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l’Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-
NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socia-
listi Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 3 –

7ª Commissione 4º Resoconto Sten. (24 maggio 2005)

Intervengono per l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) la

dottoressa Maria Coscia, assessore per le politiche educative del comune
di Roma, la dottoressa Tiziana Capaldini, assessore per le politiche edu-

cative del comune di Perugia, nonché la dottoressa Rita Pallante, funzio-
nario dell’Associazione.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sull’integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel
sistema italiano di istruzione, sospesa nella seduta del 12 aprile scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione di rappresentanti dell’Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), che saluto e ringrazio per la loro pre-
senza e ai quali lascio immediatamente la parola.

COSCIA. Desideriamo innanzitutto ringraziare la Commissione e, in
particolare, il Presidente per averci dato l’opportunità di esprimere le no-
stre opinioni su un tema cosı̀ delicato che riguarda molti Comuni del no-
stro Paese e che ci vede chiamati ad affrontare problematiche che interes-
sano soprattutto i Comuni di maggiori dimensioni. Con riferimento alla
realtà romana, circa il 10 per cento dei bambini che frequentano le nostre
scuole proviene da Paesi stranieri, con il coinvolgimento di oltre 100 na-
zionalità differenti (come avviene, ad esempio, nella scuola elementare
«Di Donato» nel quartiere Esquilino).

Quindi, l’integrazione degli studenti stranieri rappresenta una que-
stione rilevante per le amministrazioni comunali, impegnate a supportare
le scuole nell’accoglienza di questi bambini. Dove c’è questa sintonia, tra-
scorsi i primi momenti di difficoltà, gli alunni cominciano a relazionarsi
tra loro.

Riteniamo in ogni caso che ci sia bisogno di una maggiore sinergia
fra le istituzioni coinvolte, al fine di affrontare al meglio una realtà mul-
ticulturale che interessa tutto il Paese, che presenta situazioni particolari
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ad iniziare dalla Capitale e che riguarda non solo il presente, ma anche il
nostro futuro.

Siamo quindi di fronte a un fenomeno che va ben oltre l’ambito del
diritto allo studio, di stretta competenza degli enti locali impegnati a sup-
portare l’attività delle scuole, e che sta determinando un cambiamento che
definirei «epocale», per governare il quale è necessaria una rimodulazione
dell’intera offerta formativa, delle competenze e delle risorse di cui le
scuole devono poter disporre.

Allo scopo di favorire l’inserimento degli alunni stranieri, è priorita-
rio rivolgere l’attenzione ai temi della formazione degli insegnanti; è dun-
que necessario un intervento del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e degli Uffici scolastici regionali attraverso la predisposizione
di programmi definiti. C’è bisogno di competenze specifiche e di acquisire
risorse in grado di assolvere alla funzione di mediazione culturale, al fine
di facilitare l’inserimento degli studenti stranieri.

Come sottolineavo in precedenza, i ragazzi, dopo i primi momenti di
difficoltà, si relazionano con i loro compagni in tempi abbastanza rapidi,
laddove spesso i problemi riguardano invece gli adulti e quindi le famiglie
di provenienza. Diventa pertanto necessaria una fase di accompagnamento
per i genitori degli alunni stranieri, in modo che possano conoscere quali
sono le regole per accedere alla scuola, i diritti dei loro bambini e le pos-
sibilità di relazionarsi con le istituzioni scolastiche. Spesso gli adulti
hanno bisogno essi stessi di acquisire delle conoscenze, per esempio l’ita-
liano come seconda lingua. Al riguardo, esistono numerose iniziative adot-
tate dalle amministrazioni comunali. A Roma, ad esempio, abbiamo isti-
tuito i «poli intermundia», avviati in fase sperimentale in alcune scuole
che nel pomeriggio accolgono immigranti adulti offrendo loro delle oppor-
tunità di apprendimento che vanno dall’acquisizione dell’l’italiano come
seconda lingua, all’utilizzo di internet (è infatti attraverso la rete che
spesso gli immigrati comunicano con le famiglie rimaste nei Paesi di
origine).

