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Interviene la professoressa Elena Besozzi, consulente della Fonda-
zione ISMU – Iniziative e Studi sulla Multietnicità.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Fondazione ISMU – Iniziative e Studi sulla Multi-
etnicità

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 24 maggio scorso.

È oggi in programma l’audizione della professoressa Elena Besozzi,
in rappresentanza della Fondazione ISMU – Iniziative e Studi sulla Mul-
tietnicità, che saluto e ringrazio per la sua disponibilità e alla quale cedo
immediatamente la parola.

BESOZZI. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono docente univer-
sitario ed insegno Sociologia dell’educazione all’Università cattolica di
Milano.

In questo momento rappresento la Fondazione ISMU di Milano che
da 10 anni si occupa dello studio dei processi migratori e di tutti gli
aspetti che tali processi comportano. Sono consulente della Fondazione
per il settore scuola. In sostanza, in questi anni, per conto della Fonda-
zione ISMU, ho svolto rilevazioni, monitoraggi ed indagini relativamente
al settore della scuola.

Ho predisposto una relazione che contiene le riflessioni che intendo
fare e che metto a disposizione della Commissione.

PRESIDENTE. Professoressa Besozzi, verrà messa agli atti.

BESOZZI. Signor Presidente, ho preso atto del fatto che avete già au-
dito il ministro Moratti e la dottoressa Moioli, responsabile della Dire-
zione generale per lo studente; quindi la Commissione ha avuto modo
di acquisire tutta una serie di informazioni e di dati.

Inizierei allora la mia illustrazione da alcune puntualizzazioni sulle
caratteristiche che delineano l’attuale scenario italiano, tanto per avere
dei rilevanti punti di riferimento e di lettura della situazione, per passare
poi brevemente all’illustrazione delle indagini della Fondazione ISMU
svolte in stretta collaborazione con l’Osservatorio regionale per l’integra-
zione e la multietnicità della regione Lombardia. Con questo Osservatorio
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la Fondazione ha una convenzione che viene rinnovata tutti gli anni: si
tratta, quindi, di un rapporto di collaborazione continuativo. Infine, vorrei
sottolineare alcune questioni a mio giudizio di rilievo, anche alla luce del-
l’esperienza di ricerca maturata in questi anni nella Fondazione, ed in par-
ticolare due esigenze fondamentali.

Per quanto riguarda lo scenario italiano, debbo rilevare come la cre-
scita significativa della presenza di alunni stranieri nella scuola si è regi-
strata solo negli ultimi dieci anni, precisamente a partire dal 1995-1996.

Negli ultimi quattro anni il numero degli allievi stranieri è pratica-
mente raddoppiato raggiungendo ormai un’incidenza del 4 per cento
(dato, peraltro, già acquisito da questa Commissione). Un altro dato di ri-
ferimento è rappresentato dalla disomogeneità della distribuzione degli
stessi sul territorio nazionale nonché all’interno dei diversi ordini di
scuola.

Di fatto, il fenomeno ha interessato inizialmente la scuola elementare
– oggi scuola primaria – anche se negli ultimi anni si rileva un significa-
tivo incremento negli altri ordini di scuola, in particolare nella scuola del-
l’infanzia: ciò dipende dall’importante fenomeno della stabilizzazione dei
flussi migratori, dei ricongiungimenti familiari e quindi della costituzione
di famiglie di immigrati che hanno bambini sul suolo italiano e pertanto li
mandano alla scuola materna avviandoli già ad un processo di scolarizza-
zione e di inserimento nella realtà italiana.

Noi parliamo di alunni stranieri ma in realtà un numero consistente di
tali alunni sono nati in Italia (nella regione Lombardia, ad esempio, sono
circa il 40 per cento). Sono quindi stranieri per la cittadinanza, ma appar-
tengono profondamente al tessuto, alle relazioni sociali e alla cultura ita-
liana, per quanto riguarda il processo di crescita.

Un altro dato importante è la concentrazione degli alunni stranieri so-
prattutto negli istituti tecnici e professionali; su tale argomento tornerò alla
fine del mio intervento perché rappresenta un dato rilevante. Gli alunni
stranieri sono sovrarappresentati negli istituti tecnici e professionali ri-
spetto alla popolazione italiana scolastica di riferimento. In sostanza nei
licei vi sono meno studenti stranieri.

Altri due aspetti riguardano il percorso scolastico dei ragazzi stra-
nieri. Il Ministero ha svolto recentemente un’indagine, alla quale ho col-
laborato anch’io effettuando una lettura trasversale del dato da cui risulta
un ritardo scolastico vistoso e non fisiologico degli studenti stranieri (in
appendice al documento del MIUR è presente la mia riflessione sulla si-
tuazione scolastica). Il ritardo fisiologico degli studenti italiani è attestato
complessivamente intorno al 7-8 per cento ed è dovuto agli anni ripetuti
per bocciature ed altro; il ritardo degli stranieri si aggira, invece, intorno
al 30-35 per cento. In Lombardia, nella scuola secondaria di secondo
grado, il dato relativo agli alunni stranieri che risultano in ritardo di
uno o più anni è pari a circa il 65 per cento.

Un altro aspetto, che la Commissione già conosce, è quello degli esiti
scolastici meno positivi. A tale proposito vorrei sottolineare però come in
questi anni si nota un progressivo miglioramento degli esiti scolastici, do-
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vuto proprio all’inserimento precoce nella scuola italiana, e quindi anche
nella lingua e nella cultura italiana: ciò fa sı̀ che l’apprendimento sia del
tutto agevolato.

Un altro dato di rilievo, a mio giudizio molto interessante, è rappre-
sentato dal comportamento delle ragazze straniere che sono ben rappresen-
tate: nelle scuole italiane sono un po’ meno del 50 per cento della popo-
lazione scolastica straniera. Tuttavia è nella scuola secondaria di secondo
grado che le femmine provenienti da Paesi stranieri o nate in Italia ma di
cittadinanza non italiana, sono sovrarappresentate rispetto alla popolazione
scolastica complessiva e alla popolazione scolastica femminile di riferi-
mento. A pagina 3 della relazione che ho consegnato alla Commissione
si legge che le femmine in questo ordine di scuola sono il 51 per cento
della popolazione straniera; si tratta di una sovrarappresentazione impor-
tante che evidenzia un manifesto ed esplicito orientamento all’investi-
mento in istruzione da parte delle ragazze straniere. Naturalmente, questo
dato varia molto a secondo della cittadinanza.

