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Prefazione
Di Enzo Costa - Presidente Nazionale Auser

La scelta di realizzare un vademecum che ragioni attorno al tema dell’accoglienza e
dell’integrazione delle popolazioni migranti, ma non solo, nasce da un cambiamento
profondo che sta caratterizzando le comunità di tutti i paesi del mondo e dall’espe-
rienza, fino ad oggi maturata nell’attività quotidiana, che un’associazione di volon-
tariato come l’Auser riesce a profondere.
Vivere in una società multietnica è una realtà ormai inevitabile, è un processo storico
inarrestabile che gradualmente si compie, oggi rappresenta la sfida più importante
per la cultura, la politica e per tutta la società. 
Le persone sono portate normalmente e naturalmente a ricercare un “bene mag-
giore”, soprattutto quando vivono, e questo è un tema globale, in contesti profon-
damente diseguali e diversi, pensati e costruiti in secoli di storia, oggi sicuramente
non più sostenibili.
Il processo di globalizzazione che stiamo vivendo ha interessato prima lo sposta-
mento di capitali e oggi, ma lo sarà sempre di più, anche quello delle persone che
cercano condizioni di vita migliori di quelle che hanno, a questi vanno aggiunti
anche coloro, pensate ai giovani, che decidono di spostarsi per vivere nuove espe-
rienze, le persone oggi sono più informate e si spostano con più facilità, e anche
più curiosità, opporsi a questi processi significa opporsi alla storia.
La conseguenza naturale di questo processo è la nascita di vere e proprie comunità
multietniche e plurali dove si mischiano composizioni, colori, religioni, culture,
odori, sapori e abitudini, possiamo tentare di governare questo processo con un at-
teggiamento costruttivo, ed è quello che cerchiamo di fare con questo manuale, op-
pure demonizzare questo processo opponendoci e facendo nascere nelle
popolazioni un senso di paura, assolutamente ingiustificato, utile solo a cercare di
monopolizzare il sistema e carpire il consenso. 
Forse i conflitti sono inevitabili ma si possono superare con il dialogo, il reciproco
ascolto e soprattutto con il rifiuto della violenza, proviamo a passare dai respingi-
menti alla politica dell’accoglienza e a quella dell’integrazione.
Per realizzare questo il primo approccio non può che essere culturale, si parte dal
rispetto per la persona, riconoscendo a tutti i diritti umani universali della carta
dell’ONU (art.1- Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza), al-
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l’insegnamento della lingua italiana, all’integrazione nelle attività che la comunità in
cui si è accolti svolge. 
In questo quadro le attività di volontariato, e del terzo settore in genere, possono
essere utili soprattutto nella fase di approccio iniziale, aiutare a conoscere e a farsi
conoscere, a far percepire a tutti, nativi e migranti, la reciproca utilità, a creare mo-
menti generativi di valori come quelli della solidarietà e della coesione sociale, ad
accettarsi come persone uguali tra loro.
I mezzi con cui costruire nuovi rapporti e nuove relazioni sono ben descritti in tutto
il vademecum, si spazia dal “prendersi cura” di se stessi, degli altri, del pezzetto di
mondo in cui si vive come ci spiega il bellissimo saggio di Vinicio Ongini, alle con-
siderazioni di carattere giuridico-costituzionalista della bravissima Avv. Isetta Bar-
santi Mauceri sui diritti fondamentali dello straniero, primo fra tutti il diritto di
uguaglianza e di libertà sancito dalla nostra Costituzione e dalla Convenzione Eu-
ropea sui Diritti dell’Uomo. 
Si arriva infine alle schede delle attività promosse dall’Auser Marche che vanno da
“Un filo che crea ponti” che è il più recente progetto di apprendimento inclusivo che
Auser Volontariato Fermo e Auser “Libertà Maggetti” di Porto San Giorgio hanno
realizzano insieme, al progetto di accoglienza del Circolo Orti Fontezucca “Macera-
tAccoglie” che è finalizzato ad offrire un’esperienza di lavoro volontario a sette giovani
beneficiari di protezione internazionale, a “La fabbrica del cittadino” che è il recente
capitolo della storia iniziata a Collemarino nel 2007, un corposo programma risul-
tante dal lungo percorso di ascolto e di co progettazione che ha saputo rispondere
ai bisogni di molte giovani straniere, a “Donne che aiutano altre donne” che nasce in
collaborazione con l’associazione Free Woman ed il Comune di Ancona per ospitare
e organizzare il laboratorio del progetto “Su(l)la testa”, che vede protagoniste donne
in difficoltà che aiutano altre donne anche loro in difficoltà, alla convenzione tra
Auser provinciale Pesaro, la cooperativa Incontri per la democrazia e il Comune di Car-
pegna dove 40 immigrati lavorano alla pulizia dei giardini pubblici, al progetto
“F.R.E.E.” che dal 2015 ha impegnato Auser Pesaro per l’integrazione dei migranti
nel tessuto sociale ed economico del territorio.
Il risultato finale è una bella e utile pubblicazione che serve a farci ragionare sulla
possibilità che “insieme” è possibile sconfiggere l’individualismo e l’egoismo che sta
caratterizzando le nostre comunità e far rinascere quei valori che per tanti anni ci
hanno permesso di affermare che il nostro paese si caratterizza per una civiltà mil-
lenaria.
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Introduzione
di Fabrizio Dacrema, responsabile nazionale Auser Cultura

