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Intervengono, per il Comune di Luzzara (Reggio Emilia), il sindaco,

dottor Stefano Donelli, l’assessore alle politiche per l’integrazione, dottor
Luca Bosi, l’assessore alla scuola e alle politiche giovanili, dottor Mirco

Terzi, l’assessore alle politiche sociali, professor Luciano Semper, nonché
il dottor Roberto Ferrari, dirigente scolastico.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sindaco del Comune di Luzzara (Reggio Emilia)

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 10 novembre
scorso.

Questa importante indagine conoscitiva impegna la 7ª Commissione
permanente del Senato ormai da molti mesi, essendo stata avviata il 29
luglio 2004, e dal mese di marzo di quest’anno sta proseguendo con
una serie di approfondimenti. Hanno avuto già luogo numerose audizioni,
la prima delle quali è stata quella del ministro Moratti.

Oggi è in programma l’audizione del sindaco del Comune di Luzzara
(Reggio Emilia), dottor Stefano Donelli, che è accompagnato dall’asses-
sore alle politiche per l’integrazione, dottor Luca Bosi, dall’assessore
alla scuola e alle politiche giovanili, dottor Mirco Terzi, dall’assessore
alle politiche sociali, professor Luciano Semper, nonché dal dottor Ro-
berto Ferrari, dirigente scolastico. Saluto e ringrazio per la disponibilità
tutti i presenti e cedo immediatamente la parola al dottor Donelli.

DONELLI. Signor Presidente, ringrazio la Commissione per l’oppor-
tunità offertaci di illustrare la particolare situazione del Comune di Luz-
zara.

Mi vorrei soffermare, in primo luogo, su alcuni dati che indirizzano
le nostre riflessioni e le conclusioni che sottoporremo alla Commissione
per una valutazione di eventuali azioni future.

Per quanto riguarda la popolazione, sottolineo che il Comune di Luz-
zara al 31 dicembre 2004 contava 8.890 abitanti di cui 1.312 extracomu-
nitari, vale a dire il 14,76 per cento della popolazione; al 31 ottobre 2005
il numero di abitanti è aumentato a 8.924 abitanti, di cui 1.397 extracomu-
nitari, cioè il 15,6 per cento della popolazione.

L’andamento storico dà un’idea dello sviluppo che si è avuto: nel
1990 la popolazione extracomunitaria residente era pari all’1,5 per cento,
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nel 2000 è passata al 9,2 per cento e ora – come testé evidenziato – è au-
mentata al 15,6 per cento. Quindi, in 15 anni si è registrata una crescita
dall’1,5 al 15,6 per cento.

Per quanto riguarda la distribuzione degli extracomunitari per sesso,
non si registra un grande squilibrio, considerato che il 58 per cento è di
sesso maschile e il 42 per cento è di sesso femminile.

Quanto alla distribuzione per fasce di età, il 68 per cento degli immi-
grati è compreso tra i 17 e i 65 anni, mentre solo il 24 per cento della
popolazione extracomunitaria ha un’età compresa tra 0 e 13 anni.

Nel Comune di Luzzara sono presenti circa 33 diverse nazionalità ed
etnie: per lo più si tratta di indiani (687 su 1.312, vale a dire il 52 per
cento); seguono i pachistani con il 18 per cento e poi i marocchini, i ma-
cedoni e cosı̀ via.

Per quanto riguarda l’occupazione, si riscontra che il 70 per cento de-
gli extracomunitari è occupato nell’industria, il 10 per cento nell’agricol-
tura e il 20 per cento nel terziario. Nel Comune sono presenti – dato in-
teressante – 60 imprese, tra commerciali ed artigianali, intestate ad extra-
comunitari.

Il tema principale oggetto della nostra riflessione è quello della
scuola. La popolazione scolastica extracomunitaria presente nell’istituto
comprensivo è pari al 33,79 per cento ed è suddivisa tra scuola dell’infan-
zia (37,33 per cento), scuola primaria (31,64 per cento) e scuola seconda-
ria di primo grado (34,82 per cento). In particolare, sottolineo che la per-
centuale di alunni extracomunitari della scuola dell’infanzia sale all’83 per
cento nella frazione di Villarotta, dove più che una massiccia prevalenza
di studenti extracomunitari si registra un abbandono scolastico da parte
degli autoctoni. Nel nido d’infanzia comunale, poi, la popolazione scola-
stica immigrata è pari al 2 per cento.

Vorrei svolgere ora alcune considerazioni sulla messe di dati citati.
La spesa che il Comune di Luzzara ha sostenuto negli ultimi cinque
anni per avviare politiche di integrazione e, soprattutto, per facilitare l’an-
damento della didattica all’interno delle scuole, in collaborazione con il
dirigente scolastico dell’istituto comprensivo, si è più che decuplicata.

Oltre ai problemi relativi all’inserimento degli alunni extracomuni-
tari, il Comune si è dovuto fare carico di altre questioni contingenti –
come, ad esempio, la disabilità – che da un anno all’altro possono mutare
radicalmente la destinazione del bilancio comunale. Ogni anno ci troviamo
infatti di fronte a variabili che possono stravolgere le politiche che invece
dovrebbero essere sistematiche per poter affrontare questi problemi che –
come comprenderete – ormai sono radicati e quindi non più annullabili o
riducibili.

Una variabile importante è rappresentata dall’inserimento di bambini
e ragazzi extracomunitari, che nulla sanno della lingua italiana, ad anno
scolastico già iniziato, poste le evidenti difficoltà del loro inserimento nel-
l’andamento della didattica annuale.

Come è accaduto nella scuola della frazione di Villarotta, vi è il ri-
schio che gli alunni italiani abbandonino le loro scuole per sceglierne altre
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in Comuni limitrofi che possano garantire una presenza di alunni extraco-
munitari inferiore a quella che si registra con livelli record nel nostro Co-
mune. Questo, peraltro, è un ulteriore aspetto del problema che riguarda la
coesione civica di una comunità.

Anche la qualità della didattica complessiva risente della situazione,
laddove il nostro obiettivo non è soltanto quello dell’integrazione come
esercizio sociale, ma anche quello di garantire a tutti coloro che frequen-
tano la scuola un’offerta scolastica quanto meno buona.