Ravvisiamo quindi l’opportunità di promuovere iniziative volte a fa-
vorire il dialogo e le relazioni attraverso il coinvolgimento dei genitori de-
gli alunni stranieri, attività questa che spesso aiuta l’inserimento e la mi-
gliore integrazione dei bambini stessi.

Lascio agli atti della Commissione una documentazione che riporta
alcuni dati riguardanti la città di Roma e le nostre iniziative. Tra le attività
promosse dal Comune tendenti a favorire il dialogo e l’incontro tra le di-
verse culture segnalo che proprio nella settimana in corso – se i compo-
nenti della Commissione fossero interessati ad una visita vi è tutta la no-
stra disponibilità ad accompagnarli – avrà luogo la «festa intermundia» a
piazza Vittorio, nel quartiere Esquilino (ossia il quartiere simbolo della
presenza delle tante culture presenti nella nostra città), che si protrarrà
per una settimana nel corso della quale di mattina le scuole presenteranno
le iniziative e i lavori svolti a favore dell’integrazione dei bambini che
provengono da altri Paesi, mentre nel pomeriggio ci saranno attività ri-
volte agli adulti per favorire il dialogo e lo scambio.
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In sostanza, la nostra esperienza ci indica che il tema dell’integra-
zione dei bambini e degli adulti stranieri è ormai centrale nella vita di
tante città, dunque – per quanto riguarda la scuola – non può essere inqua-
drato solamente nella materia del diritto allo studio, ma impone una rimo-
dulazione dell’offerta formativa e un adeguamento delle competenze pre-
senti all’interno delle scuole che vanno supportate anche con risorse ag-
giuntive. Come sottolineato in altre occasioni, la scuola dell’autonomia,
se sostenuta sia economicamente che in termini di ulteriori competenze,
potrebbe a nostro avviso esprimere al meglio questa sua caratterizzazione,
poiché non c’è dubbio che è la stessa presenza di diverse culture a deter-
minare l’offerta formativa, posto che a seconda delle nazionalità è neces-
sario adeguare gli interventi e le risorse da mettere in campo.

Gli enti locali stanno cercando di fare la loro parte, tuttavia c’è biso-
gno di un impegno più forte, a partire dal livello centrale – dal Ministero,
agli Uffici scolastici regionali – al fine di affrontare al meglio un feno-
meno che è diventato ormai una realtà nel nostro Paese e che necessita
la modulazione di interventi finalizzati all’incontro multiculturale, ma an-
che a costruire – si tratta di un progetto forse più ambizioso ma che ri-
tengo meriti attenzione – una cultura più alta, capace di comprendere tutte
le differenti culture, di farle dialogare e, contemporaneamente, di operarne
una integrazione.

CAPALDINI. Signor Presidente, rendo noti alla Commissione alcuni
dati relativi ad una città, Perugia, che pur presentando situazioni diverse
da quelle di Roma, si caratterizza comunque per una forte presenza di
stranieri sul territorio.

La percentuale relativa alla popolazione straniera, che nel 2000 era
intorno al 6 per cento della popolazione totale, si attesta oggi intorno al
9 per cento. In termini numerici, con riferimento all’intero Comune, gli
stranieri sono 15.000 su una popolazione totale che si aggira intorno ai
160.000 abitanti.