Identità, tradizione, sovranità: sono le parole chiave di un’onda politica che attra-
versa i paesi occidentali resi inquieti da processi di globalizzazione e di innovazione
tecnologica i cui effetti hanno prodotto paure e insicurezze. Troppe persone vedono
nero quando guardano al futuro, si percepiscono come perdenti nel mondo globa-
lizzato e si immaginano deboli di fronte alle trasformazioni sempre più rapide e
spiazzanti.

È questo il contesto in cui nelle democrazie liberali e nelle società aperte del mondo
occidentale i ceti medi si radicalizzano e gonfiano le vele di populisti e sovranisti.
Sono forze politiche che alimentano la paura distorcendo la realtà (fake news), ad-
ditando nemici del popolo e capri espiatori (stranieri, diversi, …), inventando iden-
tità e tradizioni collocate in un passato immaginario dove regnava benessere e
concordia (le retrotopie di Bauman).

La “emergenza politica immigrazione” o addirittura “l’invasione” sono colossali
fake news, i numeri stessi – compresi quelli citati anche in questa pubblicazione ri-
guardanti il settore educativo – ci dicono il contrario: i dati italiani descrivono una
realtà migratoria fisiologica non certo eccezionale. Altrettanto finta è l’invenzione
di identità e tradizioni assediate da difendere con politiche sovraniste, muri e porti
chiusi. La storia della nostra cultura ha le sue origini nel Mediterraneo, il “Grande
Mare” teatro perenne di scambi e relazioni, mai cessati anche nei momenti più bui,
che ci hanno fatto progredire e diventare quello che siamo. Nella prefazione al libro
di Vinicio Ongini “Noi domani”, Tullio De Mauro ci fa notare come nel nostro
paese immerso nel Mediterraneo il meticciato linguistico si è spinto sino a non di-
stinguere nella parola “ospite” il significato di chi ospita e di chi è ospitato. 

Non possiamo non dirci cosmopoliti, verrebbe da rispondere a chi sostiene che do-
vremmo tornare a ciò che non siamo più da millenni e che forse non siamo mai
stati: identità povere e chiuse nel particolare di una sovranità territoriale quando in
noi e in tutte le migliori narrazioni occidentali, come spiega Ulrich Beck ne “Lo
sguardo cosmopolita”, l’elemento relativistico dell’appartenenza a una comunità
(polis) si coniuga positivamente con l’istanza universale del sentirsi cittadini del
mondo (cosmos). 
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Nondimeno in politica e nell’azione sociale le percezioni e le credenze contano in-
dipendentemente dal loro fondamento reale e storico. Specie quando imprenditori
politici senza scrupoli hanno trasformato l’immigrazione in una facile rendita elet-
torale. E altri politici senza coraggio sembrano incapaci di produrre una narrazione
alternativa e più capace di leggere la realtà e la storia.