Questo è in sintesi lo scenario che credo vi sia già ben noto; mi in-
teressa però sottolineare anche alcuni aspetti di tipo qualitativo ed orien-
tativi delle decisioni politiche e strategiche nel settore.

Il primo dato qualitativo e descrittivo riguarda l’approccio che defi-
nirei della «scuola comune». Di fatto, al di là della questione della pre-
senza di alunni stranieri, già a partire dalla legge n. 1859 del 31 dicembre
1962, istitutiva della scuola media unica – dato particolarmente significa-
tivo – le politiche scolastiche italiane hanno enfatizzato la tendenza ad in-
serire tutta la popolazione scolastica all’interno di una stessa scuola. Tale
orientamento, che ha ispirato anche la circolare ministeriale n. 73 del
1994, si è via via sviluppato nel tempo ed ha riguardato sia la compre-
senza nella stessa scuola e nella medesima classe di alunni maschi e fem-
mine, sia il modo di affrontare il problema della disabilità nelle sue varie
forme nell’ambito della realtà scolastica. La scuola italiana vanta quindi
una lunga tradizione di accoglienza della diversità, al di là della compo-
nente etnica, ed anche in anni recenti ha confermato il suo orientamento
all’accoglienza di tutti all’interno di una stessa realtà comune.

Si tratta di un processo non esente da problemi, tanto che recente-
mente in alcune realtà italiane si sono manifestate criticità dovute proprio
alla forte incidenza, e in taluni casi alla sovrarappresentazione, di alunni
stranieri. Peraltro, questo approccio alla scuola comune non ha un riscon-
tro puntuale in Europa e quindi in qualche modo può essere considerato
come una sorta di significativa e privilegiata «via italiana» alla scuola
multiculturale che merita di essere riportata all’attenzione e discussa al
fine di restituirle una legittimazione.

L’altro dato qualitativo è rappresentato dal forte impegno con cui in
questi anni la nostra scuola e il personale docente hanno fatto fronte a
quello che inizialmente era un fenomeno di emergenza. In questi ultimi
quattro anni c’è stato un grande cambiamento: il dato relativo alla pre-
senza di alunni stranieri nella scuola è raddoppiato (sono state raggiunte
circa le 300.000 unità). Testimoniano l’intenso lavoro svolto dalla nostra
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scuola i risultati del monitoraggio che la Fondazione ISMU ha effettuato
in Lombardia, sul quale mi soffermerò più avanti: è stata censita l’attiva-
zione di oltre 700 progetti di educazione interculturale sul territorio – pro-
getti che poi sono confluiti in una banca dati – un dato questo che rite-
niamo rappresenti solo una porzione di quanto probabilmente esiste e si
muove nella nostra scuola. Infatti, laddove il fenomeno si è presentato
sotto forma emergenza, i docenti e le istituzioni scolastiche lo hanno af-
frontato attivando, internamente ed esternamente, tutta una serie di risorse
e di collaborazioni.

Un altro dato importante da tenere presente in questo ambito è la ri-
levanza delle politiche regionali e locali. Mi sembra che la Commissione
abbia già audito i rappresentanti dell’ANCI e quindi ha già potuto consta-
tare come di fatto gli enti locali, i Comuni, le Province e le Regioni (so-
prattutto quelle interessate fortemente dal fenomeno dell’immigrazione,
quali la Lombardia, la Toscana, il Veneto, l’Emilia Romagna, il Piemonte
e, tra le regioni meridionali, la Puglia) abbiano fatto fronte alle varie pro-
blematiche dando vita ad osservatori e consulte provinciali, destinando an-
che risorse specifiche alla loro soluzione. In Lombardia, ad esempio, da
circa cinque anni, precisamente dal 2 dicembre 2000, opera l’Osservatorio
regionale per l’integrazione e la multietnicità. Tale organismo della Re-
gione Lombardia in questi anni si è occupato del monitoraggio della po-
polazione immigrata nella Regione ed ha intensamente lavorato sulle pro-
blematiche collegate al fenomeno migratorio. Il suddetto Osservatorio ha
recentemente dato vita ad un tavolo interprovinciale cui partecipano rap-
presentanti di tutte le Province lombarde al fine di monitorare, di racco-
gliere dati e informazioni in modo puntuale ed omogeneo.

Le politiche locali ci parlano quindi di un territorio che si è mosso e
si muove in termini di grande concretezza, soprattutto per quanto riguarda
lo sviluppo di quel discorso noto con il nome di «politiche di rete». Ad
esempio, i progetti che abbiamo raccolto in Lombardia evidenziano con
chiarezza l’interfaccia e la partnership combinata tra scuola, territorio, as-
sociazionismo ed enti locali.

Dopo questo rapido cenno agli elementi qualitativi che caratterizzano
l’attuale scenario, vorrei ora illustrare l’attività svolta dalla Fondazione
ISMU. Ho portato con me, e la deposito agli atti della Commissione,
una documentazione puntuale del lavoro di indagine e di ricerca svolto
dalla Fondazione. Annualmente la Fondazione presenta un rapporto sulla
situazione dell’immigrazione, una specie di «Dossier Caritas»; collaboro
ad essa e mi occupo in particolare del settore della scuola, ne analizzo i
flussi e svolgo tutta una serie di osservazioni. Quello di quest’anno è or-
mai il decimo rapporto e in esso viene manifestata una particolare atten-
zione all’attività della Fondazione degli ultimi dieci anni, ma anche ai
venti anni di flussi migratori nella scuola italiana; viene effettuata una se-
rie di riflessioni sulle indagini conoscitive e sulle politiche che sono state
adottate a livello nazionale, regionale e locale. Qualora quindi i compo-
nenti della Commissione fossero interessati, potranno trovare in questa do-
cumentazione informazioni più esaustive di quelle che ho sinora fornito e
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che attengono allo scenario nazionale, ma anche più specificamente alla
realtà lombarda.

