
Giovedı̀ 18 dicembre 2008

alle ore 9,30 e 16,30

118ª e 119ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico (Collegato alla manovra
finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero
legale). (847)

– ICHINO ed altri. – Norme in materia di trasparenza e
valutazione dell’efficienza e del rendimento delle strutture
pubbliche e dei loro dipendenti. Delega al Governo in
materia di valutazione del rendimento delle pubbliche
amministrazioni e del loro personale ed in materia di
responsabilità dei dipendenti pubblici. (746)

– Relatore Vizzini.

II. Discussione delle mozioni nn. 67, Rutelli ed altri, 76, Divina
ed altri e 80, Cantoni ed altri, su azioni di contrasto alla
pirateria in Somalia (testi allegati).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (540)

SENATO DELLA REPUBBLICA
X V I L E G I S L A T U R A



III. Discussione delle mozioni nn. 42, D’Alia ed altri, 69,
Giambrone ed altri, e 77, Soliani ed altri, sull’integra-
zione scolastica dei minori stranieri (testi allegati).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia
di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di
sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della
pesca professionale, noncheı̀ di finanziamento delle opere per
il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni
Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati). (1152-B)

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio
competitivo del settore agroalimentare (Approvato dal
Senato, ove modificato e trasmesso dalla Camera dei
deputati). (1175-B)

3. Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27
maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale
di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il
Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la
Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della
cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di
contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la
migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della
banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per
l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenzia-
ria. (905)

– LI GOTTI ed altri. – Adesione della Repubblica italiana al
Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio,
la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il
Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo
all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in
particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la
criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato
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di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e
del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del
Corpo di polizia penitenziaria. (586)

– COMPAGNA. – Adesione della Repubblica italiana al
Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio,
la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il
Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo
all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in
particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la
criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato
di Prum). Introduzione del prelievo coattivo di materiale
biologico. Legge quadro per la creazione della banca dati di
DNA. (955)

– VALDITARA. – Adesione della Repubblica italiana al
Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio,
la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il
Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo
all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in
particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la
criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato
di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati
nazionale del DNA e per la disciplina delle operazioni
peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico
prelevato dall’indagato od imputato o da soggetti terzi. (956)

– RUTELLI e ZANDA. – Misure in materia di urgente
contrasto alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione
illegale. Adesione della Repubblica italiana al Trattato di
Prum concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la
Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il
Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria. Istituzione
della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale
per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per
l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche
al codice di procedura penale in materia di accertamenti
tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. (960)
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MOZIONI SU AZIONI DI CONTRASTO ALLA PIRATERIA
IN SOMALIA

(1-00067) (25 novembre 2008)

RUTELLI, ESPOSITO, QUAGLIARIELLO, ZANDA, PASSONI,

CAFORIO, COMPAGNA, MARCENARO, CARRARA. – Il Senato,
considerato che:

la pirateria è un crimine in tempo di pace a giurisdizione univer-

sale, previsto dal diritto consuetudinario in vigore e che può essere perse-

guito in base agli articoli 105 e 110 (cattura in alto mare e diritto di visita)

della Convenzione di Montego Bay;
nel corso del 2008 si sarebbero verificati, secondo il Piracy Repor-

ting Centre dell’International Maritime Bureau, 92 attacchi a navi straniere

a livello globale ed attualmente, in acque territoriali somale, sarebbero 14

le imbarcazioni sotto sequestro e 268 i membri degli equipaggi tenuti in

ostaggio;
il 26 settembre 2008 è stato sequestrato un mercantile ucraino che

trasportava un ingente carico di armi, tra cui più di trenta carri armati;
il 15 novembre 2008 è stata sequestrata, a circa 800 chilometri a

sudest di Mombasa, la superpetroliera saudita «Sirius Star», per il cui ri-

lascio sono stati richiesti 25 milioni di dollari;
secondo quanto dichiarato il 21 novembre 2008 dal Ministro degli

