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Intervengono il dottor Roberto Ruffino, segretario generale di Inter-

cultura, nonché la dottoressa Flaminia Bizzarri, responsabile per i servizi
istituzionali.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di Intercultura

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 22 settembre scorso.

È oggi in programma l’audizione di rappresentanti di Intercultura.
Sono presenti il dottor Roberto Ruffino, segretario generale di Intercultura,
e la dottoressa Flaminia Bizzarri, responsabile per i servizi istituzionali,
che saluto e ringrazio per la disponibilità e ai quali cedo immediatamente
la parola.

RUFFINO. Signor Presidente, ringrazio innanzitutto per l’invito. An-
che da parte della nostra organizzazione vi era il desiderio di avere un in-
contro con codesta Commissione perché leggendo i resoconti delle prece-
denti audizioni (quella del ministro Moratti e le altre che sono seguite) ab-
biamo constatato che in tali ambiti si è sostanzialmente ripetuto un con-
cetto che è abbastanza normale nel nostro Paese. Mi riferisco al fatto
che il tema dell’interculturalità nella scuola venga inevitabilmente colle-
gato al fenomeno delle immigrazioni. La questione dell’interculturalità, in-
fatti, in Italia viene in genere strettamente legata ai flussi migratori degli
ultimi 10-15 anni, che hanno portato nel nostro Paese non soltanto singoli
individui, ma anche famiglie con figli, determinando cosı̀ un aumento del
numero di alunni stranieri nelle scuole, ponendo quindi anche una grande
sfida alle istituzioni scolastiche italiane.

La nostra organizzazione affronta invece il problema da un punto di
vista piuttosto diverso – come si evince dalla documentazione che conse-
gniamo agli atti della Commissione – ad esempio chiedendoci se nelle
scuole si parlerebbe di interculturalità anche in assenza di quel 3,5 per
cento di studenti stranieri provenienti da Paesi extracomunitari. In so-
stanza, ci domandiamo se l’educazione interculturale sia legata ai flussi
migratori, oppure riguardi anche fenomeni del nostro tempo di più vasta
portata che vanno dalla globalizzazione, all’integrazione europea e al fatto
che negli ultimi 30-40 anni si è assistito ad una internazionalizzazione di
quasi tutte le attività umane. In questo panorama la scuola, non solo quella
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italiana, tende invece ad avere un approccio all’educazione molto nazio-
nale, laddove è chiamata a preparare dei ragazzi che vivranno in una so-
cietà prevalentemente internazionale, qualunque carriera professionale essi
intraprenderanno.

Ci occupiamo del problema dell’interculturalità da 50 anni esatti, vi-
sto che la nostra associazione è nata nel 1955, e in questi decenni abbiamo
cercato di sviluppare una pedagogia interculturale appunto a prescindere
dalle migrazioni, tant’è che quando abbiamo iniziato la nostra attività i fe-
nomeni migratori verso l’Italia non esistevano. Abbiamo collaborato con
molti pedagogisti italiani e di altri Paesi, uno fra tutti il professor Aldo
Visalberghi, che ha presieduto la Consulta per la scuola e l’istruzione.

La nostra attività ha tratto frutti anche dalle ricerche svolte negli altri
Paesi. Nell’ultimo secolo, soprattutto nel mondo anglosassone, c’è stata
una grandissima messe di ricerche in questi settori per ragioni del tutto
diverse. Ad esempio, per alcuni di questi Stati, come la Gran Bretagna,
che avevano grandi imperi coloniali, si è posta la questione dell’integra-
zione tra la cultura della colonia e quella della madrepatria; gli Stati Uniti,
invece, diventati dopo la guerra una potenza mondiale, hanno avuto l’esi-
genza di integrare la propria cultura con quelle dei Paesi in cui erano pre-
senti economicamente, militarmente o culturalmente.