Per quanto riguarda la Lombardia, ormai da 4 anni, l’Osservatorio re-
gionale per l’integrazione e la multietnicità pubblica annualmente un rap-
porto regionale insieme ad alcuni approfondimenti, ad esempio sulla que-
stione abitativa, sulla salute, sul lavoro e via dicendo. Si tratta di materiale
di cui si può venire agevolmente in possesso, richiedendone copia diretta-
mente all’Osservatorio regionale. Faccio parte del comitato scientifico del
suddetto Osservatorio e mi occupo annualmente della predisposizione dei
dati relativi al settore scuola.

La nostra Fondazione effettua attività di indagine e di ricerca anche
per quanto riguarda la formazione degli insegnanti ed i percorsi scolastici
dei ragazzi stranieri.

Risultano di particolare rilievo, anche sul piano nazionale, tre inda-
gini realizzate dalla Fondazione ISMU, in stretta collaborazione con l’Uf-
ficio scolastico regionale e con i Centri servizi amministrativi (CSA) della
Lombardia, sulla presenza di alunni stranieri nei diversi ordini di scuola,
dalla materna alle superiori. La terza indagine relativa all’anno scolastico
2003-2004 si collega per la prima volta a quella annualmente effettuata
dal Ministero che riguarda l’intero territorio nazionale. Nella parte relativa
alla realtà lombarda è contenuta anche una scheda-alunno che consente di
rilevare tutta una serie di dati ed informazioni del percorso scolastico e
quindi delle caratteristiche – ad esempio la provenienza – degli alunni
stranieri. In particolare il volume intitolato «Insieme a scuola 3» – curato
da me e dalla dottoressa Maria Teresa Tiana, referente dell’Ufficio scola-
stico regionale della Lombardia – contiene la descrizione di tutti i dati ri-
levati e un’analisi di quelli relativi ad ogni provincia; inoltre vi sono in-
formazioni concernenti i percorsi e gli esiti scolastici, le provenienze e
quant’altro.

Mi preme inoltre segnalare che recentemente la Fondazione, su man-
dato dell’Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità, ha
realizzato una ricerca sui progetti di educazione interculturale in Lombar-
dia, raccogliendo oltre 700 progetti attivati sul territorio, di cui ho già par-
lato. Tale rilevazione era volta ad accertare l’esistenza di progetti di que-
sto genere, a capire in che cosa consistessero e, infine, che cosa si inten-
desse per buone pratiche di educazione interculturale. Si è trattato di un
lavoro lungo, difficile e molto delicato che ci ha consentito di arrivare
alla raccolta di quei 700 progetti, anche grazie alla collaborazione dell’Uf-
ficio scolastico regionale della Lombardia.

È stato importante il ricorso allo strumento della scheda per l’indiciz-
zazione dei progetti, che sono confluiti in una banca dati, la cui consulta-
zione è disponibile on line dal sito della Fondazione ISMU al seguente
indirizzo: www.ismu.org. Si tratta di una scheda molto articolata che ana-
lizza i progetti sotto diversi aspetti: ente promotore, ordine di scuola, tipo
di finanziamento, intenti del progetto ed altro ancora. Una volta caricati i
progetti secondo questi diversi indicatori possono essere aggregati per ti-
pologia. Con questa banca dati vengono effettuate statistiche sistematiche.
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In seno alla Direzione generale per lo studente si è sviluppato un vivo in-
teresse per questo lavoro (in particolare da parte della dottoressa Moioli)
di monitoraggio dei progetti di educazione interculturale (personalmente,
faccio parte del gruppo di lavoro costituito presso tale Direzione generale).
Se ne è parlato a lungo e la proposta che viene avanzata è quella di pre-
disporre una raccolta sistematica nelle diverse Regioni per realizzare una
banca dati nazionale dei progetti e delle «buone pratiche» dell’educazione
interculturale, aspetto che reputo molto interessante.

Ho posto l’accento in particolare sul concetto di «buona pratica», sot-
tolineando l’aggettivo «buona». Perché si dice che è una «buona pratica»?
Il lavoro di indagine svolto in Lombardia ha portato, attraverso studi di
casi specifici, ad una messa a punto di un modello di analisi delle buone
pratiche e ad uno sviluppo degli elementi portanti e qualificanti delle
«buone pratiche» di educazione interculturale stessa. Il concetto delle
«buone pratiche» interessa molto al MIUR e, in particolare, alla Direzione
generale per lo studente: probabilmente, avrà una risonanza a livello
nazionale.

Concludo queste mie riflessioni affrontando alcune questioni ancora
aperte.

La scuola multiculturale ci pone delle sfide. La stagione dell’emer-
genza probabilmente è finita, ma non dappertutto; in alcune scuole l’emer-
genza si sta presentando adesso ma il passaggio dall’emergenza all’inte-
grazione (e quindi alla costruzione di integrazione e di percorsi di accesso
al sistema di istruzione, di permanenza nel sistema dell’istruzione, di frui-
zione adeguata di tale risorsa, che è un bene sociale, un bene culturale e
collettivo), merita di essere sostenuto ed appoggiato attraverso una serie di
misure adeguate.

Fra le questioni aperte credo meriti particolare attenzione quella delle
aree a forte processo migratorio e quella della formazione delle classi in
presenza di un numero elevato di alunni stranieri. Vi sono classi che pre-
sentano una sovrarappresentazione di ragazzi stranieri e ciò dà luogo a di-
verse problematiche: per il buon funzionamento del processo di insegna-
mento-apprendimento e per ottenere una buona integrazione tra ragazzi
stranieri e italiani sembra opportuno affrontare la questione.

È nota a questa Commissione la richiesta proveniente da più parti che
questi ragazzi vengano equamente distribuiti nelle scuole del territorio co-
munale e della Provincia; è poi altrettanto nota la richiesta avanzata da
alcuni gruppi religiosi, come quello islamico, di costituire classi ad hoc
per questa importante matrice religiosa. Sono questioni nuove che neces-
sitano di una riflessione e di una decisione politica.