Sottolineo che, per la prima volta nella storia del Comune di Luzzara,
si è dovuti ricorrere ad una lista d’attesa per la scuola dell’infanzia e se
ciò può essere tollerabile in centri più grandi, per una comunità come
la nostra composta da 9.000 anime è certamente un problema molto serio
e sentito, anche per la storia del Comune stesso.

Un’altra difficoltà è rappresentata dal trasporto scolastico. Ogni anno
la maggiore affluenza crea una rivoluzione da questo punto di vista, tant’è
che abbiamo raddoppiato i mezzi di trasporto, passando da due a quattro,
onde garantire a tutti l’accesso alle scuole e quindi il diritto all’educa-
zione.

Accanto al tema dei progetti educativi, sottolineo anche quello delle
strutture scolastiche. Se negli anni Novanta una delle due scuole elemen-
tari del nostro plesso scolastico rischiava di essere chiusa per il ridotto
trend di natalità, negli ultimi cinque anni abbiamo dovuto spendere
1.570.000 euro per ampliare ed adeguare le strutture scolastiche e vi ga-
rantisco che per un Comune come il nostro si tratta di una spesa impor-
tante, posto che un importo del genere nell’ambito del nostro bilancio
equivale al 30 per cento annuo di investimenti nella scuola. Tra l’altro
ci stiamo riferendo ad una spesa che si ripete ormai da cinque anni con-
secutivi.

Sottolineo, inoltre, alcuni servizi quali le borse di studio, i libri di te-
sto ed il fondo per l’affitto, di cui finiscono per beneficiare prevalente-
mente utenti extracomunitari. Ciò ha oggettive ragioni nei numeri, ma
comporta una percezione complessiva dei cittadini italiani che, con l’au-
mento di queste domande (mi riferisco, in particolare, al fondo per l’af-
fitto, che è molto richiesto considerata la situazione economica non florida
a livello generale degli ultimi tempi), iniziano a fare i confronti e quindi a
sentirsi esclusi ed è evidente che tutto ciò può rappresentare anche un ele-
mento di disgregazione.

Per favorire l’accoglienza ed anche la canalizzazione delle utenze con
problematiche specifiche, il Comune ha istituito il cosiddetto sportello per
l’immigrato, convogliando le richieste di questa fascia di popolazione che
non sono ovviamente simili a quelle degli autoctoni. In tal modo, si vo-
gliono evitare le lunghe code che determinano, oltre ad un problema di
efficienza, anche un altro fattore di intolleranza, posto che le file lunghis-
sime causate dai numerosi utenti extracomunitari possono causare qualche
disagio.

Va poi considerato un altro elemento che ha importanti ripercussioni
sul piano dell’edilizia. Gli immigrati (in genere maschi adulti), dopo qual-
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che anno di residenza nel nostro Paese, una volta ottenuto un reddito suf-
ficiente chiedono il ricongiungimento familiare. Nel frattempo queste per-
sone, appartenenti a comunità numericamente molto forti, come quella in-
diana o pachistana, vivono insieme e con due o tre stipendi riescono ad
accedere ad abitazioni situate anche nei centri storici, tant’è che il centro
del mio Comune registra progressivamente un incremento della presenza
di diverse famiglie di extracomunitari e ovviamente questo fenomeno
può rappresentare un problema per l’identità di una comunità come la no-
stra. La presenza di extracomunitari non si estende, invece, ai nuovi quar-
tieri, perché in essi è lo stesso mercato a selezionare l’offerta e la distri-
buzione di abitazioni.

Nella bizzarria legislativa che a volte ci troviamo ad affrontare, non
va trascurato neanche il problema della concessione della residenza che
non può essere negata in presenza di alcuni requisiti, ad esempio il per-
messo di soggiorno, e che non è vincolata a nessuna condizione, se non
quella della indicazione di un luogo – che può essere anche il più isolato
– ove si dichiara di risiedere. Va però considerato che da tale situazione
scaturisce spesso un problema di sovraffollamento delle abitazioni, al
quale sono connesse situazioni di degrado umano e anche di sfruttamento,
attraverso ad esempio i subaffitti. Non essendo prevista alcuna norma nel-
l’ordinamento nazionale, né in quello regionale volta ad impedire questo
genere di fenomeno, abbiamo a tal fine introdotto una disciplina che su-
bordina la concessione della residenza al rispetto sia di una soglia minima
di superficie abitativa, sia di determinate esigenze igieniche, posto che il
sindaco è anche l’autorità competente in materia sanitaria. Ovviamente si
tratta di una norma del regolamento comunale valida erga omnes, nel
senso che viene applicata senza discriminazioni di sorta.

Da questo corpus di interventi è derivata anche la decisione di otto
Comuni della bassa reggiana, che hanno una popolazione complessiva
di 65.000 abitanti, di istituire, a partire dal 2006, un osservatorio distret-
tuale sull’immigrazione con il compito di raccogliere dati in base ai quali
definire politiche sistematiche. Si tratta infatti di un tema che non riguarda
solo Luzzara, ma anche gli altri otto Comuni, in cui la percentuale di ex-
tracomunitari è pari al 9,1 per cento, e che sono peraltro inseriti in un ter-
ritorio, quella della Provincia di Reggio Emilia, che in termini di immigra-
zione registra le percentuali più alte del Paese. Quella del Comune di Luz-
zara non è quindi una situazione isolata, ma condivisa dall’intera Provin-
cia, ed è caratterizzata da problematiche specifiche che, a nostro parere,
varrebbe la pena affrontare.

Mi permetto di svolgere qualche considerazione finale, per lasciar poi
la parola al dottor Ferrari che entrerà nel merito delle questioni che atten-
gono più specificatamente alla scuola.

Come già sottolineato, in 15 anni la percentuale di immigrati nel no-
stro territorio è passata dall’1,5 al 15,6 per cento. Si tratta quindi di un
fenomeno che presenta evidenti difficoltà di metabolizzazione.