Anche in Italia abbiamo seguito questo filone nell’ipotesi che nei de-
cenni futuri la formazione scolastica che i nostri ragazzi dovranno ricevere
sarà sempre più internazionale ed interculturale, superando cosı̀ le barriere
nazionali che le varie scuole si sono date, al fine di aiutarli a vivere in un
mondo certamente più globalizzato di quello nel quale sono vissuti i loro
genitori. Abbiamo svolto tale attività organizzando prima di tutto scambi
interculturali, di lunga durata ed a carattere individuale, per ragazzi della
scuola secondaria superiore. Ogni anno mandiamo all’estero circa 1.500
ragazzi tra i 16 ed i 17 anni dei quali circa 500 seguono programmi an-
nuali, 500 programmi di durata semestrale, trimestrale o bimestrale e altri
500 sono inseriti in scambi di classi. Nello stesso tempo, ospitiamo in Ita-
lia più o meno lo stesso numero di studenti per programmi individuali di
lunga, media o breve durata e per scambi di classi.

La nostra organizzazione appartiene ad una rete internazionale pre-
sente in circa 60 Paesi, riconosciuta anche dalle Nazioni Unite; ha statuto
consultivo all’ECOSOC e all’UNESCO. Intercultura è inoltre riconosciuta
dal Consiglio d’Europa, dove pure abbiamo uno statuto consultivo, e col-
labora strettamente con la Commissione europea a Bruxelles. Proprio po-
che settimane fa, in occasione del nostro cinquantenario, abbiamo ricevuto
una lettera molto bella da parte del responsabile del settore educazione e
ricerca della Commissione europea nella quale ci viene riconosciuta in
qualche modo la paternità di progetti quali Erasmus, Leonardo da Vinci
e di tutti gli altri progetti che negli ultimi anni hanno interessato la scuola
e l’università italiana.

Ci avvaliamo dell’opera di circa 200.000 volontari, presenti in questo
momento in 120 città italiane e in circa 60 Paesi esteri, che noi assistiamo
e prepariamo con corsi di formazione all’interculturalità. Svolgiamo la no-
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stra attività in collaborazione con le istituzioni scolastiche dei vari Paesi.
In Italia il nostro partner privilegiato è l’Associazione nazionale dei pre-
sidi (ANP) con cui collaboriamo da più di 15 anni; ogni anno organiz-
ziamo 20-25 incontri di formazione per presidi ed insegnanti sull’intercul-
turalità nella scuola e sugli scambi internazionali degli studenti.

Abbiamo avviato anche altre iniziative quali la pubblicazione di
saggi, articoli e libri sui temi relativi alla scuola italiana; abbiamo inoltre
organizzato numerosi corsi di formazione sugli scambi internazionali e
sull’interculturalità e riguardo a queste problematiche – come già eviden-
ziato – collaboriamo abbastanza regolarmente con il Consiglio d’Europa e
con l’Unione Europea.

Sulla base dell’esperienza acquisita riteniamo che il dialogo tra cul-
ture diverse all’interno della scuola italiana non debba svolgersi soltanto
nell’ottica delle immigrazioni degli ultimi 10-15 anni. Pensiamo, al con-
trario, che anche la mobilità internazionale degli studenti e dei docenti
possa rappresentare uno strumento importante per innovare la scuola ita-
liana in senso interculturale. Tengo a sottolineare che con questa conside-
razione non «sfondo una porta aperta» perché, in realtà, in Italia la mobi-
lità degli studenti e degli insegnanti è piuttosto ridotta rispetto a quella de-
gli altri Paesi. Nel merito, Intercultura ha condotto una ricerca su un cam-
pione di 1.000 giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni, per verificare
quanti di loro avessero trascorso almeno tre settimane all’estero durante il
corso di studi, con programmi di formazione o anche di volontariato. Eb-
bene, è risultato che su 1.000 giovani, 80 erano stati all’estero una volta,
25 due volte, 12 tre volte, 20 più di tre volte; 863 su 1.000 non risultavano
essere mai stati fuori dall’Italia, se non per vacanze di quattro o cinque
giorni con i genitori o con gli amici.