esteri del Kenya, sarebbero stati pagati oltre 150 milioni di dollari in ri-

scatti di mercantili ed altre imbarcazioni sequestrate negli ultimi mesi al

largo delle coste dell’Africa orientale;
il 19 novembre 2008 una nave della marina indiana ha affondato

una nave dei pirati utilizzata come base in alto mare dalla quale far partire

gli arrembaggi;
i fatti più recenti attestano la sempre maggiore spregiudicatezza e

audacia di tali formazioni di pirati;
proprio per la presenza dei pirati somali, il tratto di mare al largo

del Corno d’Africa e del Golfo di Aden è divenuto talmente pericoloso da

indurre una quota rilevante di mercantili civili a preferire il periplo del-

l’intero continente africano all’attraversamento del Canale di Suez;
in Somalia si stanno radicando formazioni terroristiche riconduci-

bili all’integralismo islamico, tra cui Al Qaeda, che risulta avervi stabilito

proprie basi e propri campi di addestramento;
i pirati che agiscono nella zona sono collegati anche ad alcune di

queste formazioni e dunque in grado di devolvere loro parte dei riscatti

pagati, contribuendo cosı̀ al finanziamento del terrorismo internazionale;
in base alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU del 2

giugno 2008, n. 1816, che ha una validità di sei mesi, su cui si è registrato

il consenso del Governo nazionale di transizione somalo, nonché della ri-
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soluzione del 7 ottobre 2008, n. 1838, è operativa una missione NATO,

sotto il comando dell’ammiraglio Gumiero e i mezzi navali dello Standing

NATO Maritime Group 2, nell’ambito del mandato ricevuto, sono autoriz-

zati anche ad entrare in acque territoriali somale e ad usare tutti i mezzi

necessari a reprimere gli atti di pirateria, in accordo con i principi della

legalità internazionale;
è previsto che a partire dal prossimo mese di dicembre 2008 l’U-

nione europea assuma la responsabilità della missione con una configura-

zione operativa in via di definizione tra i governi;
nonostante l’accresciuto impegno della Comunità internazionale, la

situazione viene aggravandosi e costituisce una minaccia alla sicurezza in-

ternazionale e al flusso degli aiuti umanitari,
impegna il Governo:

ad assumere ogni possibile iniziativa in seno al Consiglio di sicu-

rezza delle Nazioni Unite, sia con riferimento alla missione NATO in

corso, sia in relazione alla subentrante missione europea, affinché la Co-

munità internazionale adotti gli atti necessari a porre fine a tali crimini di

pirateria;
a promuovere l’adeguamento delle regole d’ingaggio, senza esclu-

dere interventi diretti contro le basi logistiche ed i mezzi a disposizione

delle bande criminali, per debellare il fenomeno della pirateria, ripristi-

nando la piena utilizzabilità delle vie marittime, anche per scopi di assi-

stenza umanitaria, come previsto dalle risoluzioni n. 1816 e n. 1838 del

Consiglio di sicurezza dell’ONU.

(1-00076) (16 dicembre 2008)

DIVINA, BRICOLO, TORRI, MURA, BODEGA, CAGNIN,

MAZZATORTA, STIFFONI. – Il Senato,
considerato che:

la pirateria è un crimine in tempo di pace a giurisdizione univer-

sale, previsto dal diritto consuetudinario in vigore, perseguibile in base

agli articoli 105 e 110 della Convenzione di Montego Bay;
stando alle stime più recenti pubblicate dalla stampa internazio-

nale, nel corso del 2008 sarebbero stati attaccati finora non meno di

120 mercantili in transito nel Golfo di Aden, un’arteria marittima di cru-

ciale importanza per gli approvvigionamenti energetici dell’Europa;
sarebbero altresı̀ state sequestrate almeno 15 navi, tra le quali la

motonave ucraina «Faina», che recava un carico di armi pesanti dirette

in Kenya e forse destinate a committenti nel Sudan meridionale in prepa-

razione della possibile ripresa della locale guerra civile, e la petroliera

saudita «Sirius Star»;
non meno di 300 marinai sarebbero attualmente ostaggio dei pirati;
le azioni della pirateria mostrano un crescente grado di sofistica-

zione che lascia intravedere un preoccupante sviluppo delle capacità mili-

tari, come confermato in una recente intervista televisiva rilasciata dal-
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l’ammiraglio italiano Giovanni Gumiero alla nota emittente satellitare