La seconda questione riguarda lo sviluppo dell’apprendimento lingui-
stico dell’italiano. Le scuole hanno svolto un lungo e continuativo lavoro,
lo stesso Ministero ha operato in questa direzione. Tuttavia, vorrei sotto-
lineare che l’enorme patrimonio linguistico plurimo presente nelle nostre
scuole non viene sfruttato e valorizzato, ma spesso viene trascurato. Per
patrimonio linguistico plurimo intendo tutte quelle lingue – e sono molte-
plici – quella sorta di Babele presente nelle scuole (lo dico in senso po-
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sitivo) che viene misconosciuta perché, di fatto, si punta sull’apprendi-
mento della lingua italiana – come è giusto che sia – e delle lingue della
Comunità europea mentre vi è una marcata disattenzione verso le lingue
extra europee. Si assiste al paradosso che bambini stranieri, che parlano
una o più lingue ed hanno, quindi, un buon patrimonio linguistico che po-
trebbe consentirgli di apprendere facilmente altre lingue, risultano analfa-
beti sul piano linguistico perché non parlano le cosiddette lingue ricono-
sciute. Questo è un argomento di grande rilievo.

Un altro argomento importante è quello del sostegno nell’apprendi-
mento nell’intero percorso scolastico, finalizzato a buoni esiti scolastici.
Come dicevo, la situazione sta via, via migliorando; le indagini svolte
ci dicono che non vi è una grande differenza nella riuscita scolastica tra
popolazione scolastica italiana e straniera. Affermo ciò con tutta certezza
avendo partecipato ad altre ricerche, oltre a quelle della fondazione ISMU.
Abbiamo potuto constatare direttamente che semmai i percorsi si somi-
gliano, piuttosto che differenziarsi: povertà culturale e povertà materiale
del ragazzo italiano e del ragazzo straniero li accomunano in una determi-
nata situazione. L’etnia è un fattore ma non è determinante nel produrre
un buon esito o un cattivo esito scolastico.

Un aspetto di grande rilievo che verrà alla ribalta nei prossimi anni è
quello delle scelte scolastiche dei ragazzi e delle ragazze straniere nella
scuola secondaria di secondo grado, in cui è in via di attuazione la ri-
forma. Vi è una carenza di monitoraggio molto vistosa nell’ambito della
formazione professionale, il cosiddetto secondo canale. La Fondazione
ISMU, in collaborazione con l’Osservatorio regionale della Lombardia
(io dirigo questa ricerca), sta effettuando un monitoraggio sulla presenza
dei ragazzi stranieri nella formazione professionale ed un esame del pano-
rama e dell’offerta formativa (che è una offerta plurima molto variegata e
articolata nelle diverse Regioni) per verificare la presenza e le scelte di
percorso. Ciò è importante perché si tratta di contenere il rischio di segre-
gazione formativa molto evidente fra gli alunni stranieri che facilmente
vengono orientati, anche in presenza di una buona riuscita scolastica,
verso percorsi di ripiego o di basso profilo. Questo è un dato di osserva-
zione e di riflessione molto importante, è ciò che noi definiamo la profe-
zia che si autoadempie e che ha una incidenza importante nei processi e
nei percorsi.

Un’altra esigenza di fondo è rappresentata dalla formazione degli in-
segnanti. Non mi dilungo troppo su questo aspetto.

Il Ministero pone attenzione a questo tema ma bisogna fare molto di
più, non solo per la formazione in servizio ma anche per quella di base
che sta per essere messa a punto. Deve trattarsi di una formazione di
base adatta ad una scuola multiculturale perché questo ormai è lo scenario
che abbiamo di fronte. Da qui a breve, credo che due saranno in sostanza
le esigenze prioritarie e fondamentali. Mi riferisco innanzitutto alla neces-
sità di incrementare le conoscenze delle problematiche poste dalla scuola
multiculturale, che possono ovviamente rappresentare un efficace supporto
del livello governativo, ministeriale, regionale e locale, cosı̀ come già av-
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viene in Lombardia attraverso quell’importante circolo virtuoso attivato tra
Fondazione ISMU e realtà istituzionali consolidate, quali l’Ufficio scola-
stico regionale, l’IRRE e l’Osservatorio regionale per l’integrazione e la
multietnicità. Tale circolo virtuoso produce infatti degli esiti oltremodo si-
gnificativi, giacché è ormai acclarato che quando si conosce bene un fe-
nomeno diventa più facile controllarlo e governarlo.

La seconda esigenza è quella di rilanciare le politiche scolastiche per
gestire il fenomeno della presenza di alunni stranieri nella scuola italiana.
Parlo di rilancio perché la normativa è ferma al 1994. La circolare mini-
steriale n. 73 del 1994 ha definito il concetto di educazione interculturale
(ciò è avvenuto più di dieci anni fa, forse in modo un po’ anticipato e pre-
veggente) e ha indicato una «via italiana»: con essa si sposavano le indi-
cazioni espresse a livello europeo, privilegiando un approccio in linea con
una «scuola comune» e dell’accoglienza in una stessa realtà – cui ho pre-
cedentemente accennato – affinché questo fenomeno diventasse un’espe-
rienza trasversale e molteplice, con tante voci, tante culture, tante possibi-
lità e opzioni.

È quindi opportuno un rilancio di quella normativa che rappresenta
un punto di riferimento per chi opera direttamente nella scuola; mi riferi-
sco agli insegnanti e ai dirigenti scolastici che nella fase attuale devono
affrontare problemi e difficoltà in un vuoto normativo.

Concludo il mio intervento ringraziando la Commissione per l’atten-
zione che mi ha riservato.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringra-
ziare la professoressa Besozzi per il suo intervento che considero di
grande utilità; mi riservo ovviamente di approfondire le informazioni da
lei fornite attraverso la lettura della documentazione che gentilmente ci
ha messo a disposizione e dalla quale probabilmente otterrò ulteriori ri-
sposte.

In primo luogo vorrei rivolgere alla nostra ospite una domanda che
ho avuto modo di porre anche alla responsabile della Direzione generale
per lo studente, dottoressa Moioli nel corso di una precedente seduta.
La crescente presenza di studenti stranieri nella scuola italiana – che ha
un effetto quasi malthusiano se ad esempio si considerano i ricongiungi-
menti familiari che ovviamente contribuiscono ad incrementare il numero
di alunni stranieri che proseguendo negli studi vanno anche ad arricchire
le leve della scuola secondaria superiore – e la loro irregolare presenza sul
territorio nazionale rendono ovviamente difficile la programmazione degli
organici scolastici. Infatti, mentre i tassi d’andamento demografico nazio-
nale sono prevedibili e quindi è possibile effettuare tale programmazione
con maggiore certezza per quanto riguarda i differenti ordini di scuola, la
presenza di studenti stranieri rende necessario un elemento di ulteriore co-
noscenza.