Ancora non si sono registrati episodi di intolleranza. E’ chiaro però
che la preoccupazione, il disagio e l’incertezza dei cittadini italiani cre-
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scono in assenza di politiche che diano la percezione di un reale governo
della situazione.

L’incremento del fenomeno immigratorio si inserisce del resto nel
modello di sviluppo del nostro territorio, posto che l’industria, prevalente-
mente manifatturiera, richiede manodopera di bassa qualifica e quindi, al
di là del titolo di studio di cui sono in possesso i singoli lavoratori extra-
comunitari, il messaggio che passa è che chiunque può supplire alle ca-
renze di manodopera necessaria per il funzionamento delle nostre imprese
che i residenti italiani non sono in grado di soddisfare. Quanto poi al fu-
turo di questo modello di sviluppo, tutto è ancora in fase di discussione.

Le politiche sistematiche cui facevo riferimento dovranno tenere in
considerazione anche i tempi, posta l’accelerazione del fenomeno immi-
gratorio che determina annualmente incrementi sensibili della presenza
di extracomunitari nel nostro Paese; vi è quindi l’urgenza di politiche
che, al di là delle grandi strategie, entrino nel merito delle diverse proble-
matiche.

Né va trascurato il fatto che a fronte di una percentuale di immigra-
zione pari al 15 per cento, quale è quella del nostro Comune, si assiste
anche ad una progressiva perdita d’identità della comunità, giacché vi è
una soglia oltre la quale è a mio avviso difficile ipotizzare efficaci politi-
che di integrazione. Se si pensa che a Luzzara il 34 per cento dei bambini
da 0 a 15 anni sono extracomunitari immagino che si comprenda anche
che cosa questo significhi per il futuro di questa comunità, ne consegue
che la scelta delle politiche da mettere in campo dipende anche dal
dato quantitativo e non solo da quello qualitativo.

Gli interventi che finora il Comune ha attuato si richiamano ad un
sano empirismo, nel senso che di fronte all’emergenza abbiamo tentato,
in collaborazione con l’istituto comprensivo, di realizzare misure efficaci.
Si tratta a questo punto di passare dall’empirismo alla sistematicità, sele-
zionando politiche che negli anni possano garantire una risposta che può
risultare decisiva per il futuro di una comunità e non solo della nostra.

Desidero infine accennare al tema delle risorse, che sarà affrontato
più approfonditamente dal dottor Ferrari.

Dico subito che ad oggi è stato possibile fare fronte alla situazione
grazie ad un enorme impegno finanziario che ha decuplicato la spesa volta
a sostenere la scuola onde garantire soddisfacenti livelli di istruzione, li-
velli che in assenza di risorse non riusciremo più a garantire.

Non voglio entrare nel merito di questioni politiche, non è questo il
mio ruolo oggi, tuttavia – a fronte della stretta dei cordoni cui stiamo as-
sistendo ed a manovre di finanza generale che pongono vincoli estrema-
mente cogenti – è evidente che verranno meno risorse fondamentali per
alcuni comparti.

La dimensione del fenomeno richiede ormai investimenti sistematici
non solo da parte dei Comuni e delle autonomie locali, né ritengo oppor-
tuno che siano solo questi ultimi a fornire risposte a tali problematiche.
Credo che la vera sfida sia nel riconoscere le specificità dei territori e
quindi nell’individuare politiche, concertate a livello istituzionale tra Go-
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verno, Regioni, Province e Comuni, che consentano di mettere in campo
azioni, supportate dalle necessarie risorse ed anche differenziate a seconda
delle diverse realtà, posto che, nel bene e nel male, non siamo tutti uguali!
Dove c’è bisogno di intervenire è necessario che vi sia la sicurezza per
poter svolgere a pieno il nostro ruolo istituzionale e non solo in termini
episodici, onde non doverci poi trovare ogni anno in trincea o sulle barri-
cate, anche perché vi assicuro che anche sotto il profilo psicologico è im-
possibile reggere per molto tempo in queste condizioni.

Il mio, come avrete compreso dall’enfasi, è un accorato appello alla
Commissione che interpreta un sentimento diffuso della mia comunità. La
convinzione cui siamo infatti addivenuti è che senza un riconoscimento
delle differenziazioni dei problemi e dei contesti rischiamo che alcune si-
tuazioni precipitino, il che può anche essere plausibile, ma allora bisogna
essere consapevoli che intervenire a posteriori potrebbe non essere più
sufficiente.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Donelli per il prezioso contributo
offerto alla discussione e do la parola al dottor Ferrari.

* FERRARI. Signor Presidente, dico subito che non mi soffermerò sui
dati che sono stati già approfonditamente illustrati dal sindaco Donelli.

Tengo soltanto a sottolineare che in base ai dati forniti dal Ministero
dell’istruzione, l’istituto comprensivo di Luzzara accoglie la quota italiana
di studenti stranieri (pari al 34 per cento) più elevata d’Italia.

Aggiungo a ciò un altro elemento che per chi è interessato alla scuola
credo risulti particolarmente significativo; mi riferisco al fatto che su 246
studenti stranieri che frequentano il nostro istituto il 67 per cento ha scelto
di non avvalersi dell’insegnamento della religione, laddove la restante
parte ha consapevolmente accettato – visto che in tal senso i genitori pre-
sentano un modulo di richiesta tradotto nella propria lingua d’origine –
tale insegnamento. Sottolineo questo dato perché quando si parla di risorse
aggiuntive bisogna considerare che vi è la necessità di avere quelle che
servono a svolgere le materie alternative all’insegnamento della religione
cattolica e questo non è un impegno da poco.

Dirigo l’istituto comprensivo di Luzzara da 36 anni, perciò ho avuto
modo di vivere l’evoluzione del fenomeno immigrazione in prima per-
sona. Quando sono diventato direttore didattico non vi erano studenti stra-
nieri che sono invece cominciati ad arrivare nelle nostre scuole circa 12
anni fa.