Cnn;
i pirati risultano attualmente basati principalmente nel Puntland,

che corrisponde all’ex Somalia britannica, ma si temono collegamenti

con gli elementi del network jihadista del terrore residenti in varie zone

del Corno d’Africa;
in base alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu del 2

giugno 2008, n. 1816, che ha una validità di sei mesi, su cui si è registrato

il consenso del Governo nazionale di transizione somalo, nonché alla riso-

luzione del 7 ottobre 2008, n. 1838, è stata avviata una missione atlantica,

sotto il comando del predetto ammiraglio Giovanni Gumiero, che ha eser-

citato le proprie funzioni a bordo del cacciatorpediniere «De la Penne»

fino alla conclusione dell’intervento, il 15 dicembre 2008;
i mezzi navali dello Standing Nato Maritime Group 2, nell’ambito

del mandato ricevuto, sono stati autorizzati anche ad entrare in acque ter-

ritoriali somale e ad usare tutti i mezzi necessari a reprimere gli atti di

pirateria, in accordo con i principi della legalità internazionale, ma sareb-

bero emerse delle differenze nelle regole di ingaggio adottate dalle navi

dei diversi Paesi;
in particolare, al cacciatorpediniere italiano sarebbero state consen-

tite solo attività di difesa passiva, come l’interposizione tra le imbarca-

zioni dei pirati ed i mercantili bersaglio delle loro azioni criminali;
dall’8 dicembre 2008 è operativa la missione navale deliberata dal-

l’Unione europea e nota con il nome di «Eunavfor Atalanta», alla quale

partecipano con propri mezzi Francia e Gran Bretagna, mentre Belgio,

Germania, Grecia, Spagna ed Olanda hanno preannunciato l’imminente in-

vio di proprie navi o aerei;
a dispetto delle pressioni esercitate sul Governo italiano non risulta

al momento in programma alcuna presenza nazionale nell’Eunavfor Ata-

lanta;
il contrammiraglio britannico Philip Jones, comandante dell’Eu-

navfor Atalanta, ha reso noto che la missione europea potrà fare ricorso

alla forza ed eventualmente arrestare i pirati, ma non condurre azioni a

terra contro le loro basi;
operano nella medesima area e con le stesse finalità anche navi mi-

litari appartenenti alle Marine degli Stati Uniti, della Federazione russa e

dell’Unione indiana,
impegna il Governo:

a sottolineare in tutte le sedi di merito l’esigenza che siano adottate

e rispettate, da tutti i mezzi assegnati alla missione europea di contrasto

alla pirateria, regole d’ingaggio che non si limitino alla difesa passiva

del naviglio mercantile in transito nel Golfo di Aden, da assicurare co-

munque senza distinzioni di bandiera, ma contemplino anche attacchi

alle imbarcazioni dei pirati;
a sollevare nelle sedi internazionali competenti, ed in primo luogo

all’interno dell’Unione europea, un confronto sull’opportunità di estendere

la lotta alla pirateria anche sul suolo della Somalia che ne ospita le basi;
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a promuovere la costituzione di canali di coordinamento tra i co-

mandi navali operanti nel Golfo di Aden e nelle acque adiacenti alla So-

malia, in particolare tra quelli dell’Unione europea, degli Stati Uniti, della

Federazione russa e dell’Unione indiana;
a sfruttare infine la comune lotta alla pirateria somala come uno

strumento per favorire il riavvicinamento tra gli Stati Uniti e la Federa-

zione russa.