Due anni fa abbiamo condotto un’altra importante ricerca in collabo-
razione con la società Ipsos Explorer con l’obiettivo di quantificare il nu-
mero di giovani che si recano all’estero per programmi di durata superiore
a tre settimane, quindi di tre, quattro, sei mesi o magari per un intero anno
scolastico. Dalla ricerca è emerso che in Italia tale numero si aggira tra i
1.000 e i 2.000 studenti all’anno, probabilmente la cifra esatta è intorno ai
1.500-1.600 giovani; questa imprecisione del dato costituisce un problema
in Italia, posto che nessuno conosce la dimensione esatta del fenomeno. In
tal senso basti pensare che abbiamo dovuto bussare a tutte le ambasciate e
a tutti i consolati italiani per richiedere il numero dei visti rilasciati a stu-
denti italiani per motivi di studio nell’ultimo anno, poiché il dato comples-
sivo non era rilevabile da nessun’altra parte. Realisticamente, credo che si
possa parlare di un dato che si aggira tra i 1.500 e i 1.700 studenti al-
l’anno, laddove nello stesso periodo sono andati a studiare all’estero,
con programmi analoghi, ben 12.000 studenti tedeschi.

Voglio precisare che il numero di studenti italiani che vanno a stu-
diare all’estero nel periodo di frequenza delle scuole secondarie risulta
più o meno simile a quello dei loro colleghi finlandesi, svedesi o norve-
gesi, provenienti quindi da Paesi che hanno popolazioni che variano tra i 5
e i 7 milioni di abitanti.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 6 –

7ª Commissione 7º Resoconto Sten. (10 novembre 2005)

Quello che riguarda il nostro Paese è quindi un problema serio e ciò
che è emerso da quest’ultima ricerca della Ipsos Explorer è che spesso esi-
stono forti resistenze negli stessi insegnanti – non da parte di tutti fortu-
natamente – che considerano queste esperienze come «dissonanti» – que-
sto è il termine che è stato utilizzato – rispetto al curriculum di studi esi-
stente in Italia e alle abitudini di vita dei nostri giovani.

Ritengo che in questo campo ci siano alcune iniziative prioritarie da
adottare: in primo luogo affrontare il problema in una sfera più vasta, che
non sia solo quella dell’immigrazione; cercare di creare nella scuola ita-
liana un ambiente favorevole allo scambio interculturale, anche attraverso
momenti di formazione per i nuovi insegnanti e di aggiornamento per i
docenti già in servizio; infine, favorire la ricerca universitaria per quanto
riguarda le competenze che occorrono agli studenti per affrontare in se-
guito realtà di tipo multiculturale.

Abbiamo effettuato molte ricerche in questo campo, l’ultima in or-
dine di tempo si è conclusa nel gennaio di quest’anno, ed è stata condotta
da un noto antropologo americano, Mitchell Hammer, che insegna alla
American University di Washington, allo scopo di definire quali compe-
tenze debba avere un ragazzo che nel 2010 avrà circa 25 anni, e che
quindi si troverà ad affrontare un mercato del lavoro e delle situazioni
di vita quotidiane diverse da quelle sperimentate dai genitori e dai nonni.
In Italia, l’università non fa ricerca in questo settore, soltanto adesso
stiamo procedendo alla costituzione di un gruppo di ricercatori universitari
per cercare di ottenere dei progressi in questo ambito. Ad aprile, nella
città di Verona si è tenuto un importante convegno internazionale con par-
tecipanti provenienti da una cinquantina di Nazioni, ma non vi è stato un
solo italiano che abbia presentato ricerche a livello universitario. È quindi
necessario favorire la ricerca in questo settore, incoraggiando, quanto più
possibile, gli scambi internazionali degli studenti anche con l’istituzione di
borse di studio. A livello europeo due esempi in tal senso sono la Norve-
gia e la Danimarca che riconoscono una borsa di studio in denaro agli
studenti che trascorrano un anno di studio all’estero durante il periodo
liceale, a condizione che tale periodo sia poi riconosciuto dalla scuola
d’origine, una volta tornati a casa, ciò proprio al fine di incoraggiarli a
trascorrere una parte del loro percorso formativo in altri Paesi.