Quanto dirò è frutto di mie considerazioni personali che però credo
abbiano una loro fondatezza. Quando in una scuola la presenza di alunni
stranieri raggiunge la percentuale del 10 cento (su una classe di 22 alunni
2 ragazzi stranieri), non ci sono grossi problemi – per lo meno questa è la
nostra esperienza – tanto che è possibile evitare l’impegno di risorse ag-
giuntive. Diversamente, quando tale percentuale aumenta al 20 per cento
(su una classe di 22 alunni 5 ragazzi stranieri) comincia a riscontrarsi
qualche difficoltà. Nel caso in cui la percentuale passa dal 20 al 30 per



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9 –

7ª Commissione 8º Resoconto Sten. (17 novembre 2005)

cento o a percentuali addirittura più consistenti, come ad esempio nella
nostra realtà, allora i problemi aumentano in maniera esponenziale, anche
perché oltre una certa soglia numerica i ragazzi stranieri tendono ad ag-
gregarsi tra di loro e a non parlare l’italiano.

Il fenomeno nella nostra realtà è stato affrontato con efficacia, ed in
tal senso rivendico l’eccezionale capacità di risposta delle istituzioni te-
nuto conto che non sono supportate da un’apposita legislazione, intendo
dire che il nostro ordinamento scolastico, diversamente da altri Paesi eu-
ropei che mi è capitato di visitare, non prevede lo stanziamento di speci-
fiche risorse aggiuntive sia in termini economici che di personale indi-
spensabili per affrontare questo genere di problematiche.

Siamo quindi riusciti a far fronte alla situazione luzzarese avvalen-
doci di un minimo di risorse straordinarie grazie anche alla sensibilità
al riguardo dimostrata sia dall’Ufficio scolastico regionale che si è fatto
carico delle nostre esigenze, nonostante il taglio degli organici avvenuto
in questi anni, tant’è che dallo scorso anno scolastico è stata autorizzata
l’istituzione di 3 cattedre aggiuntive, in accordo ovviamente con il Centro
servizi amministrativi (CSA) di Reggio Emilia e con il Comune che ha
messo a disposizione un ulteriore insegnante.

Inoltre ci avvaliamo dei finanziamenti – allo stato insufficienti – per
l’educazione interculturale stanziati dal Ministero (per un importo di circa
6-7.000 euro) che permettono di effettuare ore aggiuntive di insegnamento
della lingua italiana; infine, attraverso i contributi messi a disposizione dal
Comune, oltre ad incrementare il laboratorio linguistico, è stato possibile
attivare una progettualità che consideriamo indispensabile.

Senza queste risorse aggiuntive posso assicurare che non si riesce a
garantire il diritto ad un adeguato livello di istruzione dei bambini stra-
nieri, ma anche di quelli italiani, tant’è che se nella realtà di Luzzara
non avessimo avuto la possibilità di usufruire di queste risorse il problema
a livello scolastico sarebbe scoppiato, laddove è stato invece possibile fare
riferimento a degli strumenti concreti quali appunto le già richiamate 4
nuove cattedre. Ciò ha consentito di seguire sia gli alunni stranieri che
quelli italiani. Nel primo caso perché le cattedre sono state utilizzate es-
senzialmente per laboratori linguistici a livello di scuola primaria e secon-
daria di primo grado; inoltre, le risorse messe a disposizione dal Ministero
hanno permesso lo svolgimento di ore suppletive di docenza di lingua ita-
liana; infine, i finanziamenti del Comune – come già evidenziato – ci
hanno permesso di incrementare il laboratorio linguistico e di attivare
una progettualità che personalmente considero di qualità.

La nostra struttura scolastica è quindi riuscita a sopportare l’impatto
provocato da un’utenza straniera esagerata attraverso una serie di inizia-
tive che mi accingo ad illustrare, fornendo anche qualche risultato.

Innanzitutto abbiamo dato luogo ad una formazione generalizzata di
docenti in materia di educazione interculturale, nella convinzione che è
solo attraverso una formazione mirata che nasce nei docenti la consapevo-
lezza dei diritti degli alunni stranieri e altresı̀ la capacità di integrare que-
sti ultimi con quelli autoctoni. Abbiamo inoltre elaborato, attraverso lo
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studio e la ricerca (anche grazie ai frequenti rapporti con l’Istituto regio-
nale di ricerca), un protocollo di accoglienza che ho il piacere di lasciare
agli atti della Commissione che abbiamo chiamato «Una scuola acco-
gliente» in cui vengono previste delle procedure di accoglienza cui ci at-
teniamo e che credo siano anche quelle che hanno permesso ai genitori
stranieri di capire che i loro figli sono bene accolti e quindi anche che
quando pretendiamo qualcosa dai loro ragazzi è per ragioni ben motivate.

Oltre ai laboratori linguistici, su cui mi sono già soffermato, ci avva-
liamo della collaborazione, per un totale di 666 ore l’anno, di 4 mediatori
culturali (due indiani, un arabo ed un albanese), messi a disposizione dal-
l’ente locale, di cui in una realtà come la nostra non si può realmente fare
a meno.

Tra le altre iniziative sempre finanziate dall’ente locale vi è anche il
progetto «Pace e benessere a scuola» per cui è previsto uno stanziamento
annuale complessivo di 7.000 mila euro, nato anche su sollecitazione dal-
l’attuale vice sindaco e che ha avuto una ricaduta molto positiva sulle pra-
tiche educative.

Abbiamo inoltre realizzato un progetto di recupero per gli alunni stra-
nieri, che fa riferimento ai finanziamenti dell’ente locale e al volontariato
prestato da alcuni docenti. Tale progetto non riguarda solo l’alfabetizza-
zione linguistica, ma è mirato anche – proprio per dare un segnale di
come la scuola intende l’accoglienza – al superamento delle difficoltà
che gli alunni stranieri incontrano nell’apprendimento della matematica.

La nostra scuola ha inoltre dato vita ad un’ampia serie di progetti di
cui mi limiterò a citarne solo alcuni visto che ulteriori informazioni a ri-
guardo sono reperibili nel nostro sito internet. Mi riferisco ai due progetti
sul disagio – di cui uno relativo alla scuola primaria e l’altro alla scuola
secondaria – al progetto di consulenza psicologica ed ai progetti in mate-
ria di teatro, di educazione stradale, di educazione civica, di educazione
ambientale e di educazione alla salute.