(1-00080) (17 dicembre 2008)

CANTONI, LICASTRO SCARDINO, GAMBA, COLLINO,

CONTINI, RAMPONI, GALIOTO, TOTARO, AMORUSO, CURSI. – Il

Senato,
premesso che:

nel corso del 2008 si è registrato un incremento esponenziale del

fenomeno della pirateria, in particolare nell’area del Corno d’Africa pro-

spiciente le coste della Somalia;
da gennaio i pirati operanti in tale zona hanno attaccato un centi-

naio di navi, catturandone una quarantina, quattordici delle quali – tra cui

la superpetroliera saudita «Sirius Star» – sono tutt’ora nelle mani dei mal-

viventi con i relativi equipaggi;
gravissimi sono i danni economici derivanti, sia per i riscatti pre-

tesi dai pirati per restituire le imbarcazioni e liberare gli ostaggi, sia per le

lunghe rotte alternative cui sono costretti gli armatori, chiamati anche a

sopportare l’enorme aumento dei premi assicurativi, passati da 900 a

9.000 dollari al giorno;
considerato che:

per circa due mesi al largo della Somalia, nell’ambito della mis-

sione Allied Provider, è stata presente la flotta della NATO, che, sotto

la guida del contrammiraglio Giovanni Gumiero, imbarcato sul cacciator-

pediniere italiano «Durand de la Penne», ha sovrainteso alle operazioni di

sicurezza del World Food Programme dell’ONU;
nella seconda metà di dicembre la predetta forza navale della

NATO è stata rilevata in area dalla prima missione navale militare dell’U-

nione europea, denominata «Atlanta», alla quale, per il momento, non

prende parte l’Italia;
a testimonianza della preoccupazione che la pirateria somala desta

in seno alla comunità internazionale, per la minaccia che essa rappresenta

per la sicurezza e per il regolare flusso degli aiuti umanitari destinati alle

popolazioni dell’area, il 16 dicembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle

Nazioni Unite ha votato all’unanimità una risoluzione – la quarta dall’ini-

zio dell’anno – che rafforza i poteri dei Paesi che combattono la pirateria;
in particolare, tale risoluzione autorizza, per la prima volta, opera-

zioni militari anche sul territorio somalo e nel suo spazio aereo, previo

consenso del Transitional Federal Government, il Governo federale transi-

torio somalo, ed a condizione che le misure messe in atto rispettino le

leggi umanitarie e i diritti umani,

– 7 –



impegna il Governo:
a sottolineare nelle sedi internazionali e nelle altre sedi competenti

l’esigenza che siano adottate, in concorso con gli organismi internazionali
e nel rigoroso rispetto del diritto internazionale, regole d’ingaggio ade-
guate all’implementazione delle misure di contrasto alla pirateria, ripristi-
nando la piena utilizzabilità delle vie marittime, anche a scopo di assi-
stenza umanitaria, come previsto dalle risoluzioni del Consiglio di sicu-
rezza dell’ONU;

ad adottare senza indugio provvedimenti diretti a consentire all’I-
talia di prendere parte alla missione navale dell’Unione europea denomi-
nata «Atlanta».

– 8 –



MOZIONI SULL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DEI MINORI STRANIERI

(1-00042) (21 ottobre 2008)

D’ALIA, PETERLINI, CINTOLA, CUFFARO, FOSSON, GIAI,

PINZGER, DI GIROLAMO Leopoldo. – Il Senato,
premesso che:

il fenomeno dell’immigrazione di bambini ed adolescenti stranieri

nel nostro Paese ed il loro inserimento nelle strutture scolastiche, secondo

i dati forniti dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, ha assunto

dimensioni notevoli e tali da incidere in maniera rilevante sulla normale

attività di insegnamento e di apprendimento;
la presenza degli alunni che usufruiscono del servizio scolastico è

disomogenea territorialmente e culturalmente, con conseguente aggrava-

mento dell’operatività del servizio stesso;
le cronache quotidiane segnalano l’insorgenza di forme, più o

meno palesi, di un certo razzismo che spesso determinano un sentimento

di ostilità, di repulsione e che, a volte, generano violenze vere e proprie;
anche il Santo Padre ha rivolto un appello richiamando tutti ad un

maggior rispetto della dignità della persona umana, all’accoglienza premu-

rosa dei più deboli ed emarginati, alla tutela delle giovani generazioni che

spesso arrivano in Italia in età scolare, dopo essere state oggetto di tratta

nei Paesi di origine, prive dei genitori naturali e accompagnate da persone

che le avviano all’accattonaggio o ad attività delinquenziali;
il compito di dare ordine ed equilibrio ai flussi migratori, con il

necessario discernimento, non può essere assegnato al sistema educativo.