Desidero quindi sapere come sta operando la Fondazione ISMU per
supportare il Ministero nell’analisi dell’andamento della popolazione sco-
lastica proprio in considerazione del cambiamento di trend. Appartengo
ad una forza politica oggi all’opposizione e chiaramente guardo al feno-
meno oggetto della nostra analisi anche nell’ottica degli interventi presi
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nell’ambito della scorsa legislatura quando l’andamento demografico era
di segno opposto a quello attuale che è di crescita: oltre alla maggiore pre-
senza di immigrati, vi è anche una ripresa del tasso di natalità nazionale in
qualche città. Continuare a governare questo processo con i criteri utiliz-
zati in un periodo di calo demografico sta producendo dei risultati nega-
tivi, anche se – ripeto – per correttezza va sottolineato che la programma-
zione in questo caso risulta certamente più difficile tanto da rendere pos-
sibili le problematiche determinatesi l’anno scorso in Emilia Romagna
dove gli organici previsti sono poi risultati del tutto insufficienti a soste-
nere il numero di iscrizioni scolastiche.

La seconda domanda riguarda l’interessante tema del patrimonio lin-
guistico plurimo su cui si è soffermata la professoressa Besozzi. In propo-
sito sarebbe interessante sapere se vi siano esempi di buone pratiche, di
progetti, studi o iniziative volti alla valorizzazione di tale patrimonio.

Infine, premesso il giudizio profondamente negativo sulla riforma
della scuola secondaria superiore elaborata dal ministro Moratti, vorrei sa-
pere se ad avviso della nostra ospite la forte affluenza di studenti stranieri
nel canale della formazione professionale regionale – probabilmente in-
dotta dall’orientamento delle stesse istituzioni scolastiche – non rischi di
diventare uno svantaggio ai fini dell’acquisizione di una solida base cul-
turale tanto più necessaria quando si giunge in un Paese che non è il pro-
prio, in cui magari si è nati, ma che non è quello da cui proviene la pro-
pria famiglia. Vorrei sapere se al riguardo la Fondazione abbia qualche
proposta. Ritengo infatti che in termini di integrazione l’asse culturale
sia assai più efficace della pratica professionale, proprio in considerazione
del suo carattere contingente e legato agli andamenti del mercato del la-
voro che garantisce certo l’acquisizione di una competenza professionale
da spendere, ma non quella di una reale integrazione culturale.

MONTICONE (Mar-DL-U). Ringrazio anch’io la professoressa Be-
sozzi per la sua lucida esposizione e per i ricchi elementi forniti che la
Commissione potrà ulteriormente approfondire attraverso la documenta-
zione che la nostra ospite ha gentilmente lasciato agli atti.

Vorrei porre tre piccoli quesiti. La professoressa Besozzi ha illustrato
con molta chiarezza la storia e lo svilupparsi di quel modello che ha de-
finito la «via italiana» all’integrazione scolastica degli stranieri. Nel me-
rito sarebbe utile completare questa interessante e precisa illustrazione
con qualche accenno sulla didattica.

Seconda questione. Indubbiamente la Fondazione ISMU ha compiuto
un lavoro molto accurato e importante nelle regioni settentrionali e in par-
ticolare in Lombardia. Mi interesserebbe sapere se il vostro osservatorio
abbia riscontrato differenze o difficoltà per quanto riguarda il Centro-
Sud, dove anche il tipo di immigrazione, di accoglienza e di permanenza
degli alunni stranieri per certi versi crea condizioni di maggiore proble-
maticità.

Il terzo ed ultimo quesito riguarda gli Istituti di ricerca regionale
(IRRE), considerato che lei ha citato il rapporto di collaborazione con
l’IRRE della Lombardia. Questo aspetto può risultare molto interessante
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per cui vorrei avere un chiarimento sui rapporti di collaborazione dell’I-
SMU con tali istituti.

FAVARO (FI). La relazione illustrata dalla dottoressa Besozzi è
molto completa e, senz’altro, sarà un utile strumento.

Non mi è sembrato però di ascoltare nessun accenno ad uno dei pro-
blemi più presenti e sentiti, anche a dire degli insegnanti: il problema
della multiculturalità.

Le etnie presenti in Italia e le lingue che esse parlano superano il
centinaio; nella mia Regione di appartenenza sono già più di 100, questa
è la realtà.

È stato fatto cenno alla possibilità di provvedere ad una redistribu-
zione degli alunni che in alcune classi e in alcune zone sono più numerosi.
Come pensate di realizzarla?

Anche se, probabilmente, la multietnicità può rappresentare un arric-
chimento, il fatto che vi siano culture e lingue diverse può creare alcune
difficoltà. Come pensate di affrontare questo problema?

BESOZZI. Ringrazio tutti i senatori per aver posto questi interrogativi
che mi stimolano a cercare di dare conto di tutta una serie di aspetti che
ho trascurato nella mia esposizione per essere sintetica.

Innanzitutto, vorrei precisare alla senatrice Acciarini che il Ministero
già qualche anno fa, quando è stato avviato il primo monitoraggio degli
alunni stranieri, ha tentato di effettuare delle proiezioni del possibile anda-
mento delle presenze straniere nella scuola ipotizzando una proiezione ad
alta intensità, una a media ed una a bassa intensità. In realtà tali proiezioni
sono state in parte disattese dai fatti, dal momento che i flussi migratori
non sono facilmente governabili. A tale proposito vorrei fare una precisa-
zione importante.

La scuola è una cassa di risonanza del fenomeno migratorio. Spesso
si investe la scuola di una serie di compiti, in termini di soluzione di pro-
blemi, che hanno origine fuori dalla scuola. A solo titolo di esempio vo-
glio fare un cenno alla questione delle quote. Il fatto che alcune scuole,
ubicate in determinati quartieri, registrano una presenza molto consistente
di ragazzi stranieri (come è successo a Brescia) è imputabile al fatto che
non è stato fatto nulla a livello di governo per la distribuzione e per l’in-
sediamento della popolazione immigrata. Nel caso di Brescia si tratta di
figli di immigranti che si sono stabiliti.