Inoltre, occorre favorire in ogni modo gli scambi di esperienze a li-
vello internazionale tra insegnanti e presidi di scuole diverse, proprio per
la grande opportunità di rinnovamento che tali scambi possono offrire.

Si potrebbe forse obiettare che determinate esperienze possono avere
luogo senza muoversi da casa, la nostra opinione è che ciò sia possibile
fino ad un certo punto, proprio per la valenza educativa che ha il trovarsi
improvvisamente, almeno una volta nella vita, in condizioni di minoranza
e marginalità culturale. Va infatti considerato che i giovani crescono fino
a 16 o 17 anni nel proprio ambiente, insieme a coetanei che la pensano
allo stesso modo, parlano la medesima lingua ed hanno le stesse abitudini
alimentari; quindi se un giovane, nel giro di 24 ore, si trova in un posto in
cui la maggioranza dei soggetti ha abitudini diverse dalle proprie è stimo-
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lato anche a costruire dei legami tra la propria vita ed esperienza perso-
nale da un lato, e la nuova realtà con cui ha preso contatto, dall’altro.
Spesso a questo proposito mi capita di affermare che non si impara a nuo-
tare leggendo un manuale di nuoto; allo stesso modo, non si diventa «in-
terculturalisti» semplicemente consultando libri su altri Paesi. Penso che le
esperienze di scambi e di relazioni tra i giovani rappresentino strumenti
molto potenti per introdurre nella scuola italiana degli elementi di inter-
culturalità, in una prospettiva che non è solo quella dell’integrazione degli
stranieri in Italia, ma anche quella di guardare ad essi in un’ottica inter-
nazionale che non si limiti quindi al confronto tra noi e loro, come invece
accade oggi.

MONTICONE (Mar-DL-U). Ringrazio i nostri ospiti per l’interes-
sante contributo offerto alla nostra indagine e per aver affrontato la que-
stione della interculturalità dal versante, talvolta meno considerato, del-
l’esperienza degli studenti e dei docenti a contatto con diverse culture e
realtà sociali e politiche.

Vengo subito alla domanda. Nelle indagini e nel lavoro che avete
svolto per documentare sia statisticamente che qualitativamente il flusso
dei nostri studenti, avete notato diversità nella provenienza territoriale
dei partecipanti ai programmi di scambio? Credo infatti che non ci si
debba soffermare soltanto sugli aspetti economici della questione, ma an-
che su quelli culturali.

Quanto poi ai profili economici di tali iniziative mi interesserebbe
avere qualche dato in ordine ai finanziamenti dei progetti ed al livello eco-
nomico e sociale delle famiglie di provenienza dei ragazzi. Nel porre que-
sta domanda, tengo comunque a sottolineare che non si pone solo una
questione di denaro, posto che per alcuni aspetti dovremmo avere una
spinta superiore rispetto a quella di altri Paesi ad andare all’estero.

FAVARO (FI). Quanto abbiamo ascoltato ci pone di fronte ad un
punto di vista del tutto diverso da quello con cui finora abbiamo esami-
nato il problema, dal momento che la questione viene posta in termini
esclusivamente culturali: il mondo sta diventando sempre di più un villag-
gio globale e, di conseguenza, siamo destinati a confrontarci sempre di più
con altre culture; inoltre, prosegue, con una forte accelerazione e con di-
mensioni sempre più rilevanti, un processo iniziato con l’Illuminismo,
quando anche gli italiani – che per natura sono provinciali – hanno comin-
ciato a viaggiare.

