
Discriminazioni verso i giovani: il tema della cittadinanza e della scuola

Nel nostro paese si acquisisce la cittadinanza solo se si è figli di genitori italiani: è il sistema del diritto che 
deriva dal sangue (ius sanguinis), mentre la più parte degli altri Pesi riconosce la cittadinanza a chi vi è nato,  
indipendentemente dall’origine dei suoi genitori (ius soli, il diritto cioè deriva dal suolo, dalla terra dove 
nasci). E così ci sono moltissimi ragazzi in Italia, che frequentano la scuola, che pur essendo nati in Italia,  
parlanti italiano, andati sempre a scuola in Italia, che neppure conoscono la lingua del Paese di origine dei  
loro  genitori,  né  là  sono  mai  stati,  che  sono  privi  della  cittadinanza  italiana.  Ma  cosa  è  il  diritto  di  
cittadinanza? È importante esserne portatori?

La cittadinanza è la condizione del cittadino a cui lo stato (http://it.wikipedia.org/wiki/Stato) riconosce la 
pienezza dei diritti  civili  e politici. E lo si  tutela nei  suoi diritti  umani fondamentali,  quali  la protezione 
dell'integrità  fisica  (contro  la  detenzione  arbitraria,  la  tortura  e  l'uccisione),  l'imparzialità  del  giudizio 
(osservanza della  legge, diritti  del  detenuto, procedura giudiziaria,  standard minimi di  detenzione per i  
prigionieri, diritto alla difesa, diritto ad un giusto processo), la protezione contro le discriminazioni basate  
sul sesso, l'etnia o la religione, e quelle di altro genere, la libertà di pensiero, di parola, di associazione, di  
stampa e di riunione, il diritto di partecipazione politica (cioè di fondare o aderire a partiti politici, di voto,  
di critica delle autorità di governo).

Martedì  15  novembre  2011  durante  l'incontro  dedicato  ai  "Nuovi  Cittadini  italiani"  il  Presidente  della 
Repubblica italiana Giorgio Napolitano ha detto così: 

Saluto i tanti ragazzi seduti qui in sala, in particolare quei giovani che hanno scelto di diventare cittadini  
italiani  nell'anno  del  150esimo  della  nostra  Unità,  non  appena  diventati  maggiorenni.  E  saluto  quei  
minorenni, cittadini italiani fin dalla nascita, che hanno tenuto comportamenti eccellenti così da meritare  
l'insegna di Alfiere della Repubblica che tra poco consegneremo. Questa udienza segnala l'importanza che si  
creino rapporti solidali tra ragazzi di differente origine, tra ragazzi di varia età e provenienza, tra giovani  
persone con talenti diversi, già espressi o ancora da far emergere.

Pure nei giorni così complessi e impegnativi che stiamo vivendo ho voluto confermare questa udienza che si  
colloca significativamente all'interno delle celebrazioni  del 150esimo anniversario della fondazione dello  
Stato nazionale unitario italiano. Sono infatti convinto che i bambini e i ragazzi venuti con l'immigrazione  
facciano parte integrante dell'Italia di oggi e di domani, e rappresentino una grande fonte di speranza.

Il  filmato  che  abbiamo  visto  all'inizio  con  le  interviste  ai  piccoli  scolari  e  ai  giovani  della  seconda  
generazione, la testimonianza di Abdel Hakim Jellaoui, la bella interpretazione di Alexander Romanovsky, le  
vittorie di una squadra, quella di ginnastica ritmica, che unisce atlete - voglio sottolinearlo - tutte italiane  
anche se di  origini  diverse,  ci  hanno confermato nell'opinione che  la  nostra  è  diventata  una comunità  
nazionale nella quale i  figli  di immigrati contano non solo come numeri,  ma anche per le capacità che  
esprimono. Si tratta di una presenza che concorre ad alimentare quell'energia vitale di cui oggi l'Italia ha  
estremo  bisogno.  Anche  Jellaoui  ce  lo  ha  ricordato.  Più  in  generale,  non  comprendere  la  portata  del  
fenomeno  migratorio  e  non  capire  quanto  sia  necessario,  sia  stato  e  sia  necessario,  il  contributo  
dell'immigrazione per il nostro Paese significa semplicemente non saper guardare alla realtà e al futuro.