Sono soprattutto i corpi intermedi, le forze sociali, il variegato mondo del Terzo
Settore ad assumere il rischio sociale di scommettere sul futuro, a generare e ali-
mentare la fiducia in una integrazione possibile. Un vasto tessuto di soggetti sociali che
in non pochi territori ha coinvolto i migranti in attività socialmente utili di lavoro e
di volontariato, dimostrando nei fatti come le politiche di accoglienza non solo sono
possibili ma migliorano la qualità della vita delle comunità. E ovviamente sono pro-
prio queste politiche il bersaglio principale dei decreti Salvini perchè le esperienze
di integrazione in atto sono il principale antidoto alla produzione continua di paure
e insicurezze di cui si alimentano le politiche populiste e sovraniste.

L’integrazione possibile per passare dalla potenza all’atto necessita di azioni concrete e
di attivazione cognitiva. 

Abbiamo per questo pensato di fare una cosa giusta predisponendo questo Vade-
mecum, uno strumento per conoscere e agire rivolto a chi opera nel campo del vo-
lontariato e dell’apprendimento permanente.

I dati citati e le esperienze raccontate intervengono sulle distonie tra percezione e
realtà e contribuiscono a smontare luoghi comuni, stereotipi, pregiudizi.

I dati forniti da Ongini ci raccontano una realtà educativa multiculturale non corri-
pondente alla martellante propaganda sull’invasione e sugli apprendimenti ostacolati
dalla presenza degli stranieri. Gli alunni stranieri sono il 10% della popolazione sco-
lastica, una media inferiore a quella dei grandi paesi europei, e limitatissimi sono i
casi in cui in una scuola gli stranieri sono più degli italiani (650 scuole su 58 mila).
Descrive, inoltre, un sistema educativo che ha saputo costruire un modello positivo
di integrazione, “La via italiana alla scuola interculturale” che, pur nella cronica in-
sufficienza delle risorse e nelle solite difficoltà di implementazione, ha saputo tra-
sformare la nuova realtà multiculturale in un miglioramento delle opportunità per
tutti. D’altra parte il paradigma alla base del modello educativo interculturale – l’ete-
rogeneità delle culture e dei punti di vista come fattore di arricchimento cognitivo
e relazionale per tutti – è confermato dalle indagini valutative. Il Rapporto Invalsi
2018 attesta che i risultati di apprendimento migliori sono raggiunti nelle scuole del
Nord-Est dove più alta è la presenza degli alunni stranieri e maggiore è l’eterogeneità
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della composizione delle classi. Il documento “Diversi da chi?” elaborato dall’Os-
servatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del Ministero
dell’Istruzione ci suggerisce che, se già non ci fossero, i contesti educativi intercul-
turali andrebbero inventati per allenarsi a vivere in “un mondo sempre più grande,
interdipendente, interconnesso”.