Va però sottolineato che in questo caso ci troviamo dinanzi alla ne-
cessità di dare risposta non a una domanda di carattere culturale, ma ad
una emergenza sociale che oggi ci costringe ad un confronto ed in tempi
molto accelerati. È evidente che oggi siamo in una fase di integrazione
delle varie culture, ma al contempo stiamo assistendo ad un fenomeno
di immigrazione di massa che ci conduce ad una integrazione culturale,
ad una interculturalità a tappe forzate.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8 –

7ª Commissione 7º Resoconto Sten. (10 novembre 2005)

Ciò premesso, vorrei sapere come i nostri ospiti ritengano che il no-
stro Paese debba porsi di fronte a quella che definirei tra virgolette «inva-
sione di culture» che stanno arrivando in Italia. Quando miriamo a questa
interculturalità, partiamo prima di tutto avendo o tentando di avere mag-
giore coscienza della nostra cultura, ovvero da parte nostra vi è un’asso-
luta disponibilità verso quelle che arrivano in Italia? Come, ad avviso dei
nostri ospiti, ci si deve porre sia all’interno della scuola che all’esterno
rispetto alle culture con cui si viene in contatto?

RUFFINO. Quanto alla questione della provenienza territoriale preva-
lente dei partecipanti ai programmi di scambio posso dire che per molto
tempo abbiamo constatato un diverso approccio ed adesione ai suddetti
programmi da parte delle varie Regioni italiane. Quando iniziai a lavorare
per «Intercultura» nel 1967, ricordo che le reazioni che ottenevo quando
proponevo progetti di questo genere nel Veneto erano del tutto differenti
a quelle che riscontravo a Catania. Nel senso che in alcune aree del nostro
Paese questi progetti non erano assolutamente conciliabili con la visione
culturale che si aveva della famiglia e del ruolo che questa è chiamata
a giocare fino a quando i ragazzi non raggiungono l’indipendenza. Tant’è
che per molti anni abbiamo avuto una partecipazione molto più alta nelle
Regioni centro-settentrionali d’Italia rispetto a quella delle Regioni centro-
meridionali. Oggi questo dato non si verifica più nella stessa misura; or-
mai, infatti, riscontriamo in tutte le Regioni italiane un grosso interesse
verso esperienze di studio all’estero e anche ad accogliere studenti di altre
parti del mondo.

Statisticamente la Regione che partecipa più massicciamente ai nostri
scambi anche sotto il profilo dell’ospitalità è la Sardegna, all’interno della
quale una delle province più attive è proprio quella di Nuoro, da cui forse
ci si aspetterebbe una maggiore chiusura. Ripeto, una delle Regioni più
aperte a questo genere di progetti è proprio la Sardegna che stanzia
ogni anno i fondi – esattamente come la Danimarca e la Norvegia –
per consentire ai propri ragazzi più bravi di trascorrere periodi di studio
all’estero. Un’altra Regione che si muove nello stesso senso è la Basilicata
che non passa certo per essere una delle regioni più ricche d’Italia. Evi-
dentemente, quindi, non si può parlare tanto di fondi – posto anche che
non ci stiamo riferendo a cifre strepitose – quanto del grado di percezione
che si ha dell’importanza di uscire da un certo isolamento e di dialogare
non solo con il resto del Paese, ma anche con le altre parti dell’Europa e
del mondo. Ne sono prova – ripeto – questi due esempi sorprendenti della
Basilicata e della Sardegna che da parecchio tempo concedono borse di
studio ai loro ragazzi sia nella fascia liceale, che poi è quella di cui si oc-
cupa la nostra organizzazione, sia per quanto riguarda i programmi univer-
sitari e di perfezionamento postlaurea che vengono gestiti da altre fonda-
zioni ed agenzie.