Considerato che oggi stiamo vivendo il tempo della riforma Moratti,
credo possa interessare alla Commissione l’impatto delle novità recate da
tale riforma sulla presenza straniera nelle nostre scuole. Ad esempio, per
quanto riguarda le attività opzionali sia nelle scuole primarie che in quelle
secondarie, abbiamo organizzato apposite riunioni con i genitori stranieri –
grazie anche alla efficace collaborazione dei mediatori culturali che in
questi contesti hanno operato come traduttori simultanei – ottenendo il
100 per cento di adesioni degli studenti stranieri sia a tali attività, sia a
quelle obbligatorie, posto che nella nostra realtà comunale non si rileva-
vano casi di evasione scolastica, un dato questo che consideriamo partico-
larmente significativo, dal momento che ciò ha arricchito anche le possi-
bilità di integrazione.

Abbiamo inoltre applicato i nuovi programmi e le indicazioni nazio-
nali per i piani personalizzati di studio. A questo proposito è però neces-
sario interrogarci sulla qualità e sull’andamento dell’apprendimento, di
fronte al dato significativo della presenza di alunni extracomunitari che
nel nostro istituto comprensivo – come più volte evidenziato – raggiunge
circa il 34 per cento. Questo perché bisogna essere consapevoli che nella
scuola primaria tutte le risorse, non solo quelle aggiuntive – ad esempio



quelle destinate alla compresenza dei docenti – sono interamente assorbite
dagli alunni stranieri e ciò ovviamente sottrae delle opportunità a quelli
italiani.

Detto questo, se tuttavia una scuola si prepara, si aggiorna ed è mo-
tivata – e i nostri docenti lo sono – si possono ottenere risultati positivi
anche sul piano dell’apprendimento ed a questo proposito faccio specifico
riferimento ai risultati ottenuti dall’istituto di Luzzara nelle prove gestite
dall’INVALSI, che sono stati pubblicati tre giorni fa dal Ministero.

A tali prove è previsto che possano partecipare gli alunni stranieri,
purché in possesso di una conoscenza linguistica che consenta loro di ca-
pire il significato dei vari item.

Oltre la metà degli alunni stranieri hanno partecipato alle prove IN-
VALSI, che nel mio istituto, anche per la mia cultura professionale, si
sono svolte nel modo più serio possibile. Sono rimasto positivamente sor-
preso – nonostante la mia lunghissima esperienza nel campo della valuta-
zione scolastica – nel verificare che gli alunni dell’istituto comprensivo di
Luzzara hanno ottenuto 3 – 4 punti in più rispetto al dato medio nazio-
nale, sia nelle prove di italiano, che in quelle di matematica e di scienze.
Tale risultato ci ha fatto enormemente piacere ed ha tranquillizzato gli in-
segnanti, anche se qualche preoccupazione nasce dai possibili timori dei
genitori italiani in ordine all’apprendimento dei loro figli, considerato il
massiccio assorbimento di risorse finalizzate alla didattica degli alunni
stranieri.

Desideriamo pertanto manifestare la nostra soddisfazione, tenuto
conto che con le poche risorse aggiuntive di cui disponiamo – poche,
ma sufficienti – siamo comunque riusciti ad ottenere risultati estrema-
mente positivi, tant’è che non registriamo situazioni di mancata integra-
zione.

Ciò conferma quindi la validità delle misure adottate per favorire
l’integrazione scolastica, anche se stiamo attentamente valutando alcuni
fenomeni di «bullismo» a livello di scuola media. Va detto che il «bulli-
smo» dei ragazzi stranieri ha delle caratteristiche particolari proprio in
quanto difficile da decifrare, non potendolo ricondurre ai canoni in propo-
sito richiamati dalla letteratura nazionale e internazionale. Tale fenomeno,
infatti, è stato studiato nelle società occidentali, ma non si è ancora in pos-
sesso di parametri di interpretazione per quanto riguarda società come
quella indiana, pachistana o macedone.

Concludo con un’ultima osservazione: la mia analisi ha fatto essen-
zialmente riferimento alla scuola primaria e secondaria, cui sono state de-
stinate le poche risorse disponibili, laddove la scuola dell’infanzia non ha
usufruito di alcun sostegno ed è proprio a questo livello che stanno emer-
gendo i problemi più seri. Faccio un esempio: i genitori stranieri intervi-
stati pretendono che i loro bambini, nella fascia di età tra i 3 e i 5 anni,
parlino e giochino utilizzando la lingua del proprio Paese, sostenendo che,
in caso contrario, i loro figli non avranno più possibilità di apprendere la
lingua madre, con conseguenti enormi difficoltà in caso di ritorno al Paese
d’origine.
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A fronte di tale situazione, il problema non è tanto degli alunni stra-
nieri, quanto piuttosto di quelli italiani, visto che con sezioni, come le no-
stre in cui il 50 per cento dei bambini sono stranieri, le insegnanti riten-
gono di non riuscire a realizzare una programmazione di qualità.

Temo quindi che questo genere di preoccupazioni, di cui si è preso
concretamente atto recentemente, possa emergere uscendo dall’ambito ri-
stretto del rapporto tra docenti e dirigente scolastico. Se questo dovesse
accadere, mi chiedo allora quale potrebbe essere la reazione dei genitori
italiani di Luzzara, apprendendo che vi è il rischio che non sia possibile
realizzare una programmazione di qualità per la scuola dell’infanzia, a dif-
ferenza di quanto invece accade per le elementari e la medie.

Ciò significa che anche la scuola dell’infanzia necessita di risorse ag-
giuntive, se non altro quando le percentuali in termini di presenza di bam-
bini extracomunitari raggiungono le soglie che vi ho testé riferito.

* SEMPER. Signor Presidente, non intendo aggiungere altro a quanto è
emerso in ordine alle problematiche ed al modo con cui vengono affron-
tate.

Voglio soltanto richiamare l’attenzione della Commissione sul diffi-
cile lavoro svolto dai docenti nelle classi, dove convivono spesso alunni
appartenenti a sei, sette o anche otto comunità diverse che parlano quindi
lingue differenti. Anche questa rappresenta una difficoltà che ci preoccupa
e che deve preoccupare le istituzioni nazionali.