Eppure le difficoltà rimangono, gli esiti scolastici degli alunni con cittadinanza non
italiana sono generalmente più bassi, tranne che nell’apprendimento delle lingue
straniere, e sono più coinvolti nei fenomeni di dispersione scolastica. E soprattutto
sono vittime del persistere di pregiudizi e stereotipi che spingono comuni e talvolta
anche scuole a inventare quote massime e stratagemmi vari per escluderli dalle
scuole o almeno dalle mense scolastiche. Ma oltre ai singoli casi ancora più preoc-
cupante è la tendenza diffusa alla polarizzazione socio-culturale ed etnica ben do-
cumentata dalla ricerca del Politecnico di Milano “White flight a Milano. La
segregazione sociale ed etnica nelle scuole dell’obbligo”. Utilizzando una espres-
sione coniata negli Stati Uniti negli anni cinquanta riferita ai fenomeni di “segrega-
zione razziale di fatto” provocata dalla fuga dei WASP (White Anglo-Sasson
Protestant) da quartieri, scuole, strutture e servizi vari per evitare la convivenza con
gli altri gruppi etnici, la ricerca descrive la tendenza crescente alla “fuga dei ceti
medi italiani” dalle scuole con alto tasso di famiglie svantaggiate e di famiglie im-
migrate verso realtà più omogenee dal punto di vista socio-culturale ed etnico.

Siamo di fronte a processi che negano nei fatti i principi costituzionali della scuola
pubblica inclusiva e che non saranno arrestati dalla tradizionale dialettica buonisti
illuminati/cattivisti ottusi. Occorrono politiche capaci di investire secondo criteri
di discriminazione positiva nei confronti delle scuole e dei territori più svantaggiati:
formazione degli operatori, laboratori, nuove tecnologie, innovazione didattica, ri-
conoscimenti professionali per gli insegnanti migliori che accettano la sfida delle
scuole più difficili. Le “scuole colorate” dovranno essere messe nelle condizioni di
vincere sul campo degli esiti educativi la sfida come in diversi casi già accade quando
non vengono sistematicamente abbandonate dalla “fuga dei bianchi” e delle istitu-
zioni.

Gli esempi di integrazione riuscita raccontati da Ongini hanno un punto in comune:
si tratta di scuole aperte al territorio e di territori che collaborano con le scuole. Nel
suo ultimo libro “La grammatica dell’integrazione” parlando della sfida educativa
multiculturale scrive “Quel prefisso “multi” indica una bussola, un metodo: servono
“molti” aiutanti, molti sguardi, molte mani, molti linguaggi, molte arti: le associa-
zioni, gli enti locali, il volontariato sociale, le università, i sindaci, i mediatori culturali,
le famiglie, le parrocchie, gli artisti”.
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Nessuna scuola può farcela da sola, questo Auser lo ha capito e, infatti, sono in cre-
scita le esperienze di collaborazione con le scuole su tematiche interculturali e in-
tergenerazionali, anche utilizzando lo strumento dell’alternanza scuola lavoro.

Come altrettanto fondamentale è il supporto che Auser e tutto il terzo settore of-
frono per l’accoglienza delle persone migranti nelle varie fasi, soprattutto per l’ap-
prendimento della lingua e nella mediazione interculturale. Dai corsi per le mamme,
che, se non lavorano, sono le ultime ad imparare l’italiano diventando estranee a
casa propria, alle attività previste dai percorsi di inserimento. Perché il momento
più critico è sempre l’uscita dalle situazioni in qualche modo protette garantite dallo
Stato, verso la costruzione di un’autonomia lavorativa ed abitativa. 

Lo racconta molto bene Maria Teresa Marziali nelle schede che illustrano le buone
pratiche dei circoli delle Marche, in cui si percepisce come la cura verso le persone
più fragili e la centralità dei due concetti fondanti della nostra associazione, persona
e territorio, siano i primi strumenti di accoglienza e di inserimento nelle comunità.

Isetta Barsanti Mauceri decrive una solida realtà normativa antidiscriminatoria basata
sui principi di uguaglianza della nostra Costituzione, sui diritti umani riconosciuti
dalle Convenzioni Internazionali e ben sostenuta dalle direttive europee.

Una conoscenza indispensabile per le associazioni e le organizzazioni del volonta-
riato impegnate a favore dei migranti perché, oltre all’impegno per la qualità dei
percorsi di integrazione, il nostro impegno è diretto anche ad aiutare le singole per-
sone quando i loro diritti sono negati.