Quindi, al di là degli aspetti economici che pure esistono, non credo
però che il loro peso sia cosı̀ predominante da impedire all’Italia di arri-
vare ai 12.000 scambi internazionali della Germania.
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Quanto al problema del finanziamento dei programmi, posso dire che
la nostra organizzazione lo ha in parte affrontato con risorse private. Nu-
merose aziende italiane, fondazioni e istituti bancari stanziano fondi per
borse di studio destinate ai nostri vincitori di concorso quando essi risie-
dono nella zona territorialmente di loro interesse, oppure nel caso di figli
di dipendenti. In queste occasioni le aziende intervengono con proprie ri-
sorse per sostenere i costi che Intercultura o le stesse famiglie affrontano
per il soggiorno all’estero dei ragazzi. Sicuramente un più consistente in-
vestimento da parte dello Stato e delle Regioni sarebbe di fondamentale
importanza, ma non per incrementare a dismisura il numero degli scambi,
perché questo li renderebbe ingestibili sul piano logistico, ma per ampliare
le possibilità per tutti quei ragazzi che a giudizio della scuola e dei sele-
zionatori meriterebbero di fare una esperienza di questo genere, ma non
hanno i mezzi necessari. Tenete conto che pur lavorando nel settore del
volontariato e quindi non dovendo sopportare un grande aggravio econo-
mico in termini di stipendi, ciononostante un soggiorno all’estero di durata
annuale di un ragazzo di 16-17, pur in condizioni di ospitalità gratuita sia
da parte della famiglia che – in molti casi – della scuola, ha un costo che
si aggira attorno ai 10.000 euro; ora non si tratta certo di una spesa
enorme ma se la moltiplichiamo per alcune migliaia di soggetti raggiunge
un importo ragguardevole.

Ribadisco quindi che la questione economica esiste, ma anche che in
qualche modo potrebbe essere affrontata se questo genere di iniziative
fosse equamente sostenuto da Stato e Regioni e ci fosse un maggiore ap-
porto anche da parte dei privati. Faccio peraltro presente che in numerosi
Paesi come il Canada, la Gran Bretagna o gli Stati Uniti, le borse di studio
che le aziende o gli istituti bancari mettono disposizione per progetti di
questo genere sono deducibili dal reddito di impresa, il che in Italia av-
viene solo in misura molto ridotta. Esistono quindi degli strumenti che po-
trebbero essere messi in atto per favorire una maggiore partecipazione de-
gli studenti a queste iniziative.

L’altra domanda che è stata posta dal senatore Favaro è molto impe-
gnativa, posto che non c’è una ricetta precisa per una corretta integrazione
e lo dimostra quanto sta accadendo in questi giorni in Francia; nessuno,
infatti, ha ancora trovato un modo veloce e produttivo di integrare i grandi
gruppi di popolazione che provengono da altri Paesi nel proprio sistema
scolastico, anche se i problemi si pongono in modo diverso a seconda
della generazione degli immigrati con cui ci confrontiamo. Infatti, il pro-
blema si pone in un certo modo quando ci riferiamo a ragazzi che si tra-
sferiscono nel nostro Paese con i genitori, in un altro quando si tratta di
giovani nati in Italia da genitori residenti da un certo numero di anni,
in un modo ancora diverso quando si è in presenza di ragazzi che appar-
tengono alla terza generazione. Ci stiamo infatti richiamando a problema-
tiche che non si risolvono certo in uno, due o tre anni, ma nell’ambito di
tre o quattro generazioni prima delle quali non credo si possa parlare di
una effettiva integrazione. Sicuramente l’esperienza di quei Paesi che
hanno adottato forme di integrazione mediante la creazione di gruppi se-
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parati non ha funzionato; mi riferisco alla scelta di istituire scuole dedicate
esclusivamente a ragazzi provenienti da Paesi di immigrazione che certo
ha prodotto i risultati auspicati. Altri Paesi hanno invece cercato di «na-
zionalizzare» fortemente questi ragazzi prima di immetterli nel proprio si-
stema scolastico, ad esempio assicurandosi che avessero una perfetta co-
noscenza della lingua, della storia e della cultura, ma anche queste moda-
lità hanno avuto successo solo a tratti.