La percentuale relativa agli adolescenti, la fascia che va da 0 a 14
anni, rappresenta l’11,3 per cento e risulta quindi più alta rispetto al totale
della popolazione. La presenza di bambini stranieri nelle scuole perugine è
al momento forte. Sono presenti etnie molto diverse tra loro – anche se
non in numero paragonabile a quelle che vanta Roma – in maggioranza
provenienti dall’Albania, dal Marocco e dall’Ecuador, solo per citarne al-
cune. È chiaro che ognuna di esse manifesta esigenze molto diverse, a co-
minciare dalla lingua parlata dai bambini. A Perugia il Comune ha attivato
il progetto «Punto Arlecchino», volto a fornire un servizio a sostegno de-
gli insegnanti. Dal dialogo con il mondo della scuola è infatti emerso che
spesso sono gli insegnanti a manifestare i disagi maggiori nel fronteggiare
un fenomeno rispetto al quale confessano la loro impreparazione. I docenti
essendo chiamati ad operare in prima linea a volte chiedono agli enti lo-
cali di essere supportati e di poter disporre di strumenti che consentano
loro di rispondere nel modo migliore alle richieste che vengono da comu-
nità con tradizioni, culture e religioni diverse dalla nostra.
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Gli enti locali – la dottoressa Pallante che interverrà di seguito potrà
meglio riassumere la situazione – chiedono dunque un supporto anche ri-
spetto al mondo della scuola dovendo spesso risolvere situazioni che, pur
di loro competenza, nascono comunque all’interno di quella specifica
realtà. Premesso che gli enti locali si sentono pienamente coinvolti in
tali problematiche, riteniamo comunque opportuno realizzare un’intera-
zione migliore e una collaborazione più proficua sul fronte della scuola
al fine di ottenere risultati superiori a quelli attuali.

PALLANTE. Signor Presidente, a nome dell’ANCI vorrei lasciare agli
atti della Commissione una sintetica relazione che contiene i dati finora
raccolti, ovviamente non esaustivi rispetto al vasto panorama esistente
in ambito nazionale. Rispetto ad esso la dottoressa Coscia e la dottoressa
Capaldini hanno fornito – pur rappresentando realtà abbastanza diverse tra
loro – un quadro con specifico riferimento alle tante iniziative che na-
scono a livello locale di cui vorrei ricordarne alcune particolari. Mi riferi-
sco ad esempio allo stanziamento di 600.000 euro da parte del Comune di
Milano per la creazioni di laboratori in cui nei mesi estivi vengono tenuti
corsi di lingua italiana, nonché alla proposta del Comune di Novara di in-
dire gare d’appalto diversificate, onde assicurare nelle mense scolastiche
in cui forte è la presenza di bambini ebrei, musulmani e induisti, diete
che tengano conto delle specifiche prescrizioni religiose. Ciò naturalmente
richiede alle amministrazioni comunali l’impiego di risorse aggiuntive, po-
sta la necessità di garantire un certo numero di menù particolari.

Nella documentazione che consegneremo agli atti della Commissione
si è tentato di mettere in evidenza le problematiche relative al tema del-
l’integrazione, come del resto avevamo già fatto, manifestando le nostre
perplessità in sede di attuazione della riforma della scuola (legge n. 53
del 2003) ed in particolare di definizione del decreto legislativo n. 59
del 2004. Ricordo che in tale occasione l’ANCI sottolineò l’opportunità
che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca individuasse
un collegamento tra il numero dei docenti e la presenza non soltanto di
bambini disabili, ma anche di quelli che provenivano da situazioni sociali
svantaggiate, compresi, quindi, gli alunni stranieri. Si è invece preferito
non accedere a questa richiesta.

Oggi si presenta una seconda occasione per superare l’attuale vuoto
normativo. Infatti, al di là dell’impegno degli enti locali e delle stesse isti-
tuzioni scolastiche, occorre considerare che una minore presenza di perso-
nale docente, o comunque la mancanza di insegnanti specificatamente de-
dicati, rende difficile rispondere alle diversificate necessità manifestate dai
ragazzi. Ovviamente non è possibile risolvere problematiche di questo ge-
nere soltanto introducendo docenti dedicati, ma è certamente evidente che
la loro presenza faciliterebbe l’integrazione tra culture diverse.

Un’altra questione che abbiamo affrontato nella nostra breve rela-
zione riguarda la necessità di maggiori risorse e contemporaneamente del-
l’istituzione di un gruppo di lavoro permanente su questo tema, al quale
possano partecipare tutti i soggetti interessati – cui naturalmente garan-
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tiamo fin d’ora la nostra partecipazione – allo scopo di assicurare la ne-
cessaria sinergia nell’individuazione dei migliori impieghi delle risorse
medesime.