L’altro aspetto che intendo sottolineare, peraltro già richiamato dal
sindaco Donelli, è il diritto all’istruzione. Il dottor Ferrari ha delineato
le modalità – tra l’altro molto efficaci – con cui vengono al riguardo af-
frontate le varie problematiche nel Comune di Luzzara, grazie soprattutto
agli interventi degli enti locali.

È chiaro che per risolvere questo genere di problemi sono necessarie
continuità e progettualità a lungo termine, onde garantire a pieno il diritto
all’istruzione sia dei bambini italiani, sia di quelli non italiani. Credo
quindi che una risposta in tal senso debba essere fornita, a tutti i livelli,
al Comune di Luzzara, ma anche a quelle comunità caratterizzate da situa-
zioni analoghe.

BRIGNONE (LP). Signor Presidente, ho ascoltato con molto inte-
resse gli interventi dei nostri ospiti, un interesse dovuto anche al mio ruolo
di amministratore locale che svolgo ormai da più dei dieci anni. Sono in-
fatti consigliere provinciale, ho inoltre presieduto la Commissione provin-
ciale istruzione e quindi conosco da vicino le problematiche legate all’e-
dilizia scolastica ed alle esigenze di razionalizzazione di questo comparto.
Ho altresı̀ presieduto una delle commissioni dell’Unione delle province
piemontesi nell’ambito della quale ho potuto seguire, in particolare, il fe-
nomeno dell’integrazione degli alunni provenienti da altri Paesi nelle no-
stre scuole. Inoltre, in ragione della carica che ricopro a livello internazio-
nale, mi capita spesso di visitare alcuni Paesi dell’Est, soprattutto quelli
dell’area balcanica, ma anche la Russia e gli Stati ad essa limitrofi e, ul-
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timamente, anche l’Armenia e quindi ho avuto modo di conoscere diretta-
mente i luoghi d’origine degli immigrati.

Gli abitanti di questi Paesi – certo meno fortunati dei nostri – ven-
gono in Italia, innanzitutto, perché vi è possibilità di lavoro, indirizzandosi
in particolare verso le zone dove maggiori sono le opportunità di impiego,
ad esempio la provincia di Cuneo, dove risiedo, che probabilmente è la
provincia italiana con il più alto numero di piccole imprese in rapporto
agli abitanti. Qualche volta però purtroppo accade anche – non è un
aspetto da trascurare – che una minoranza di questi immigrati scelga di
recarsi in luoghi dove è invece più facile delinquere.

Mi è capitato di chiedere ad abitanti delle regioni balcaniche il mo-
tivo per cui scelgano di emigrare in particolare in Italia e mi è stato rispo-
sto che nel nostro Paese, a differenza di altri, è possibile stare sei mesi ad
un incrocio stradale a lavare i vetri delle auto, senza che nessuno ti chieda
niente.

Per fortuna, come ho già sottolineato, è solo una minoranza di immi-
grati a compiere scelte non corrette e personalmente sono convinto che an-
che la mia provincia debba molto alla manodopera straniera e proprio a
questo riguardo ho sollevato, a diversi livelli, alcune questioni fondamen-
tali quali la necessità di una maggiore flessibilità delle quote di ingresso
della manodopera straniera. In agricoltura, per esempio, è difficilissimo
ipotizzare le quote necessarie per la stagione della raccolta nei vigneti,
di cui ovviamente non si può prevedere un anno prima l’andamento. Di
conseguenza, poiché nessun imprenditore, nessun agricoltore si espone ec-
cessivamente richiedendo un gran numero di quote, proprio per evitare che
poi rimangano inutilizzate, spesso ci si ritrova a non avere a disposizione
lavoratori stagionali per completare la raccolta.

Ho apprezzato che il dottor Ferrari abbia fatto riferimento alle prove
predisposte dall’INVALSI, del cui ruolo si è parlato diffusamente in que-
sta Commissione e sono lieto che abbia ascoltato anche la collega Soliani
(che in passato ha ricoperto la funzione di Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione), alla quale tutti riconosciamo una grande competenza
in materia di scuola.

Vorrei porre ora delle domande su alcuni temi che mi stanno partico-
larmente a cuore come parlamentare, ma anche in qualità di amministra-
tore locale.

Innanzitutto, ritengo si debba considerare attentamente la forte diver-
sificazione dei Paesi di provenienza degli alunni stranieri. Ad esempio,
dove l’occupazione è data dall’estrazione dei minerali (nelle aree delle
cave di pietra), vi sono esclusivamente cinesi; nella zona a ridosso del
Monviso, nella valle del Po, oltre la metà degli allievi di una prima classe
della scuola primaria è costituita da alunni cinesi, laddove nel piccolo co-
mune dove risiedo, vi sono invece allievi provenienti da 17 o 18 Paesi di-
versi, naturalmente con differenti situazioni personali e livelli di alfabetiz-
zazione. In questi ultimi casi, il problema principale è costituito dalla
scelta dei criteri di inserimento, se a seconda delle fasce d’età, o in
base al livello di preparazione; un problema certo di non facile soluzione
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posto che non si possono far convivere bambini di sei anni con altri di
nove o dieci solo perché hanno lo stesso livello di preparazione. Si devono
prevedere, allora, fasce d’età molto più ristrette, con tutti i problemi che
ne conseguono.

La questione diventa assai più complessa quando ci si trova di fronte
ad una massiccia presenza di alunni extracomunitari appartenenti ad un’u-
nica etnia straniera, i cui genitori sono magari ineccepibili dal punto di
vista lavorativo e non creano alcun problema sotto il profilo dell’ordine
pubblico, ma che in realtà non mostrano alcuna apertura nei confronti
della comunità locale, perché magari fanno parte di una società assoluta-
mente chiusa. In questi casi diventa allora fondamentale – è un dato
emerso anche in questa Commissione – «spalmare» tali allievi in classi
diverse piuttosto che organizzare una monoclasse ad esempio tutta di na-
zionalità cinese. La distribuzione in classi diverse comporta, però, per que-
sti alunni un allontanamento dall’area di residenza anche di 10 o 15 chi-
lometri con conseguenti oneri aggiuntivi anche per l’amministrazione.