Il senatore Favaro ha chiesto anche come ci si debba porre di fronte a
queste persone che arrivano da 191 Paesi diversi – per usare una espres-
sione utilizzata dal ministro Moratti nel corso della sua audizione – se sia
ad esempio opportuno diluire la nostra identità nazionale oppure raffor-
zarla. In proposito ho il forte sospetto che noi non conosciamo la nostra
identità, e che in larga parte – non tutti, ovviamente – abbiamo assorbito
acriticamente certe visioni storiche, letterarie, artistiche e culturali senza
chiederci il perché della nostra identità. Il vero problema di fondo è a
mio avviso proprio questo. Di frequente mi trovo di fronte ad una platea
composta magari da 100-150 presidi – per carità, non intendo offendere
nessuno – che mi chiedono come un ragazzo straniero possa frequentare
la nostra scuola senza aver mai letto Manzoni e senza sapere chi sia Dante
Alighieri, e quando a mia volta domando loro la ragione per cui ritengono
Manzoni importante spesso o non ho risposta, o replicano che Manzoni è
importante perché questo è quanto ci hanno detto quando avevamo 15
anni e perché all’interno di un certo sistema di studi e di valori questo
scrittore gioca certamente un certo ruolo. Il problema però è che quando
usciamo dal nostro ristretto contesto di italiani per confrontarci con ra-
gazzi che vengono da vari Paesi del mondo, dobbiamo invece saper spie-
gare non solo che Manzoni importante, ma anche per quali ragioni è con-
siderato tale da noi italiani, e perché potrebbe esserlo anche per persone
nate in luoghi dove si parla una lingua diversa dalla nostra. Ho l’impres-
sione quindi che nelle strutture scolastiche italiane – e lo dico con il mas-
simo rispetto considerato che collaboriamo con la scuola quotidianamente
– oltre ad una accettazione critica di uno stato di fatto, nella maggior parte
dei casi non ci si chieda il perché della propria identità, né il motivo di
determinate credenze, o le ragioni per cui per cui si preferiscano certi
autori e si considerino portanti certi valori. Tutto questo – ripeto – viene
dato per acquisito e, quando per la prima volta ci si confronta con qual-
cuno che non è a conoscenza di tale realtà, il mondo sembra crollare.

Il problema di fondo è imparare a porre la propria cultura in una pro-
spettiva che permetta di comprendere se stessi, ma al tempo stesso anche
di renderla comprensibile, ed è questa la ragione per cui insisto sulla for-
mazione e l’aggiornamento degli insegnanti. Infatti, se ci si ostina a soste-
nere che un qualcosa è bello perché è bello, ma non si è in grado di spie-
gare il motivo di tale bellezza, non si avrà mai una capacità di dialogo con
gli altri. Il ribaltamento da una prospettiva nazionale della scuola ad una
interculturale si basa proprio sulla capacità di saper mettere se stessi in
una posizione in cui, non solo si conoscono i perché della propria identità,
ma si è anche in grado di spiegarli agli altri, laddove spesso questa capa-
cità manca.



Penso quindi che la questione potrebbe essere utilmente risolta af-
frontando i problemi pratici e non confondendo le varie problematiche,
posto che sappiamo tutti che l’immigrazione pone problemi sociali, di as-
sistenza medica, di abitazione, e cosı̀ via, non direttamente connessi con la
scuola e che quindi vanno affrontati separatamente.

Quanto alla formazione all’interno della scuola, è chiaro che si pre-
sentano problemi pratici; è ovvio, infatti, che vi è ad esempio l’esigenza
che i ragazzi stranieri che arrivano in Italia imparino la nostra lingua e
si mettano al passo rispetto alle materie che la nostra scuola considera
come fondamentali. Tuttavia, mentre si affrontano questi problemi – sui
quali ho l’impressione che l’attenzione sia eccessivamente ed esclusiva-
mente concentrata – il corpo insegnante deve essere posto nella condi-
zione di saper spiegare la propria identità in un modo diverso da quello
finora seguito, operando quindi un salto da una visione di se stessi all’in-
terno di una Nazione ad un altro in cui si è inseriti in quella che definirei
una famiglia di Nazioni. È un salto difficile da compiere senza il quale,
però, non credo sia possibile risolvere neanche gli altri problemi.