1

http://it.wikipedia.org/wiki/Stato


I  nati  in  Italia  ancora giuridicamente stranieri  superano il  mezzo  milione,  e  complessivamente  i  minori  
stranieri residenti in Italia sono quasi un milione; di questi,  più di 700mila studiano nelle nostre scuole.  
Senza questi ragazzi il nostro Paese sarebbe decisamente più vecchio e avrebbe minore capacità di sviluppo.  
Senza il  loro  contributo  futuro  alla  nostra  società  e  alla  nostra  economia,  anche  il  fardello  del  debito  
pubblico sarebbe ancora più difficile da sostenere.

Negli ultimi 20 anni, tra il 1991 e il 2011, il numero dei residenti stranieri è aumentato di 12 volte. Tuttavia  
gli immigrati che sono diventati cittadini sono ancora relativamente pochi, anche se negli ultimi 10 anni c'è  
stato un notevole  incremento.  All'interno dei  vari  progetti  di  riforma delle  norme sulla  cittadinanza,  la  
principale  questione  aperta  rimane  oggi  quella  dei  bambini  e  dei  ragazzi.  Molti  di  loro  non  possono  
considerarsi formalmente nostri concittadini perché la normativa italiana non lo consente, ma lo sono nella  
vita quotidiana, nei sentimenti, nella percezione della propria identità. I bambini nati in Italia, che fino ai 18  
anni si trovano privi della cittadinanza di un Paese al quale ritengono di appartenere, se ne dispiacciono e se  
ne meravigliano, perché si sentono già italiani come i loro coetanei. Lo abbiamo ascoltato nell'intervista alla  
giovane della rete G2, che unisce le seconde generazioni. Lo stesso atteggiamento hanno quei ragazzi che in  
Italia  sono arrivati da piccoli,  ma qui sono cresciuti  e hanno studiato: ritengono di  avere diritto ad un  
trattamento che riconosca il loro percorso di vita ed educativo. E proprio sulla necessità di riflettere su una  
possibile riforma delle modalità e dei tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori si è  
registrata una sensibilità politica significativa e diffusa già nella discussione del gennaio 2010 alla Camera  
dei Deputati. Si osserva, inoltre, una ampia disponibilità nell'opinione pubblica italiana a riconoscere come  
cittadini  i  bambini  nati  in  Italia  da  genitori  stranieri.  In  generale,  gli  italiani  appaiono  disponibili  nei  
confronti dei bambini di origine immigrata: si rileva - ad esempio - una decisa diminuzione di quanti, già  
pochi  in  partenza,  ritengono che la  presenza di  quei  bambini  nelle  scuole  rappresenti  un  ostacolo  per  
l'apprendimento dei propri figli.

È opportuno tenere presente che i ragazzi di origine immigrata nella scuola e nella società sono non solo  
una sfida da affrontare, ma anche una fonte di stimoli  fruttuosi,  proprio perché provengono da culture  
diverse. E non deve preoccupare il fatto che la loro sia un'identità complessa, non necessariamente unica,  
esclusiva. Se noi desideriamo che i figli e persino i nipoti o pronipoti dei nostri cittadini emigrati all'estero  
mantengano un legame con l'Italia e si sentano in parte anche e ancora italiani, non possiamo chiedere  
invece ai ragazzi  che hanno genitori nati in altri  paesi di ignorare le proprie origini. L'importante è che  
vogliano vivere in Italia e contribuire al benessere collettivo condividendo lingua, valori costituzionali, doveri  
civici  e di  legge del  nostro paese, come s'impegna a fare il  giovane imprenditore di origine cinese che  
abbiamo ascoltato nel filmato. Igiaba Scego, scrittrice italiana di origine somala, scrive in un suo racconto di  
sentirsi una donna "con più identità": somala "quando beve il tè con il cardamomo, i chiodi di garofano e la  
cannella"  e  davvero  italiana  quando  "ricorda  a  memoria  tutte  le  parole  del  5  maggio  di  Alessandro  
Manzoni".  Questa breve citazione rende l'idea di quanto sia naturale per i giovani di origine immigrata  
collocarsi tra più culture, tra più stili di vita. Dobbiamo essere fieri del fatto che, pur mantenendo un legame  
con le origini, essi esprimano la volontà di diventare italiani. Questo, infatti, rappresenta un'attestazione  
importante di stima e fiducia nei confronti del nostro Paese. Dobbiamo sentire una forte responsabilità e un  
preciso dovere di non deludere questa fede nell'Italia che anche il giovane neoitaliano di origini marocchine  
ha qui testimoniato. E vorrei fargli  molti auguri per la strada che ha scelto d'impegno nella formazione  
tecnica e ingegneristica: avrebbe anche potuto concorrere per entrare nel corpo dei Corazzieri.