Ricordo che quando è stato approvato e poi è stata data applicazione
al decreto legislativo n. 112 del 1998, che conferiva ai Comuni funzioni e
compiti amministrativi dello Stato, tra le competenze vennero comprese
anche l’orientamento e le pari opportunità per ragazzi italiani e stranieri
di seguire un percorso scolastico omogeneo.

Per raggiungere i suddetti obiettivi a livello locale sono stati stanziati
35 euro per ogni cittadino. È vero che questo stanziamento è stato ipotiz-
zato intorno all’anno 2000 e che sono passati ormai cinque anni, ma certo
sulla base di 35 euro l’anno sfido chiunque, anche il più bravo ammini-
stratore, a tirar fuori dalla propria amministrazione risorse per risolvere
problemi di questa natura e rilevanza.

ACCIARINI (DS-U). Desidero innanzitutto ringraziare i rappresen-
tanti dell’ANCI per gli spunti estremamente interessanti che hanno offerto
al dibattito che sta accompagnando la presente indagine che affronta un
tema di grande rilevanza e complessità.

Vorrei porre alle nostre ospiti due domande che mi consentono di en-
trare più nello specifico delle problematiche trattate.

Considero in primo luogo importante il richiamo alla questione del-
l’insegnante dedicato la cui formazione richiede certamente una partico-
lare attenzione. Con tutti i limiti che possono avere i processi formativi
per insegnanti di bambini o ragazzi disabili, è opportuno comunque tenere
conto del percorso che in essi viene seguito. Ebbene, nel merito, in che
modo ritenete che debba essere realizzata la formazione dell’insegnante?
Che esperienze esistono già al riguardo e in quale misura si è già formata
una professionalità attorno a questo tema?

L’altra questione che mi sembra importante sottolineare riguarda i
modelli didattici. È evidente che le posizioni che vengono espresse in que-
sta Commissione con riferimento al decreto legislativo n. 59 del 2004
sono diversificate e quindi altrettanto diversificato è anche il modo di ri-
volgerci a voi per raccogliere dati intorno a questo tema.

Nel nostro ordinamento didattico esistevano i modelli didattico-peda-
gogici del tempo pieno e del tempo prolungato che – in base alle espe-
rienze in nostro possesso – anche se ideati in un contesto differente, negli
ultimi anni avevano comunque permesso di fronteggiare alcuni problemi
nati dalla multiculturalità. Vorrei sapere, quindi, come incida il nuovo as-
setto formale, previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2004, che ha sop-
presso il tempo pieno e il tempo prolungato, sulle attività di integrazione
degli alunni provenienti da altri Paesi.

COSCIA. Innanzitutto, la nostra esperienza evidenzia la necessità di
assicurare, da una parte, una formazione di base a tutti gli insegnanti e,
dall’altra, risorse aggiuntive dedicate in relazione alla diversificazione
delle varie etnie presenti e al numero dei soggetti che vi appartengono,
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magari con l’ausilio di mediatori culturali. È chiaro che gli insegnanti non
possono essere tuttologi, ma devono avere alcune competenze di base, ac-
quisire una serie di sensibilità e disporre di supporti, a volte anche solo
temporanei. Infatti, alcuni bambini stranieri riescono a distanza di uno o
due mesi dall’inserimento in una classe ad andare avanti tranquillamente
e quindi non hanno più bisogno di un insegnamento dedicato.

Da questo punto di vista, è quindi opportuno avviare un lavoro fles-
sibile: innanzitutto occorre prevedere una competenza diffusa soprattutto
nelle scuole in cui si registra la presenza dei bambini stranieri; in secondo
luogo, è necessario acquisire competenze diversificate e preparare alcuni
insegnanti affinché possano intervenire rispetto a particolari etnie presenti
in una determinata realtà.