PRESIDENTE. Sicuramente il problema descritto dal dottor Ruffino
non è soltanto italiano, ma anche di altri Paesi che immagino si pongano
le stesse questioni. Tanto per fare un esempio, sottolineato anche dal col-
lega Favaro, il problema è particolarmente avvertito dai francesi.

Vengo alla domanda. A fronte della media di circa 1.500 borse di
studio all’estero di cui annualmente usufruiscono gli studenti, quale è la
percentuale delle domande accolte rispetto a quelle pervenute?

RUFFINO. Il dato di 1.500 borse di studio va riferito a due circo-
stanze diverse.

Nel merito, i ragazzi che complessivamente ogni anno si recano al-
l’estero, organizzandosi per conto proprio o attraverso le organizzazioni
esistenti, con programmi di studio di durata superiore ai tre mesi, sono
1.500.

Le statistiche mostrano come di questi, circa la metà si rechi al-
l’estero con Intercultura e l’altra metà con organizzazioni di tipo commer-
ciale (come è noto esistono organizzazioni che si occupano di tale atti-
vità), o perché i genitori hanno amici, parenti e conoscenti che possono
garantire ai figli la permanenza in un altro Paese. In complesso il numero
di persone che si recano a studiare all’estero con programmi individuali di
lunga durata sono circa 1.500-1.700. Per quanto riguarda i ragazzi, circa
500, che vanno all’estero con i programmi annuali di Intercultura – ovvia-
mente gli unici di cui posso offrire statistiche precise – il 62 per cento
beneficia di borse di studio e il 38 per cento paga il costo del soggiorno
all’estero.

La nostra organizzazione in questo ambito segue i criteri adottati da
Università quali la LUISS di Roma e la Bocconi di Milano, in base ai
quali al di sopra di un certo reddito familiare non si assegnano borse di
studio e il costo del soggiorno all’estero è a carico dei genitori. Al di sotto
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di tale reddito sono invece previste quattro fasce a seconda delle quali il
soggiorno all’estero è gratis o a pagamento per il 30, il 60 o l’80 per cento
del costo, mentre per il resto i viaggi sono coperti con borse di studio par-
ziali.

Le borse di studio assegnate da Intercultura sono finanziate in parte
con il nostro fondo borse di studio, accumulato nel corso degli anni e, in
parte, con fondi privati provenienti da banche, aziende, dalla Regione Ba-
silicata o dalla Sardegna, e da altri enti locali quali Province e Comuni i
cui fondi vanno a beneficio dei ragazzi residenti.

PRESIDENTE. La mia domanda era però rivolta a sapere quanti sono
i ragazzi che presentano domande per ottenere una borsa di studio.

RUFFINO. I ragazzi che si iscrivono al nostro concorso sono media-
mente tre volte il numero dei posti disponibili, peraltro, la data d’iscri-
zione al nostro concorso per quest’anno scade proprio oggi.

PRESIDENTE. L’iscrizione è libera, per cui i ragazzi inoltrano la do-
manda e poi Intercultura si occupa della selezione?

RUFFINO. Il nostro bando di concorso può essere consultato in tutte
le scuole della Repubblica, ma anche in altri modi. I nostri volontari arri-
vano in tutte le scuole e, se i presidi ne fanno richiesta, possono organiz-
zare conferenze per spiegare il nostro programma. Gli studenti interessati
inoltrano le domande, talvolta segnalati dall’insegnante o dai presidi, altre
volte di loro iniziativa. Ripeto, il numero delle domande che riceviamo è
circa tre volte il numero dei posti a disposizione.

PRESIDENTE. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per il loro utilissimo
contributo e dichiaro conclusa l’audizione.

Rinvio infine 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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