Vi sono, dunque, situazioni estremamente complesse rispetto alle
quali ammiro la buona volontà degli amministratori locali che spesso rie-
scono a «rattoppare» le manchevolezze dello Stato centrale, posto anche la
difficoltà di normare – appunto a livello centrale – situazioni cosı̀ diver-
sificate e frammentate.

Vorrei dunque conoscere in che modo nel Comune di Luzzara si pro-
ceda alla distribuzione degli alunni stranieri nelle varie classi, tenuto conto
che se la loro collocazione in una sola classe determina le condizioni di
una situazione di monocultura, va però contemporaneamente considerato
che la distribuzione in più classi, pur facilitando l’integrazione, crea co-
munque numerosi problemi.

Condivido poi pienamente quanto è stato detto a proposito dei corsi
di preparazione per i docenti.

In questa Commissione spesso abbiamo sollevato la questione del so-
stegno, se cioè esso debba essere rivolto soltanto all’handicap (nella
scuola dell’obbligo, anche la Provincia è chiamata a farsi carico del soste-
gno in presenza di handicap di tipo sensoriale) oppure possa essere uno
strumento da estendere anche alla fattispecie dell’immigrazione. Ci si
chiede, in sostanza, se sia opportuno che gli alunni che arrivano ad
anno scolastico iniziato possano usufruire del sostegno, che in questo
caso non dovrebbe necessariamente seguire le regole stabilite per tale stru-
mento (un insegnante ogni 138 allievi) né i percorsi formativi previsti per
questo tipo di docenti che in questo caso non sarebbero idonei.

Quanto al canale della formazione professionale, nella mia Provincia
abbiamo riscontrato problemi anche per ciò che riguarda l’integrazione de-
gli allievi extracomunitari nell’ambito dei corsi professionali organizzati
dalla Regione, data la loro preponderante percentuale. Questa, invece, do-
vrebbe essere la strada per una qualificazione o riqualificazione professio-
nale funzionale all’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, come tale
estremamente importante dal punto di vista educativo, sociale ed econo-
mico anche per la comunità che accoglie tali persone.
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Vorrei infine porre l’attenzione sulla questione degli organici. Perso-
nalmente ho sempre lamentato che questi ultimi fossero collegati alle pos-
sibilità di bilancio e, pertanto, presentassero margini di manovra estrema-
mente ristretti.

PRESIDENTE. Senatore Brignone, mi spiace interromperla, ma le ri-
cordo che tempus fugit.

BRIGNONE (LP). Concludo, signor Presidente, auspicando che, te-
nuto conto del processo di devoluzione in atto, sia possibile definire gli
organici a livello periferico, onde corrispondere alle effettive necessità
delle scuole italiane.

SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, credo che possiamo essere
grati ai rappresentanti del Comune e delle istituzioni scolastiche di Luz-
zara per avere fornito alla nostra Commissione un contributo di straordi-
nario interesse, legato non a studi teorici, ma all’esperienza concreta di
amministratori e dirigenti scolastici vicini alla propria comunità tanto da
interpretarne i problemi ed i valori.

Dall’esposizione introduttiva del sindaco Donelli ho colto alcune in-
dicazioni di carattere generale di grande lucidità, che considero molto im-
portanti: mi riferisco, in particolare, all’esigenza di interventi sistematici
di lunga durata e alla necessità di assicurare pari opportunità tra alunni
immigrati ed autoctoni; si procede quindi proprio con un’idea di ugua-
glianza delle opportunità determinata soprattutto dai numeri.

È chiaro, infatti, che quando il fenomeno raggiunge una certa soglia,
occorrono interventi e risorse aggiuntive. Peraltro voglio sottolineare che,
in questo caso, non ci troviamo neanche di fronte ad amministratori che
hanno posto il problema sin dall’arrivo del primo extracomunitario, siamo
al contrario in presenza di un’esperienza molto meditata che, a mio parere,
fornisce anche indicazioni di struttura.

Ho apprezzato molto anche l’attenzione prestata ai risultati conseguiti
dagli alunni immigrati e non. Né risulta necessario commentare le prove
dell’INVALSI, considerata la loro importanza proprio in termini di indica-
zioni che ci dicono con chiarezza che sicuramente insieme si apprende
meglio, ma anche che tutto deve essere regolato e deve dotarsi di un li-
vello di strumentazioni al di sotto del quale la realtà diventa poco gover-
nabile.

Mi sembra straordinariamente importante la capacità dimostrata dalle
autonomie locali e dalle istituzioni scolastiche autonome di leggere ed af-
frontare i fenomeni al nostro esame; purtuttavia i nostri ospiti hanno giu-
stamente posto l’esigenza di una politica sistematica di carattere nazio-
nale, che coinvolga in primo luogo il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, con la sua direzione generale.

Condivido quanto sottolineato dal senatore Brignone in ordine all’im-
portanza del ruolo degli organici, posto che la nostra visione in proposito
è quella di un organico funzionale che venga utilizzato superando anche le
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differenze tra insegnanti di sostegno, mediatori e via dicendo; dissento in-
vece dal collega, il quale ritiene che l’attuale processo di devoluzione
possa rappresentare un elemento positivo.

Proprio a questo riguardo chiedo ai nostri ospiti se ritengano oppor-
tuna e necessaria una legislazione di carattere nazionale attraverso la quale
lo Stato dovrebbe fornire l’indirizzo, laddove le autonomie locali sareb-
bero chiamate a governare l’intera materia, comprese le risorse.

PRESIDENTE. Rivolgo anch’io un ringraziamento ai nostri ospiti per
l’interessante contributo fornito alla nostra indagine.

Nel merito vorrei capire meglio come funzioni il progetto individua-
lizzato di inserimento all’interno della scuola. Dal punto di vista didattico,
se ho ben compreso, attorno a questo strumento ruotano il lavoro degli
operatori, degli insegnanti, ma anche una serie di progetti di sostegno –
articolati in base alla disponibilità del Comune o della Regione – che
coinvolgono la comunità.

