consapevolmente i nostri comportamenti. 
 
 
Etnocentrismo 
Tendenza a giudicare le altre culture e a interpretarle in base ai criteri della propria e a proiettare 
su di esse in modo più o meno consapevole il nostro concetto di evoluzione, di progresso, di 
sviluppo, di benessere. Termine introdotto nel 1906 dal sociologo e antropologo americano W.G. 
Sumner (1840-1910), designa una concezione per la quale il proprio gruppo è considerato il centro 
di ogni cosa e tutti gli altri sono classificati e valutati in rapporto a esso. L’etnocentrismo comporta 
una prospettiva secondo cui tutte le società vengono collocate lungo una scala evolutiva in cui le 
società occidentali, civilizzate, sviluppate e modernizzate occupano il gradino più alto, mentre le 
società "primitive", tradizionali e sottosviluppate occupano il gradino più basso e non hanno 
ancora subito le necessarie trasformazioni che, attraverso uguali processi evolutivi, le innalzino 
sino a noi. Questa attitudine all’auto-preferenza di gruppo è universalmente osservabile in tutte le 
società e può esemplificarsi in atteggiamenti diversi: 
-nella tendenza a valutare ogni cosa secondo i valori e le norme proprie al gruppo d’appartenenza 
del soggetto, come se questo fosse l’unico; 
-nella tendenza dei membri di ogni gruppo umano a credersi migliori dei membri degli altri gruppi; 
- nella tendenza a manifestare atteggiamenti favorevoli nei confronti del gruppo di appartenenza, 
combinati ad atteggiamenti sfavorevoli nei confronti di quanti non vi appartengano, spesso 
accompagnati da pregiudizi e stereotipi negativi. 
 
Extracomunitario 
Persona non cittadina di uno dei 27 paesi che attualmente compongono l’Unione Europea, ad 
esempio uno svizzero. 
 
Migrante 
Termine generico che indica chi sceglie di lasciare il proprio paese (da cui emigra, da cui il termine 
“emigrante”) per stabilirsi, temporaneamente o definitivamente, in un altro paese (in cui immigra, 
da cui il termine “immigrato”). Tale decisione, che ha carattere volontario anche se spesso è 
indotta da misere condizioni di vita, dipende generalmente da ragioni economiche, avviene cioè 
quando una persona cerca in un altro paese un lavoro e migliori condizioni di vita. Contrariamente 
al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza. 
 
Migrante irregolare 
Un migrante irregolare, comunemente definito come ‘clandestino’, è colui che ha fatto ingresso 
eludendo i controlli di frontiera, o è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio 
con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d’ingresso (diventando un 
‘overstayer’), o non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un 
provvedimento di allontanamento. Molte persone in fuga da guerre e persecuzioni, giungono in 
modo irregolare in un altro paese, nel quale poi inoltrano domanda d’asilo.  
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Pregiudizio 
Tendenza a giudicare in modo ingiustificatamente sfavorevole gli individui appartenenti a un dato 
gruppo sociale. Etimologicamente il termine pre-giudizio si riferisce a un giudizio precedente 
all’esperienza, emesso cioè in assenza di dati sufficienti e quindi potenzialmente errato. 
Nell’ambito delle scienze sociali il concetto di pregiudizio si arricchisce di due ulteriori 
specificazioni: da una parte esso viene sempre più spesso utilizzato in riferimento a gruppi sociali 
generalmente minoritari, dall’altro viene identificato con un giudizio sfavorevole nei confronti del 
gruppo - o individuo - oggetto del pregiudizio stesso. Secondo questa definizione il pregiudizio 
sarebbe allora una predisposizione a percepire, giudicare e agire in maniera sfavorevole nei 
confronti di gruppi diversi dal proprio. Caratteristica saliente del pregiudizio - sia nell’accezione più 
ampia di giudizio precedente all’esperienza sia in quella sociologica di atteggiamento sfavorevole 
nei confronti di altri gruppi - è il suo essere d’orientamento per l’agire concreto. 
 