Purtroppo anche in campo educativo le occasioni non mancano. Per questo sono
indicati i casi principali in cui alunni e adulti immigrati possono subire discrimina-
zioni in campo educativo: sono descritte le norme, citate le principali sentenze, in-
dicati gli strumenti per le eventuali azioni legali.

Le sentenze citate dall’Avv.Barsanti dimostrano che, nonostante i gravi peggiora-
menti introdotti dai decreti Salvini, l’impianto ordinamentale italiano basato sulla
Costituzione rimane solido e permette di sconfiggere in punta di sentenza le prati-
che discriminatorie messe in atto contro i diritti educativi dei migranti. Per quanto
sovranisti e razzisti vari si esercitino in vario modo a equiparare immigrazione e il-
legalità alla fine risulta quasi sempre che i “fuorilegge” sono loro. 

Il Tavolo interassociativo “Saltamuri. Educazione sconfinata per l’infanzia, i diritti,
l’umanità”, ha proposto ai Ministri dell’Istruzione dei Governi Conte 1 e Conte 2
un atto di indirizzo per le scuole contro tutte le discriminazioni educative (prevenire
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è meglio di curare): accogliere questa proposta sarebbe un segnale interessante di
cambiamento. 

Il Vademecum è anche pensato come strumento utile per le attività di Auser Cultura
e a sostegno delle sue reti territoriali dell’apprendimento permanente.

La solidarietà e la concreta possibilità di apprendere lungo tutto il corso della vita
rappresentano il principale antidoto contro quella bolla di paura del futuro, risenti-
mento, caccia paranoica al capro espiatorio che acutamente nell’ultimo Rapporto
Censis viene definita “sovranismo psichico”. 

Le persone solidali e cognitivamente attive guardano il futuro a testa alta …e puf la
bolla del sovranismo psichico si dissolve.
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Prendersi cura. Il paesaggio
multiculturale della scuola italiana 
e le esperienze di volontariato sociale
Di Vinicio Ongini - maestro e scrittore

Gli alunni stranieri sono tanti o sono pochi?

Sono 850.000 gli alunni con “cittadinanza non italiana”, i cosiddetti “stranieri” nel
linguaggio comune, seduti nei banchi della scuola italiana. Sono pochi o sono tanti?
O sono tantissimi? Dipende. Non sono tanti se rapportati al numero complessivo
di studenti, cioè se invece del linguaggio secco dei numeri assoluti adottiamo il lin-
guaggio delle percentuali. Il primo è prediletto dai mezzi di comunicazione di massa,
dai politici e dall’opinione pubblica in generale perché sono i numeri che scandi-
scono e costruiscono il racconto delle “nuove” scuole e città multietniche, sono i
numeri che fanno notizia: “un milione di alunni stranieri nel 2010!”, annunciava
qualche anno fa un grande quotidiano in prima pagina ; “nella mia scuola ci sono
200 studenti stranieri”; “nella mia classe ho 6 stranieri”; “nel mio comune ci sono
più di 100 etnie !”, affermano a volte presidi, insegnanti, amministratori locali, senza
dire quanti sono in totale gli studenti o gli abitanti, arrotondando sempre verso
l’alto, alzando in modo ansiogeno l’asticella. E poi le “etnie” in una scuola non esi-
stono (e forse non esistono in generale, bisognerebbe chiederlo agli antropologi):
ci sono le persone, i gruppi, le famiglie, tante provenienze e tante storie diverse. 

Se utilizziamo il linguaggio meno invasivo delle percentuali sappiamo invece che in
Italia solo 10 studenti su 100 sono “stranieri”. E potremmo dire anche che nel nostro
Paese non sono tanti gli studenti stranieri se confrontiamo i numeri della scuola ita-
liana con quelli di altri grandi Paesi europei. La definizione di “alunno straniero”
non sempre ha lo stesso significato e le modalità di rilevazione sono diverse ma il
confronto con altri Paesi è comunque interessante.