Più in generale - lo ho affermato tante volte, ma non mi stanco di ripeterlo - l'Italia deve diventare il più  
rapidamente  possibile  un  paese  aperto  ai  giovani:  nel  lavoro,  nelle  professioni,  nelle  imprese,  nelle  
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istituzioni. Le classi dirigenti italiane e, lasciatemi aggiungere, quelle europee, non devono mai dimenticare  
la responsabilità che hanno verso i giovani, verso il loro presente e per il loro futuro.

E  dall'attenzione  al  destino  dei  giovani  non  vanno  esclusi  i  ragazzi  stranieri,  i  futuri  nuovi  italiani.

Ai giovani, dunque, qualunque sia la loro origine, bisogna offrire opportunità non viziate da favoritismi.  
Occorre smontare la convinzione che la nostra sia una società nella quale le occasioni sono riservate solo a  
chi appartenga a certi ambienti, solo a chi abbia i contatti giusti.

Bisogna cominciare a valorizzare il merito già nei minori, come abbiamo fatto anche in questa cerimonia  
assegnando le benemerenze di Alfiere della Repubblica. È un riconoscimento destinato alle ragazze e ai  
ragazzi - in questo spirito ho voluto istituirlo - che non hanno ancora compiuto 18 anni; è un riconoscimento  
che vuole premiare i  talenti  e gli  atteggiamenti  virtuosi.  Possono concorrere al titolo di  Alfiere anche i  
ragazzi  stranieri  nati  in  Italia  o  che  vi  abbiano  studiato  per  almeno  cinque  anni.  Spetta  alla  scuola  
concorrere a formare la coscienza civile dei giovani, ed è compito precipuo della scuola sia promuovere i  
migliori, sia mettere tutti in condizione di migliorare. Quanto al lavoro è necessario adottare sempre di più  
sistemi  di  assunzione  e  di  promozione  trasparenti.  Dobbiamo  insomma  far  funzionare  quell'ascensore  
sociale  che è rimasto troppo a lungo bloccato;  dobbiamo mettere il  merito e l'impegno al centro delle  
politiche, perché valorizzare il merito non significa solo promuovere equità, significa promuovere crescita.

Occorre smentire l'opinione troppo pessimistica e abusata, secondo la quale le famose raccomandazioni -  
parola che chi arriva in Italia impara presto - servono più dell'impegno personale. Cito a questo proposito  
Guido Rossi, giurista e avvocato di grande successo, ex Presidente dell'organismo di vigilanza della Borsa:  
"Mia madre faceva le pulizie in tribunale, mio padre è morto quando avevo 10 anni. L'istruzione mi ha  
aperto le porte della professione". E di quale professione! Perciò - e anche questo non mi stancherò di  
ripeterlo - le famiglie e lo Stato devono credere e investire nell'istruzione, nell'educazione, nella formazione.  
Ma  soprattutto  dovete  farlo  voi  ragazzi,  anche  voi  nuovi  italiani  e  bambini  stranieri  che  aspettate  di  
diventarlo. E dico: "Benvenuti nella nostra comunità". A tutti voi che vivete in Italia i più sentiti auguri per  
un futuro sereno. A tutti gli adulti e, se mi consentite, a tutti gli anziani, l'invito ad impegnarsi perché questo  
futuro possiate averlo.

Riprendendo l'appello del Capo dello Stato 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 
scolastico1.

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:

1 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
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La presenza a scuola 
a.s. 2011/2012

Infanzia
156.701

incidenza 9,2% 
incidenza nati in Italia 

80,4%

Primaria
268.671

incidenza 9,5%
incidenza nati in Italia 

54,1%

Sec I grado
166.043

incidenza 9,3%
incidenza nati in Italia 

27,9%

Sec II grado
164.524

incidenza 6,2%
incidenza nati in Italia 

10,2% 

Fonte:  Miur, servizio statistico, Gli alunni stranieri nel  sistema scolastico  taliano a.s. 2011/12, Roma, 2012.

Voglio ricordare che i risultati dello studio PISA 20092 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  

2  http://www.invalsi.it/invalsi/ri/Pisa2009/documenti/PISA2009_Primi_risultati.pdf
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della  migrazione  vengono  più  facilmente  orientati  verso  la  formazione  professionale.  La  ricerca  della 
Fondazione Agnelli3 ci mostra che un terzo dei figli di immigrati completamente scolarizzati in Italia non 
abbia un livello accettabile in matematica e lettura. 