Profugo 
Termine generico che indica chi lascia il proprio paese a causa di guerre, persecuzioni o catastrofi 
naturali. Generalmente con questo termine si indica il richiedente asilo. 
 
Protezione sussidiaria  
In Italia si intende la protezione accordata dalla Commissione territoriale a chi, pur non avendo i 
requisiti per essere riconosciuto rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, è considerato 
meritevole di protezione poiché sussistono fondati motivi per ritenere che se tornasse nel suo 
paese correrebbe il rischio di subire un danno grave e per questo non vuole o non può tornarvi. Il 
riconoscimento viene effettuato ai sensi del D.lgs. 251/07 e del D.Lgs. 25/08.  
 
Protezione temporanea 
Viene rilasciata nelle situazione di emergenza umanitaria sulla base di un DPCM emanato in 
ottemperanza all’art. 20, comma 1 del D.lgs. 286/98. Viene concessa non sulla base della  
valutazione di singole situazioni individuali ma ad un gruppo omogeneo di persone provenienti da 
uno stesso paese o area geografica a causa degli sconvolgimenti -  generalmente bellici - in atto. 
L’art. 20 recita: “con DPCM, (…) sono stabilite, (…), le misure di protezione temporanea da 
adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente Testo Unico, per rilevanti esigenze 
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in paesi 
non appartenenti all’Unione Europea”. Il permesso ha una validità limitata nel tempo decisa dallo 
stesso DPCM e prorogabile solo sulla base di un nuovo Decreto che terrà conto del perdurare della 
situazione di pericolo per le persone in quel paese o area. Titolari di tale protezione sono stati i 
cittadini kosovari, ma ancor prima i cittadini albanesi, della Bosnia-Erzegovina e della Somalia. 
 
Protezione umanitaria 
Beneficiario di protezione umanitaria è colui che - pur non rientrando nella definizione di 
‘rifugiato’ ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale - 
necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di 
origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce 
violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita 
‘sussidiaria’. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia 
(oltre l’80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di 
rifugiato. Il titolo viene rilasciato sulla base del principio di non-refoulement (non respingimento) 
sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra, ripreso dall’art. 19 del Testo Unico 
sull’immigrazione (D.lgs. 286/98), e dall’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Il 
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soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato anche direttamente dalle Questure sulla base 
del combinato disposto dall’art. 5, comma 6, art. 19 del D.lgs. 286/98 ed art. 28 del regolamento 
attuativo 394/99 punto D, che non è stato modificato dalla normativa.  
 