Condivido le preoccupazioni espresse dal dottor Ferrari con riferi-
mento alla scuola dell’infanzia, in quanto provenendo da una Regione bi-
lingue, anzi trilingue se consideriamo i ladini, sono perfettamente consa-
pevole del fatto che la trasmissione dell’idioma e delle caratteristiche delle
minoranze linguistiche avviene nella scuola dell’infanzia. Sono infatti
quelli gli anni essenziali in cui si apprende la lingua per poi confrontarsi
con le altre culture.

Scusandomi per la ristrettezza dei tempi a nostra disposizione, cedo
immediatamente la parola al dottor Donelli.

DONELLI. Risponderò alle domande di carattere generale ed in
primo luogo alla sollecitazione della senatrice Soliani. Indubbiamente a
nostro parere c’è bisogno di una legislazione che prenda atto dei rapidis-
simi e profondi mutamenti in fieri nella nostra società. Queste due carat-
teristiche del fenomeno cui stiamo assistendo risultano però difficilmente
conciliabili con la messa in campo di interventi meditati ed efficaci che
risultano invece fondamentali, visto che certe situazioni non possono es-
sere affrontate con strumenti ormai obsoleti.

Sul piano della legislazione scolastica, che rappresenta poi l’elemento
più delicato di tutta la vicenda, è a nostro avviso opportuno dare vita ad
una normativa che prenda in considerazione queste modificazioni della so-
cietà.

Mi permetto, al riguardo, anche una breve riflessione, compresa in
nuce nelle mie valutazioni precedenti: intervenire sulla legislazione scola-
stica è fondamentale, ma ciò significa operare su una situazione che di
fatto si è già determinata, cioè sui risultati del fenomeno migratorio, posto
che quella determinata popolazione scolastica discende dai fenomeni che
l’hanno determinata. Diventa pertanto essenziale intervenire anche sulle
cause delle migrazioni e sulla loro stabilizzazione, cioè sulle ragioni per
cui nel Comune di Luzzara siamo costretti ad affrontare una difficile si-
tuazione determinata dalla massiccia presenza di immigrati che arriva a
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percentuali dell’ordine del 35 per cento, laddove nei comuni vicini si ri-
scontrano invece percentuali che vanno dall’8 al 18 per cento.

Questa è a mio avviso l’altra sfida da condurre, una sfida che deve
tenere conto delle pianificazioni urbanistiche, della dimensione di distribu-
zione sul territorio, ma anche della necessità di riflettere sui parametri e
sugli schemi necessari ad affrontare consapevolmente questi problemi inu-
suali e un po’ scabrosi. È quindi opportuno incidere sulle cause, sul perché
alcuni territori sono cosı̀ sovraesposti al fenomeno, richiamando anche gli
amministratori, se passibili di ammenda. Non è sufficiente intervenire
sulla scuola, anche se in termini sistematici, limitandosi ad operare sola-
mente sugli effetti quando la causa è altrettanto e forse anche più impor-
tante.

Concludo, ricordando che siamo in possesso di dati – quelli che ho
sinteticamente espresso nella mia esposizione iniziale – e di una ricerca
condotta sul distretto della bassa reggiana da una sociologa che si è occu-
pata di diversi aspetti del fenomeno migratorio.

Sono state inoltre realizzate delle pubblicazioni promosse sia dal Co-
mune di Luzzara che da altri comuni del distretto della bassa reggiana re-
lative ad un progetto per l’integrazione che abbiamo chiamato «Terra. In
cammino verso l’integrazione e la valorizzazione delle identità», che
prende in considerazione le differenti dimensioni linguistiche e valoriali
e che fa parte della documentazione che lasciamo agli atti della Commis-
sione.

* FERRARI. Cercherò di fornire una risposta sintetica alle domande po-
ste dal senatore Brignone in ordine ai criteri di distribuzione degli studenti
extracomunitari nelle diverse classi. Nella nostra esperienza (che riguarda
il Comune di Luzzara e due frazioni) non abbiamo mai pensato di fram-
mentare la presenza degli allievi stranieri in diverse classi, ma abbiamo
seguito per la loro distribuzione lo stesso criterio adottato per gli alunni
italiani e cioè quello della residenza, onde assicurare a tutti il diritto di
avvalersi dell’istituzione scolastica più vicina alla propria abitazione.

Quanto all’arrivo di studenti stranieri ad anno scolastico già iniziato
ed alle altre questioni al riguardo poste, mi permetto di richiamare il no-
stro progetto «Una scuola accogliente» che credo risponda agli interroga-
tivi avanzati. Siamo abituati a ricevere i bambini stranieri a scuola già ini-
ziata e ad affrontare i problemi che ciò determina attraverso i nostri labo-
ratori linguistici e le nostre commissioni di accoglienza. Prima di inserire
un bambino in una classe, viene effettuato un periodo di accoglienza della
durata di una settimana, di un mese, se necessario anche di due mesi. È
possibile realizzare tutto ciò grazie a quelle risorse, poche ma essenziali,
cui faceva riferimento il sindaco Donelli nella sua esposizione introdut-
tiva, senza le quali non saremmo in grado di dare risposta al problema.

Condivido quanto affermato dalla senatrice Soliani a proposito della
necessità di una legislazione a carattere nazionale, sulla quale le autono-
mie potranno successivamente inserirsi.
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Per quanto riguarda la formazione professionale condivido quanto di-
chiarato dal senatore Brignone a proposito delle difficoltà che si rilevano
in questo ambito. Proprio in questo periodo stiamo dislocando le poche
risorse destinate al centro di formazione per adulti, di cui sono responsa-
bile, a favore delle scuole professionali e delle scuole secondarie di se-
condo grado. Abbiamo infatti riscontrato che in queste scuole ci sono stu-
denti che, pur essendo in grado di apprendere le altre materie con profitto,
non conoscono però la lingua italiana, pertanto in questi casi interveniamo
attraverso le poche risorse destinate alla didattica per gli adulti. Posso co-
munque assicurare che si tratta di un problema che nella Provincia di Reg-
gio Emilia è tuttora allo studio.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti per la loro proficua collabo-
razione e dichiaro conclusa l’audizione.

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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