Ci occupiamo da trent’anni di formazione di educatori, operatori sociali e di insegnanti di ogni ordine, grado  
e  materia:  dobbiamo dire  che  la  richiesta  di  comprendere i  cambiamenti  della  società  e  della  pratica  
educativa a fronte della crescente presenza di allievi di origine immigrata ci pone degli interrogativi: è come  
se la scuola si riconoscesse in difficoltà davanti a ragazzi che arrivano da 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.

3  http://www.fga.it/uploads/media/I_figli_dell_immigrazione_nella_scuola_italiana.pdf
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La testimonianza di Nicoleta

Nicoleta è arrivata in Italia il 29 agosto del 2011 dalla Romania e oggi, dopo un anno, sta terminando con  
successo il quarto anno di un Liceo Scientifico torinese.
La  sua  storia  è  una  testimonianza  di  come  gli  stranieri  possano,  se  accolti  e  aiutati,  integrarsi  senza 
problemi nella scuola italiana, evitando di incrementare il dato sulla dispersione scolastica e contribuendo,  
al contrario, al livello di crescita del Paese ospitante.

“Cambiare in poco tempo il  proprio ambiente è stato molto difficile. È stato come se dovessi partire di  
nuovo da zero.  Insomma nuovi  amici,  nuovi  professori,  una nuova scuola  e  pure  cosi  l’accoglienza dei  
compagni e dei professori mi hanno facilitato la vita. Perche prima di venire in italia avevo degli amici molto  
diversi e andavo in una scuola molto diversa (in Romania per gli studenti più poveri la scuola passa libri,  
cartoleria, zaino, abbonamento ai bus; fino alle media a metà mattina ti danno la merenda; ogni due ore si  
fa un intervallo in un grande cortile dove ci distraevamo, giocavamo, potevamo andarci a comprare un  
panino fuori in un negozio, entravamo alle 8 e uscivamo alle 13.30, con le ore di 50 minuti, nessuno paga  
tasse di iscrizione alla scuola) qua ho esperimentato un altro sistema educativo, tipi di comportamento  
molto diversi da quelli che ero abituata e soprattutto una mentalità diversa (in Romania i ragazzi sono  
molto rispettosi vero gli insegnanti, certi prof possono anche arrivare a picchiare chi si comporta male. Nella  
mia classe in Romania non ci saremmo mai comportati come si comporta la nostra classe qui. Ma anche in  
Romania se ci si comporta bene si ha un rapporto da amici con i professori.
Comunque sin dall’inizio qui a Torino ho ricevuto molta attenzione e aiuto degli insegnanti. Sono rimasta  
impressionata dalla pazienza dei professori e soprattutto dal modo come si dedicano al loro mestiere. Tutti  
cercano continuamente di portarmi allo stesso livello dei miei compagni e di insegnarmi ancora l’italiano.
Penso che ognuno di loro è consapevole del ruolo che ha nel percorso di uno studente. Prima di essere  
professore un insegnante deve essere uno psicologo, un amico.
Anche la scuola individualmente dal personale didattico è un ambiente molto amichevole. I rapporti tra  
compagni sono molto stretti, anche perche a scuola spendiamo gran parte del nostro tempo.. sono arrivata  
qua  l’estate  scorsa,  non  sapevo  una  parola  di  italiano,  sono  stata  aiutata  a  imparare  questa  lingua,  
dall’associazione, c’erano professori e volontari. Questa associazione aiuta i ragazzi stranieri a affrontare i  
problemi scolastici anche durante l’anno. Sono stati molto responsabili con me, hanno il mio rispetto. Presto  
si compie un anno da quando sono qua e in questo anno ho imparato un sacco di cose nuove e utili. Adesso  
mi sento a casa da tutti i punti di vista, la scuola va abbastanza bene, me la sono cavata bene, anche se il  
liceo non è facile. In piccola parte il merito è mio perche il mio slogan è VOLERE è POTERE, però la maggior  
parte del mio livello e della mia preparazione di adesso è dovuto a tante persone meravigliose che meritano  
il rispetto di tutti gli alunni e la mia riconoscenza per sempre. Gli sarò grata per sempre”.

Paola Giani e Alberto Pisci, insegnanti
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