Risulta inoltre prioritario l’adeguamento dei programmi didattici alle
esigenze di integrazione. Ad esempio, abbiamo maturato alcune esperienze
riguardanti gli insegnamenti della storia e della geografia, dalle quali è
emersa un’impostazione diversa che necessita di un approccio più globale
rispetto a quello attuale (che, ad esempio, ha un’idea della storia spesso
centrata su un concetto occidentale). Nel merito abbiamo svolto alcuni
esperimenti con varie realtà, anche scientifiche, e in collaborazione con
le università e abbiamo proposto sussidi didattici aggiornati: ad esempio,
per quanto riguarda la storia abbiamo operato con il CIDI, mentre per
quanto attiene alla geografia ci siamo avvalsi di altre organizzazioni
non governative. Inoltre, in collaborazione con la Facoltà di biologia ab-
biamo affrontato il tema dell’alimentazione, ragion per cui oltre ad indivi-
duare diete diversificate nelle mense scolastiche che tengono conto delle
differenti esigenze religiose e culturali, abbiamo potuto verificare che, at-
traverso le abitudini alimentari, si sono costruite culture diverse: i prodotti
sono sempre gli stessi, ma la loro diversa combinazione ha portato ad
un’evoluzione differente dei popoli.

In sintesi, pertanto, occorre assicurare risorse aggiuntive, specifiche
competenze ed anche programmi didattici più adeguati alla platea. In que-
sto caso, ancora una volta l’esercizio dell’autonomia scolastica ricono-
sciuta dall’ordinamento può essere d’aiuto perché può adeguare l’offerta
formativa in relazione alle caratteristiche degli studenti presenti all’interno
delle scuole.

Per quanto riguarda la riduzione del tempo scuola, essa crea indub-
biamente maggiori difficoltà rispetto ad alcune realtà, anche in considera-
zione del fatto che spesso i genitori dei bambini stranieri hanno un orario
di lavoro prolungato. In tali situazioni, un’offerta di tempo scuola molto
ampia consente a questi bambini di vivere in un ambiente formativo ed
anche sostitutivo di altri momenti e di altre attività extra-scolastiche. È
molto importante, dunque, che le scuole possano articolare le proprie ini-
ziative. Molte scuole della nostra città hanno cercato di far «quadrare i
conti», utilizzando (rispetto alle 40 ore previste del tempo pieno) anche
le famose due ore dedicate alla mensa al fine di attuare progetti educativi
in grado di favorire l’integrazione multiculturale. In tal senso, non a caso
ho citato l’iniziativa legata all’educazione alimentare.
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Certamente la situazione presenta maggiori difficoltà perché, se si
parte da una visione unitaria del tempo scuola, è ovvio che si tenda anche
a richiamarsi ad un quadro di riferimento altrettanto unitario. Mi sembra,
però, che le scuole abbiano esercitato efficacemente la propria fantasia per
tentare di ovviare alla riduzione del tempo scuola proponendo programmi
didattici il più possibile adeguati alla propria realtà.

* TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, innanzitutto manifesto ap-
prezzamento per quanto ho ascoltato. Devo sottolineare, infatti, che l’in-
tervento dei rappresentanti dell’ANCI mi conforta rispetto ad altri, svolti
in precedenti audizioni, nelle quali si è parlato sempre di pura e semplice
integrazione di diversi, senza considerare le tematiche in oggetto da un
punto di vista interno alla scuola. Sono convinto, infatti, che la questione
della multiculturalità non riguardi soltanto il rapporto con gli altri, ma im-
ponga anche una presa d’atto di una diversa configurazione dei dati for-
mativi e culturali, mettendo quindi in gioco la nostra scuola.

Mi compiaccio, pertanto, di sapere che la scuola – più che i livelli
burocratici dell’amministrazione scolastica – abbia individuato il problema
e, sia pure con le difficoltà che sono state prospettate, stia cercando di tro-
vare una soluzione, posto che la consapevolezza del problema rappresenta
già di per sé un elemento importante.