PRESIDENTE. Che hanno trovato lavoro a Brescia.

BESOZZI. Manca, però, una politica abitativa.

PRESIDENTE. Questo è un altro aspetto. La concentrazione non può
essere decisa dal Governo.

BESOZZI. Non dal Governo, ma dalla realtà locale. Se, per esempio,
non si adottano adeguate politiche abitative e si lascia che gli immigrati
incontrino difficoltà a trovare casa oppure che la trovino sempre nello
stesso posto, sarà in quella zona che si concentrano gli insediamenti e
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che la questione si ripercuoterà direttamente sulla scuola. Allora, cosa
fare?

È un problema molto delicato – rispondo anche al senatore Favaro –
che si è tentato di risolvere. Vi sono difficoltà dal punto di vista del di-
ritto. Le famiglie italiane e straniere sono equiparate, dal punto di vista
del diritto, dunque entrambe possono scegliere quale scuola far frequen-
tare al proprio figlio; non solo, vi è anche il diritto ad una sorta di bacino
d’utenza anche se, formalmente, non esiste più. Mi riferisco al diritto a far
frequentare al proprio figlio la scuola vicino casa per risolvere una serie di
problemi organizzativi.

Se in una città come Milano si prendessero i ragazzi stranieri, che
risultano troppo numerosi in un quartiere, e con un pulmino si portassero
altrove distribuendoli in altre scuole, si favorirebbe certamente una più
equa distribuzione ma si inciderebbe sulla loro possibilità di integrazione
all’interno del quartiere in cui vivono. Andare a scuola in un quartiere in-
sieme a tutti gli altri, uscire da scuola ed incontrarsi ancora, sono fattori
che favoriscono l’integrazione e la stabilizzazione all’interno di una deter-
minata esperienza culturale.

So che l’Ufficio scolastico regionale della Lombardia si è posto que-
sto problema in primo piano. Il direttore Dutto, è riuscito ad ampliare il
proprio organico proprio per la notevole presenza di ragazzi stranieri in
alcune realtà e in alcune provincie della Lombardia, ma non in modo tut-
tora sufficiente.

Lo studio dei flussi non rientra tra i compiti prioritari della Fonda-
zione ISMU. Essa collabora nel monitorare il fenomeno come testimonia
la richiamata terza indagine regionale che si riferisce ed ha analizzato in
dettaglio la situazione delle scuole e quindi fa proiezioni a breve. Se, ad
esempio, vi è una certa consistenza numerica in prima elementare potrò
ipotizzare che dalla prima alla quinta vi sarà la stessa situazione, anche
se è necessario fare attenzione. Noi, infatti, pensiamo agli immigrati
come a coloro che arrivano, si stabilizzano e non si spostano più. Di fatto,
questo non avviene.

In questi anni, monitorando la situazione e analizzando le soluzioni
adottate nelle singole scuole, abbiamo registrato un cambiamento della
densità di anno in anno, il che vuol dire che la popolazione immigrata
non è stabile sul territorio nazionale, ma si sposta a seconda dell’offerta
di lavoro.

La capacità attrattiva di alcune realtà, le fabbriche che chiudono e li-
cenziano, costringono i lavoratori stranieri a spostarsi; quindi, di fatto, la
proiezione e il calcolo del fabbisogno va in fumo.

In ogni caso, il problema della dotazione organica adeguata rispetto
ad un calcolo del fabbisogno è uno dei problemi di programmazione asso-
lutamente prioritari; bisognerà individuare, anche in sede nazionale (come
dicevo, le politiche devono muoversi), alcuni orientamenti di massima
volti ad evitare eccessi di densità, elemento che può essere ritenuto pro-
blematico e oneroso per un buon svolgimento dell’insegnamento all’in-
terno delle classi.

Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio linguistico plu-
rimo, i progetti che abbiamo raccolto ci consentono di mostrare quale at-
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tenzione sia rivolta al cosiddetto modello L2, cioè all’insegnamento del-
l’italiano.

In Lombardia, ad esempio, l’Ufficio scolastico regionale ha avviato
delle esperienze molto interessanti, come il CSA della provincia di Mi-
lano: hanno provato a ribaltare il problema della visibilità della lingua
di origine. Per cui, non più il ragazzo straniero che va verso la lingua ita-
liana, ma anche il ragazzo italiano che va verso la lingua straniera: si è
proceduto, ad esempio, all’illustrazione della lingua cinese ai ragazzi ita-
liani, per metterli a conoscenza di come si legge il cinese, come si scrive,
come si organizza questo tipo di alfabeto. È un aspetto che può essere
molto interessante dal punto di vista della gestione della multiculturalità.

La questione della multiculturalità e delle buone pratiche è la que-
stione più delicata. Ciò che rende tipica la realtà italiana e non si riscontra
in altri Paesi è la presenza di pluralità di cittadinanze. Il Ministero ne ha
contate, nei suoi censimenti, 191-192; in Lombardia sono più di cento, a
Milano arriviamo a 110 cittadinanze rappresentate. Cosa fare?

Si parla di interculturalità e, non più semplicemente, di multicultura-
lità: l’interculturalità è un gioco tra culture, cioè l’interfaccia reale co-
struita tra le diverse culture.

Da questo punto di vista gli insegnanti si trovano a dover affrontare
una rivisitazione della cultura nazionale, della propria cultura di apparte-
nenza, dei curricula, dei saperi veicolati. Questo è un aspetto sottaciuto
ma molto delicato e importante.