In Francia per esempio gli “alunni di nazionalità straniera” sono quasi 500.000, il
4% circa della popolazione scolastica, molto meno dell’Italia. Ma non sono pochi,
sembrano pochi : in Francia la rilevazione della nazionalità straniera prende in consi-
derazione quella dell’alunno e non dei genitori. Si diventa francesi molto più velo-
cemente anche se si è di origine straniera e il numero di studenti stranieri tende a
diminuire a motivo della politica di assimilazione del governo francese che ha fa-
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vorito l’acquisizione della cittadinanza. Ai primi posti, tra gli studenti di nazionalità
straniera, algerini e marocchini. La Spagna utilizza la stessa definizione dell’Italia,
gli alunni di “cittadinanza non spagnola” sono però più di 800.000, una percentuale
dell’11% sul totale degli studenti spagnoli. Una progressione molto più forte del-
l’Italia: dieci anni fa i due Paesi avevamo quasi le stesse percentuali. Riguardo alle
nazionalità di origine ai primi posti troviamo, naturalmente, gli alunni provenienti
dall’America Latina: Ecuador, Colombia, Perù.

In Inghilterra la rilevazione viene fatta su base etnica, la categoria utilizzata è quella
dell’appartenenza etnica, “autocertificata”, ossia dichiarata dai genitori per gli alunni
fino a 11 anni, poi dai ragazzi stessi, in base ad un criterio non legato alla nazionalità
ma alla provenienza da un gruppo che si definisce ( ed è riconosciuta dagli altri )
come una comunità distinta. Gli alunni appartenenti ai “minority ethnic groups”
sono quasi 1.500.000, il 22,6 % della popolazione scolastica. Ai primi posti nelle
provenienze India e Pakistan.

Ma gli alunni “stranieri” possono essere anche tanti, anzi tantissimi e vissuti o per-
cepiti come “troppi” se concentrati in singole classi, scuole e territori. La loro pre-
senza è infatti molto disomogenea e, come è noto, i numeri assoluti o le medie delle
percentuali non danno conto delle reali condizioni delle singole scuole e dei luoghi
in cui sono immerse. Ci sono quasi 58.000 scuole in Italia, in quasi 650 di esse si
supera la percentuale del 50% di presenze di alunni stranieri. Le classi con percen-
tuali molto alte di bambini stranieri si trovano, in gran parte, nelle scuole dell’infanzia
e primarie delle regioni del Centro e del Nord Italia

Il paesaggio multiculturale della scuola italiana

Il paesaggio della scuola multiculturale è dunque molto variegato e composito, un
tessuto multiforme e con molti colori diversi, un “mantello di arlecchino”, per usare
la metafora del filosofo francese Michel Serres Un paesaggio, un catalogo di luoghi
e situazioni, un bosco di storie in cui conviene inoltrarsi muniti di una indispensabile
bussola, un’ indicazione segnaletica fondamentale: il verbo distinguere. Tra Nord e
Sud, città, paesi, biografie, contesti sociali. Tra bambini, adolescenti e giovani. Tra
alunni stranieri di recente immigrazione, o appena arrivati, che non conoscono la
lingua italiana, e se sono rumeni imparano velocemente e sono cinesi ci vuole molto
più tempo…. E alunni, o studenti, figli di genitori immigrati ma nati in Italia, che
parlano in italiano e a volte, benissimo, anche in dialetto, o nelle tradizionali, storiche
lingue italiane, come i bambini ivoriani della Val Maira, nel cuneese che salutano in
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occitano. Mai “arrivati” dal loro Paese, mai avuta una valigia, o uno zaino da emi-
granti, e senza nostalgia di un Paese forse mai visto. E allora perchè chiamarli stra-
nieri? “Stranieri a chi?”, hanno dato questo titolo ad un CD musicale un gruppo di
giovani rappper, figli di immigrati della periferia romana. Come Amir, genitori egi-
ziani, uno degli autori dei brani :” Sono nato a Tor Pignattara, a Roma, non ho mai
avuto problemi con i miei amici, con la gente del quartiere. Soltanto con le istituzioni
che mi considerano diverso, anche se sulla carta d’identità c’è scritto che sono nato
a Roma mi chiedono sempre se sono straniero. Sono fiero di essere italiano ma c’è
troppa confusione…” 