Razzismo 
Significa attribuire, senza alcun fondamento, caratteristiche ereditarie di personalità o 
comportamento a individui con un particolare aspetto fisico. Chiamiamo razzista chi crede che 
l’attribuzione di caratteristiche di superiorità o inferiorità a individui con un determinato aspetto 
somatico abbia una sua spiegazione biologica (L. e F. Cavalli-Sforza, 1995). Il razzismo come teoria 
organica e come movimento organizzato è un fenomeno recente e affonda le sue radici nel 
nascente nazionalismo europeo della seconda metà del XIX sec. Precursore del moderno razzismo 
fu il francese J. A. Gobineau (Saggio sull'ineguaglianza delle razze umane, 1853-1855), cui si deve la 
prima interpretazione razziale della storia e la tesi della necessaria supremazia della razza bianca 
pura, o razza ariana, identificata con i "Germani" in senso stretto (biondi dolicocefali del Nord della 
Francia, del Belgio e delle Isole Britanniche). Il razzismo a base biologica, così come proposto da J. 
Gobineau è oggi totalmente in disuso, almeno dal punto di vista della teoria. Lo stesso concetto di 
razza, fondato su presunte differenze biologiche è senza alcun senso. Come sostengono L. ed F. 
Cavalli Sforza (Chi siamo. La storia della diversità umana, Mondadori, Milano, 1995), i gruppi che 
danno forma alla popolazione umana non sono nettamente separati, ma costituiscono un 
continuum. Le differenze nei geni, all’interno di gruppi che hanno alcune caratteristiche fisiche 
visibili comuni, sono pressoché identiche a quelle tra i vari gruppi; inoltre le differenze tra singoli 
individui sono più importanti di quelle che si vedono fra gruppi razziali. Il razzismo “riconosce”ed 
anzi "esaspera" le differenze: lo scopo del riconoscimento e della "valorizzazione delle differenze" 
è il dominio, il permanere di una relazione di dominio quale quella tra accusatore e vittima. Apice 
del razzismo è la produzione di un discorso capace di persuadere il diverso a cui si riferisce di 
essere realmente "inferiore". Tuttavia, se è vero che il razzismo (soprattutto a base genetica) non 
trova oggi difensori è anche vero che forme di razzismo operano pressoché ovunque nel mondo, 
esprimendosi in particolare nel vissuto quotidiano. Il razzismo oggi è la posizione di chi ritiene 
necessario difendere e/o preservare le differenze culturali dai processi di massificazione ed 
omogeneizzazione tipici delle società occidentali e per questo, anche “per il bene” delle culture 
altre, pensa che le società non debbano in nessun modo essere multiculturali o interculturali e che 
quindi le differenze e le alterità vanno difese ma, proprio per questo... ognuno a casa propria. In 
sede educativa e sociale il rischio di questo velato razzismo è che tende a concretizzarsi in una 
specie di apartheid dove le culture altre sono sì riconosciute ma "recintate" e conservate in 
appositi contenitori sociali senza possibilità significative di interagire sia tra loro sia con le culture 
autoctone in vista della costruzione di una società intesa come "casa comune" ove ad ognuno 
siano riconosciuti uguali diritti e uguali doveri. 
 
Richiedente Asilo 
Colui che, avendo lasciato il proprio paese d’origine, a seguito di una persecuzione, non può o non 
intende avvalersi della protezione di quello stato e, trovandosi in un altro paese, inoltra richiesta di 
protezione al governo del paese che lo ospita, in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 
1951 (convenzione che l’Italia ha firmato insieme con altri 143 Paesi). La sua domanda viene 
esaminata in Italia dalle Commissioni territoriali esaminatrici (collegate e coordinate dalla 
Commissione Nazionale). Fino al momento della decisione in merito alla domanda egli è un 
richiedente asilo e ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo 
non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d’asilo senza 
documenti d’identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti ‘flussi migratori misti’, 
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composti, cioè, sia da migranti irregolari sia da potenziali rifugiati. 
 
Rifugiato 
Il rifugiato è il richiedente asilo a cui viene accordata la protezione dello Stato che lo ospita 
quando si accerta che è stato costretto a lasciare il proprio paese a causa di persecuzioni per 
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue 
opinioni politiche. Questa definizione, introdotta dall’articolo 1 della Convenzione di Ginevra, è 
stata ripresa dalla legge di attuazione n. 772 del 1954 nel sistema giuridico italiano. A differenza 
del migrante, egli non ha scelta: non può tornare nel proprio paese perché teme di subire 
persecuzioni o per la sua stessa vita. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare 
una persecuzione individuale. 
 
Sfollato interno 
Spesso usato come traduzione dell’espressione inglese Internally displaced person (IDP). Per 
sfollato si intende colui che abbandona la propria abitazione per gli stessi motivi del rifugiato, ma 
non oltrepassa un confine nazionale, restando dunque all’interno dei proprio paese. In altri 
contesti, si parla genericamente di sfollato come di chi fugge, anche a causa di catastrofi naturali.  
 
Vittima della tratta 
E’ una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai 
trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l’aver 
dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o 
dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il 
controllo su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per ‘sfruttamento’ s’intendono lo 
sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la 
schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi. 
 