So che il ministro Moratti ha detto che è importante ed indispensabile
radicare la propria appartenenza per poter andare efficacemente incontro
ad altre culture. Condivido pienamente questo orientamento. Però voglio
sottolineare che dinnanzi ad una situazione di pluralità cosı̀ vistosa, neces-
sariamente si deve rimettere in gioco la cultura di appartenenza che non
vuol dire indebolire la propria cultura di appartenenza. Mi riferisco ad
esempio all’insegnamento della storia, della geografia e a tutte quelle ma-
terie molto connotate proprio a seconda del punto di vista che si assume
quando le si affronta. Ciò richiede ovviamente un grosso impegno per gli
insegnanti e per la scuola; da questo punto di vista il monitoraggio effet-
tuato sui progetti evidenzia questo sforzo di rivisitazione della cultura di
appartenenza, dei curricoli e dei saperi. Tra gli indicatori di qualità delle
buone pratiche vi è anche questa rivisitazione culturale che ha luogo attra-
verso lo sviluppo di innovazioni didattiche e metodologiche riguardanti
appunto curricoli, contenuti e saperi. Da questo punto di vista la buona
pratica di educazione interculturale rimette in gioco i saperi, sia quelli
di appartenenza che quelli di culture diverse.

Vi è poi un altro elemento ormai acquisito da parte degli insegnanti e
cioè che nella scuola non si incontrano culture, ma persone. Non c’è una
cultura egiziana e una albanese, ma una persona che proviene dall’Egitto:
magari si tratta di un bambino egiziano nato in Italia, ma figlio di egiziani
provenienti da paesi ubicati lungo il Nilo o da città come il Cairo. In que-
sto caso si è in presenza di due percorsi completamente diversi. Non dob-
biamo immaginare persone che si spostano con una sorta di fardello cul-
turale sulle spalle, ma un incontro reale tra persone che si scambiano delle
elaborazioni della propria cultura ed appartenenza e della propria defini-
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zione di identità. Questo aspetto riguarda i genitori dei ragazzi stranieri
che sono in gioco e che stanno svolgendo un grosso lavoro di elaborazione
e rielaborazione culturale che può andare dall’adattamento più spinto a
una resistenza vistosa all’accettazione della cultura italiana.

Certamente l’affluenza di studenti stranieri nella formazione profes-
sionale è molto consistente. Dall’indagine che stiamo effettuando in Lom-
bardia, a fronte degli 8.995 alunni stranieri presenti nella scuola seconda-
ria superiore di II grado, nella fascia che va dai 14 ai 19 anni, risultano,
per l’anno scolastico 2003-2004, 6.087 alunni iscritti nei Centri di forma-
zione professionale, con un’incidenza pari al 5,5 per cento sulla popola-
zione scolastica complessiva. Questi alunni stranieri si rivolgono alla for-
mazione professionale spesso per scelta forzata, indotti sia dalle famiglie,
interessate a che i loro figli abbiano curricoli brevi e immediatamente
spendibili sul piano professionale, o dal personale docente che tende ad
incentivare questo tipo di percorso. Questo aspetto apre una questione a
breve e a medio termine di grande rilievo che attiene alla futura configu-
razione dell’istruzione tecnica professionale, un canale che in Italia, ri-
spetto a paesi come la Svizzera, è ancora troppo debole. In Svizzera, il
settore della formazione professionale, di cui ho una conoscenza diretta,
è di grande eccellenza, tanto che mediante l’apprendistato si perviene
ad una maturità professionale con la quale si può accedere a livelli equi-
parabili a quelli universitari. Nel Canton Ticino, una realtà che in termini
di lingua e cultura è assai simile alla nostra, vi è la Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI), una scuola di alta forma-
zione professionale che lavora in stretta sinergia con l’Università degli
studi di Lugano.

Tutto questo in Italia ancora non esiste. Non so se ciò rientri negli
orientamenti governativi, va comunque segnalato che la riforma Berlin-
guer di fatto già prevedeva questo secondo canale costituito dalla forma-
zione professionale. Intendo dire che dando valore al mondo della forma-
zione professionale e all’esperienza professionale...

ACCIARINI (DS-U). Si trattava però di una realtà complementare e
non alternativa.

BESOZZI. In tale riforma si configurava in modo completamente di-
verso il processo di scelta.

La riforma Berlinguer apprezzava il mondo della formazione profes-
sionale – come realtà complementare e non alternativa, sono d’accordo
con la senatrice Acciarini – e lo considerava come un settore da svilup-
pare, in opposizione all’idea italiana che vede in questa scelta scolastica
una sorta di ripiego, di formazione di basso profilo e di breve durata.

Anche in Germania, la formazione professionale è in qualche modo
configurata come un canale debole. Ad esempio i ragazzi italiani in Ger-
mania sono in larga misura rappresentati nel debole canale della professio-
nalizzazione, che poi corrisponde alla scelta che si opera immediatamente
dopo la scuola di base. Credo quindi che sia necessario dedicare molta at-
tenzione al confronto tra il sistema dei licei e quello dell’istruzione tecnica
e professionale, non limitandosi ad una semplice rilevazione: descrivere e
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conoscere è importante, ma lo è ancor di più cercare di monitorare, con-
trollare e governare i processi.

Abbiamo potuto riscontrare direttamente che il personale docente, te-
nendo conto delle famiglie di provenienza di questi ragazzi, considera la
formazione professionale il canale più adatto agli alunni stranieri. D’altra
parte, tutti gli studi dimostrano che è in atto una sorta di etnicizzazione
dei mestieri e delle professioni: le famiglie emigrate che svolgono un
certo tipo di lavoro immaginano per il loro figlio un lavoro analogo, e an-
che quando si hanno altre aspirazioni il più delle volte il figlio finisce per
svolgere lo stesso mestiere del padre. È per questo motivo che si assiste ad
una grande chiusura rispetto ad una diversa spendibilità professionale dei
lavoratori immigrati. L’Osservatorio regionale per l’integrazione e la mul-
tietnicità della Lombardia ha svolto sul lavoro immigrato un monitoraggio
puntuale e approfondito e nella documentazione che lascio agli atti della
Commissione potrete trovare qualche informazione anche a questo ri-
guardo.

In risposta alla prima questione posta dal senatore Monticone sulla
didattica desidero fare riferimento ancora una volta alle buone pratiche.
I 700 progetti che abbiamo raccolto testimoniano di un’accoglienza non
semplicemente formale, ma sostanziale, cioè di quanto realmente avviene
nelle varie realtà scolastiche. Con questo non sto dicendo che tutto quello
che abbiamo raccolto è positivo o ben fatto. Credo, però, che rappresenti
un segnale dell’attivismo e dell’apertura degli insegnanti delle scuole a
rivedere, per esempio, anche gli stili di insegnamento e le pratiche di-
dattiche.