Non si può fare la distinzione tra allievi regolari e allievi irregolari nel

campo dell’istruzione e della formazione proprio nel nostro Paese, dove

il punto di forza dell’educazione scolastica è costituito dalla valorizza-

zione del pluralismo, delle diversità e del dialogo;
il progetto educativo – volto anzitutto al superamento sia di situa-

zioni dominanti che di situazioni emarginanti – deve assumere l’ottica

della interscambiabilità delle culture al fine del raggiungimento del pieno

inserimento dei minori nel contesto sociale in cui vivono. Un progetto

educativo, dunque, in funzione di una vera cultura dell’accoglienza e della

crescita equilibrata della «società multietnica»,
impegna il Governo:

a fornire un quadro dettagliato ed aggiornato della situazione, indi-

cando i punti di maggiore criticità;
a destinare adeguate risorse economiche agli istituti e agli enti lo-

cali che, per ragioni diverse, sono maggiormente esposti su questo fronte,

affinché possano affrontare l’emergenza;
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a progettare interventi di formazione in servizio dei docenti nelle

zone a maggior densità di insediamenti migratori;
a sollecitare la diffusione delle «buone pratiche», che molte scuole

hanno realizzato con ottimi risultati;
a prevedere un’equilibrata distribuzione degli alunni stranieri in

modo da evitare il concentramento degli stessi in un’unica sede;
ad intensificare il collegamento con le realtà esterne alla scuola e

con le famiglie, dove si svolgono le esperienze più autentiche di vita, aiu-

tando anche i genitori ad apprendere la lingua italiana;
a ripristinare le cosiddette «classi aperte» in maniera da consentire,

senza eccessi, il raggruppamento di alunni bisognevoli di specifici inter-

venti di insegnamento-apprendimento;
ad arricchire i curricula di contenuti che abbiano riferimento alle

varietà culturali;
a preparare approcci nel settore linguistico integrati con le attività

pratiche, differenziando, per il tramite della mediazione di un docente spe-

cializzato, i programmi a seconda delle esigenze degli alunni stranieri.

(1-00069) (2 dicembre 2008)

GIAMBRONE, BELISARIO, PEDICA, BUGNANO, CARLINO,

MASCITELLI, DE TONI, LANNUTTI, ASTORE, LI GOTTI, CAFORIO,

PARDI, RUSSO, DI NARDO. – Il Senato,
premesso che:

nel nostro Paese soggiornano circa due milioni e mezzo di immi-

grati regolari, popolazione la cui composizione, a differenza di un recente

passato, connotato da una forte presenza di soggetti in età produttiva, è

fortemente mutata;
oltre il 20 per cento degli immigrati regolari è infatti costituito da

minori, il cui inserimento nelle strutture scolastiche ha assunto dimensioni

ragguardevoli, che incidono sul normale svolgimento dell’attività dell’in-

segnamento;
l’arrivo dei figli dal Paese d’origine, attraverso procedure di ricon-

giungimento familiare, o la loro nascita in Italia contribuiscono significa-

tivamente all’emergere della necessità di un inserimento meno marginale

nella società, con la conseguente esistenza di nuove aspirazioni ed aspet-

tative di riuscita sociale dei figli;
l’infanzia e l’adolescenza rappresentano il momento più avanzato

del processo di confronto culturale dell’intera famiglia nella società,

avendo i bambini i primi contatti con le istituzioni ed i luoghi di socializ-

zazione, che conseguentemente si trovano a dover gestire la nuova figura

del minore straniero;
considerato che:

il diritto all’istruzione scolastica dei minori stranieri arrivati in Ita-

lia legalmente – assieme ai genitori con permesso di soggiorno, o clande-

stinamente, assieme ad adulti privi di permesso, ovvero giunti non accom-

pagnati’- è facilmente desumibile dagli articoli 10, 30, 31 e 34 della Co-
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stituzione italiana, nonché: dalla Convenzione per la salvaguardia dei di-

ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dallo Stato italiano

con la legge 4 agosto 1955, n. 848; dalla Dichiarazione universale dei di-

ritti dell’uomo; dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo; dalla Conven-

zione internazionale sui diritti dell’infanzia (approvata dall’ONU il 20 no-

vembre 1989 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 27 maggio 1991,

n. 176);
i minori stranieri, comunque presenti sul suolo italiano, sono sog-

getti all’obbligo scolastico e la loro iscrizione alle classi dell’obbligo va

accolta in qualsiasi momento dell’anno scolastico, in coincidenza con il

loro arrivo, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica

n. 394 del 1999;
il concetto di integrazione deve essere inteso come inclusione di

una nuova popolazione all’interno delle strutture sociali già esistenti nel

Paese d’immigrazione e la qualità con cui questa si relaziona con la so-

cietà ospitante;
i luoghi principali per operare un’azione efficace al fine dell’inte-

grazione sono: la scuola, gli spazi di aggregazione come centri sportivi, i

luoghi d’incontro del doposcuola, dove i minori hanno la possibilità di

confrontarsi con la nuova realtà in cui sono immersi ed a cui partecipano

attivamente;
come dimostrato da numerosi studi di antropologia pedagogica, gli

interventi pedagogici personalizzati, ovvero in contesti caratterizzati dalla

presenza di un solo minore, possono essere controproducenti in quanto

sottolineano pericolosamente la diversità del bambino rispetto ai suoi

compagni, mentre l’azione in gruppi eterogenei permette di trasformare

le specificità di ognuno in momento di condivisione e valorizzazione delle

diversità, possibile solo tramite un processo di educazione alla multicultu-

ralità;
considerato inoltre che:

le cronache di questi ultimi mesi indicano chiaramente un aumento

di episodi di intolleranza e o razzismo, che spesso sfociano in atti di vio-

lenza vera e propria, soprattutto nei confronti di minori stranieri;
anche il Santo Padre ha più volte rivolto la sua attenzione al pro-

blema delle giovani generazioni che una volta in Italia, quasi sempre dopo

aver subito numerosi maltrattamenti, si trovano a confrontarsi con il

mondo della scuola, che a sua volta deve sempre esser responsabile della

migliore accoglienza e garantire la più assoluta tutela dei minori,
impegna il Governo:

a fornire un quadro dettagliato ed aggiornato della situazione, indi-

cando i punti di maggiore criticità;
a destinare adeguate risorse economiche agli enti che, ai sensi della

normativa vigente, fanno fronte al problema dell’inserimento dei minori

nella società italiana;
a verificare – alla luce di quanto precedentemente argomentato –

se sussista la necessità di modificare le norme attualmente in vigore, al

fine di raggiungere un progetto educativo nuovo, volto principalmente al-
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l’interscambiabilità delle culture ed al pieno inserimento del minore all’in-

terno di una società multietnica equilibrata.

(1-00077) (16 dicembre 2008)

SOLIANI, GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, CERUTI,

FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA,

ZAVOLI. – Il Senato,
premesso che:

la presenza degli allievi stranieri nelle scuole italiane è ormai da

considerarsi un fenomeno strutturale destinato ad aumentare nei prossimi

anni; infatti, secondo i dati forniti dal Ministero dell’istruzione, università

e ricerca relativi all’anno scolastico in corso, nella scuola italiana si regi-

stra la presenza di circa 630/650.000 alunni stranieri, di 191 nazionalità

diverse e distribuiti in ogni ordine e grado di scuola;
la realizzazione dell’integrazione degli alunni stranieri non può

prescindere dalla necessità di attuare in tutto il sistema scolastico nazio-

nale modelli educativi che favoriscano il riconoscimento della diversità

come un arricchimento dei saperi e l’intercultura come obiettivo;
considerato che:

l’articolo 3 della Costituzione riconosce il diritto all’eguaglianza

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione e affida alla

Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-

ciale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impe-

discono il pieno sviluppo della persona umana;
l’articolo 34 della Costituzione sancisce il principio del libero ac-

cesso all’istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione;
la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la Convenzione

sui diritti dell’infanzia sanciscono la pari dignità umana e il diritto univer-

sale dell’istruzione,
impegna il Governo:

a riconoscere l’insegnamento dei valori costituzionali posti a fon-

damento della Repubblica e la conoscenza dei diritti umani tutelati dalle

fonti del diritto nazionali, comunitarie e internazionali quali elementi co-

stitutivi dell’educazione scolastica, essenziali ai fini dell’educazione alla

cittadinanza e al pluralismo culturale e per la promozione del dialogo in-

terculturale e interreligioso;
a prevedere la possibilità di ammissione in corso d’anno scolastico

dei minori immigrati secondo i criteri e con le modalità riservati ai minori

italiani;
a garantire che la frequenza dei cicli di istruzione nelle scuole av-

venga nell’ambito di classi miste per genere, etnia, lingua, religione;
a potenziare l’attività didattica e del curricolo tenuto conto dei mi-

nori immigrati che frequentano i cicli di istruzione presso le scuole ita-

liane, finalizzati all’apprendimento della lingua e della cultura italiana

compresa la conoscenza e la condivisione dei valori costituzionali fondanti

la Repubblica e l’interculturalità;

– 12 –



a potenziare l’organico funzionale degli insegnanti attraverso il ri-
corso a mediatori culturali e linguistici, anche di origine extracomunitaria;

a dotare le scuole di libri di testo e altri strumenti didattici che fa-
cilitino l’apprendimento della lingua italiana, e delle lingue parificate nelle
regioni a statuto speciale, nonché l’interculturalità;

a realizzare un piano di formazione degli insegnanti e di tutto il
personale della scuola, con l’obiettivo dell’integrazione dei minori immi-
grati e dell’interculturalità, anche in collaborazione con università, enti,
istituti di ricerca ed associazioni;

a promuovere, nell’ambito di ciascuna comunità scolastica, inizia-
tive aperte alle famiglie degli studenti italiani e immigrati, volte all’acco-
glienza, alla tutela della cultura e alla conoscenza delle lingue di origine
degli studenti immigrati, nonché alla realizzazione di attività interculturali
comuni anche con il coinvolgimento delle associazioni degli immigrati,
con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza
e le organizzazioni di volontariato e del terzo settore operanti sul territo-
rio;

a promuovere azioni volte a favorire la partecipazione attiva degli
studenti immigrati e delle rispettive famiglie alle attività della scuola e
della comunità locale, anche attraverso l’attivazione di corsi di lingua ita-
liana e delle lingue parificate nelle regioni a statuto speciale, e di educa-
zione civica per adulti, mirati in particolare alle madri immigrate, con il
coinvolgimento degli enti e delle associazioni di volontariato e del terzo
settore operanti sul territorio;

a realizzare un’offerta didattica valida per gli immigrati adulti re-
golarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dell’obbligo e attivazione, su base comunale, di iniziative per l’ac-
coglienza degli immigrati adulti regolarmente soggiornanti, mediante l’at-
tivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

a prevedere iniziative per promuovere l’educazione interculturale,
attraverso la predisposizione di appositi spazi formativi nell’ambito della
programmazione televisiva pubblica, nonché di programmi didattici multi-
mediali, anche con l’utilizzo della rete Internet e della rete televisiva di-
gitale;

a potenziare l’attività degli istituti di cultura italiana all’estero
volta all’offerta di corsi di lingua italiana nei Paesi da cui ha origine l’im-
migrazione;

in definitiva, a prevedere ogni iniziativa atta a prevenire il formarsi
di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture e a superare
ogni forma di visione etnocentrica, realizzando un’azione educativa che
sostanzia i diritti umani attraverso la comprensione e la cooperazione
fra i popoli nella comune aspirazione allo sviluppo e alla pace.
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