Vorrei sapere (probabilmente si tratta di una domanda retorica) se, ad
avviso dei rappresentanti dell’ANCI, sia in atto nella scuola un processo di
superamento del dato monodisciplinare. Ad esempio, a proposito della sto-
ria (di cui si è parlato poc’anzi), considero giusto quanto è stato eviden-
ziato perché il problema non è rappresentato tanto dalla modalità dell’in-
segnamento, quanto dal fatto che certi tipi di compartimenti stagni attual-
mente non hanno più ragione d’essere, né a livello della ricerca, né di
quello che noi riteniamo sia il dato culturale e neanche a livello della
scuola che deve preoccuparsi di veicolare queste concezioni e tradurle
in formazione. So che non si tratta di una questione di poco conto e, dun-
que, vorrei comprendere bene l’attuale situazione.

A questo punto, l’aspetto principale è rappresentato dai programmi,
che diventano determinanti prima ancora di ogni altro tema, pure impor-
tante, come ad esempio quello del tempo scuola.

CAPALDINI. Rispondo, sottolineando l’importanza che attribuiamo
all’audizione odierna, posto che dal confronto con gli amministratori degli
enti locali, che si è tenuto non solo nelle riunioni dell’ANCI, ma anche
nell’ambito di convegni, la sensazione che si ricava è che il processo di
integrazione sia ancora in una fase pionieristica, prevalentemente rimessa
alla sensibilità dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e degli amministra-
tori locali. Quindi l’esortazione che mi sento di fare a livello personale,
senza voler assolutamente rappresentare nessun altro, è che possa partire
da questa sede e da parte di chi ha il potere di emanare norme che val-
gono per tutto il Paese un input che vada nel senso di affrontare in ma-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 10 –

7ª Commissione 4º Resoconto Sten. (24 maggio 2005)

niera organica – ripeto, in collaborazione con gli enti locali – queste pro-
blematiche.

Per maggiore chiarezza riporto un’esperienza del mio territorio, mi
riferisco ad uno studio sugli studenti stranieri di una scuola, promosso dal-
l’Università e dal Comune, che verrà pubblicato dalla «Franco Angeli Edi-
tore» e che spero abbia il rilievo che merita. Da tale studio, nell’ambito
del quale sono stati intervistati anche i genitori degli alunni stranieri, è
emerso, su segnalazione degli insegnati, che solo pochissimi di questi ge-
nitori si recano ai colloqui scolastici; questi ultimi, intervistati a riguardo,
hanno sottolineato che i loro orari di lavoro mal si conciliano con quelli
stabiliti per i colloqui scolastici. Né vanno trascurate altre difficoltà, mi
riferisco, ad esempio, a quella delle donne islamiche per le quali è proibito
parlare con un uomo in assenza del proprio marito; ne consegue che una
madre islamica che si attiene in maniera pedissequa alle norme della sua
religione non potrà mai avere un colloquio scolastico con un professore di
sesso maschile.

Questo tanto per fare degli esempi concreti. Ebbene, a fronte di una
tale varietà di situazioni, la speranza è che si proceda ad una revisione
complessiva del sistema, a partire dai programmi didattici, rimettendo in
discussione i criteri che si richiamano ad una concezione europacentrica
della storia e della geografia, che forse non ha più motivo di essere di
fronte a questa varietà di soggetti.

TESSITORE (DS-U). Mi sia permesso di rilevare che anche la pole-
mica antieuropacentrica è ormai superata.

CAPALDINI. In conclusione, pur ribadendo l’impegno degli enti lo-
cali, riteniamo comunque necessario creare una sinergia di tutte le espe-
rienze in atto, in modo che queste ultime, allo stato distribuite a macchia
di leopardo sul territorio nazionale, diventino invece un progetto condiviso
e comune a vantaggio dell’intero Paese.

PRESIDENTE. Ringrazio le nostre ospiti per il prezioso contributo
offerto alla nostra indagine.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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