Un buon orientamento che emerge da molti di questi progetti è quello
del lavorare per progetto individualizzato e per piccoli gruppi; è un’ottima
strategia – a mio giudizio – per far fronte ad una accoglienza che deve
essere rivolta a tutti e deve anche valorizzare la diversità di ritmi e di
bisogni.

La scuola italiana sta cercando di far fronte ad una sfida che è di
tutte le scuole del mondo: quella di coniugare il diritto all’uguaglianza
con il diritto alla diversità, diversità in relazione ai ritmi di crescita, al-
l’apprendimento, agli interessi e alle motivazioni personali. Apprezzare
l’uguaglianza delle opportunità e la parità non significa negare la diver-
sità. In alcuni casi però gli insegnanti non hanno capito fino in fondo
che questo rappresenta un nodo cruciale dei processi di insegnamento-ap-
prendimento in una realtà, a maggior ragione, di tipo multiculturale.

La didattica per progetti individualizzati o per piccoli gruppi consente
di dare buone soluzioni alla sovrarappresentazione dei ragazzi stranieri in
talune classi (si possono formare delle classi e poi dividerle), tenendo
salve le garanzie del diritto. Quando la scuola Coranica di Milano ha
avanzato la sua richiesta, sono stata più volte interpellata per dire come
la pensavo ed io ho voluto sempre sottolineato come ci fosse un frainten-
dimento di fondo. Vi è uno Stato di diritto, una cornice legislativa imposta
dall’ordinamento che deve essere in ogni caso salvaguardata e difesa, al-
l’interno della quale si possono tuttavia consentire diverse metodologie e
progettazioni pedagogico-didattiche.
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Allora, fatta salva la formazione delle classi in base ai criteri stabiliti
che devono essere rispettati attraverso le progettazioni pedagogico-didatti-
che, possono essere assecondati, in modo molto mirato, una serie di biso-
gni e di esigenze. Un conto è la formazione delle classi per determinati
gruppi etnici o religiosi (ad esempio per i ragazzi di religione islamica)
che io non condivido, altro è la formazione di classi eterogenee in cui
vengono costituiti gruppi di studio di apprendimento mirato; in questo
caso la soluzione pedagogico-didattica non confligge con la cornice legi-
slativa imposta dall’orientamento giuridico. Si deve salvaguardare la cor-
nice legislativa e in quel ambito ci si può muovere con quel grado di di-
screzionalità e di libertà che consente la realizzazione di progettazioni pe-
dagogico-didattiche. Credo con ciò di aver risposto a diversi interrogativi.

Probabilmente, nel Centro-Sud, si incontrano le stesse difficoltà del
Nord, ma sicuramente in misura minore per il fatto che la presenza di stu-
denti stranieri al Sud è, comunque, più bassa. La Lombardia raccoglie da
sola circa il 25 per cento della popolazione scolastica straniera in Italia. Di
fatto, un quarto della popolazione scolastica straniera è ubicata in Lombar-
dia e in alcune aree territoriali gli alunni non italiani sono il 10-15 per
cento della popolazione totale.

Al Sud il problema è importante ma, come ha detto lo stesso Mini-
stero, esso si presenta a macchia di leopardo. Esistono, cioè, dei nuclei
di concentrazione significativa che pongono questioni di grande rilievo
perché non sono state effettuate previsioni, non vi è una dotazione orga-
nica adeguata né l’attenzione sufficiente e le risorse: in sostanza non vi
è una efficace risposta da parte del territorio. Il rischio è che in questo
modo si possa incrementare la povertà. Penso, per esempio, a certe scuole
di periferia delle grandi città del Sud dove già si devono affrontare grossi
problemi di gestione ed essi sono aggravati dalla presenza di stranieri, ma-
gari soprattutto di alcune etnie, come quella degli albanesi piuttosto che
quella dei marocchini, popolazioni straniere che provengono, per lo più,
dal bacino del Mediterraneo e che tendenzialmente sono poco stanziali
se non addirittura stagionali. Magari arrivano con i figli ma si fermano
solo 3-6 mesi e poi vanno via.

Per quanto riguarda la collaborazione con gli IRRE, desidero far pre-
sente che faccio parte del consiglio di amministrazione dell’IRRE della
Lombardia come rappresentante delle università lombarde. In qualità di
consigliere ho sempre insistito affinché l’IRRE si qualificasse secondo il
suo mandato.

L’IRRE è un istituto di ricerca del Ministero al servizio dell’Ufficio
scolastico regionale anche se non sempre è cosı̀ perché il passaggio dalla
forma IRRSAE a quella IRRE è ancora in atto, non è stato ancora piena-
mente realizzato: quello lombardo funziona bene e possiede buone risorse
interne, in termini di risorse umane, ma tende a effettuare ricerche per poi
interfacciarsi direttamente con il territorio e la popolazione scolastica. In
realtà, invece, il passaggio di una serie di operazioni al servizio dell’Uf-
ficio scolastico regionale sarebbe molto importante. Abbiamo tentato, ad
esempio, delle forme di collaborazione con una parte dell’IRRE lombardo:
vi sono dei ricercatori dell’IRRE che hanno in corso progetti di educa-
zione interculturale e di interfaccia con Paesi europei. Si tratta dunque
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di collaborazioni in termini di ricerca, divulgazione e formazione del dato,
che debbono diventare a mio parere di eccellenza. Gli IRRE debbono es-
sere sempre più al servizio del territorio regionale, delle scuole del terri-
torio regionale; le scuole dell’autonomia devono essere investite di pro-
cessi di continua costruzione e di adattamento agli iter legislativi che si
vanno configurando nella realtà scolastica.

Spero di essere stata esaustiva con queste risposte.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Besozzi per essere interve-
nuta, per la documentazione che ci ha consegnato e per la proficua colla-
borazione.

BESOZZI. Ringrazio io lei, signor Presidente, e tutti i senatori per
l’ospitalità e per la valorizzazione della Fondazione ISMU che ho rappre-
sentato in questo contesto.

PRESIDENTE. Dichiaro cosı̀ conclusa l’audizione e rinvio il seguito
dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.
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