Sono la maggioranza gli alunni di seconda generazione, nati in Italia, rappresentano
il 63% del totale degli alunni “stranieri”, ma nelle scuole dell’infanzia la media sale
all’85%, più di 8 su 10 E questa è davvero un’indicazione segnaletica del paesaggio
futuro. Al lato opposto del pianeta “stranieri a scuola” ci sono invece i “ neoarrivati”.
In Francia si chiamano “eleves nouvellement arriveè”. Sono i non italofoni o i non
francofoni, e per loro occorrono misure speciali di accoglienza e apprendimento
linguistico. Sono tuttavia un segmento minoritario, il 3/4% sul totale degli alunni
stranieri 

Caratteristiche del paesaggio multiculturale: l’importanza dell’associazioni-

smo e del volontariato sociale

Sono tre gli elementi che caratterizzano il paesaggio italiano e che influenzano la
percezione che l’opinione pubblica, le comunità locali, le famiglie, gli insegnanti
stessi hanno delle scuole Queste caratteristiche distinguono l’Italia da altri Paesi eu-
ropei: la velocità, il policentrismo diffuso, la molteplicità delle cittadinanze presenti nelle classi. 

A differenza di altri Paesi europei di lunga tradizione multiculturale il cambiamento
per la scuola è stato rapidissimo, è cominciato all’inizio degli anni novanta, con
un’accelerazione negli ultimi dieci anni. Lo si vede prendendo in considerazione le
presenze di alunni stranieri in piccoli centri o piccole città che mai avevano vissuto
fenomeni di immigrazione ( “Prima i cinesi li avevamo visti solo alla tv..” dice il sin-
daco di Barge, il paese dei cinesi scalpellini , in provincia di Cuneo). 

E se si fa il confronto con un Paese, molto vicino al nostro, come la Francia si
scopre che questa nazione è terra di immigrazione da più di 150 anni (e la stessa
cosa si può dire dell’Inghilterra) e che per tutto il novecento ha mantenuto una per-
centuale di presenze straniere significativa. Per non parlare del diverso percorso di
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costruzione nazionale: la Francia è un Paese centralizzato che ha cercato di unifor-
mare le diversità, in Italia invece sono storicamente più forti le autonomie e le istanze
locali e municipali con la loro rete di associazioni impegnate nel sociale. Ed è questa
l’Italia che emerge dai dati e dalle mappe sulla scuola multiculturale: l’Italia delle
100 città, dei 100 distretti industriali, dei 1000 campanili, delle valli alpine e appen-
niniche attivamente attraversate dalla globalizzazione. L’Italia delle province, delle
piccole città veloci a mobilitare risorse economiche e sociali: è anche per queste carat-
teristiche del paesaggio multiculturale italiano che riveste un ruolo importante la presenza del terzo
settore, del volontariato sociale, dell’associazionismo, come quello dell’Auser che coinvolge in modo
attivo la terza età.

Ma vediamo alcuni esempi di paesaggio: Mantova è la provincia con la più alta per-
centuale di alunni stranieri in Italia , Macerata è la prima provincia per alunni stra-
nieri di tutta la fascia adriatica, territorio dinamico e polo di attrazione per
l’immigrazione. E Porto Recanati è ai primi posti, come percentuale di alunni stra-
nieri nelle sue scuole, tra le piccole cittadine. Nelle provincie di Cuneo e Pordenone,
Treviso e Piacenza ci sono percentuali più alte che non nelle scuole di Venezia e
Bari, Napoli e Palermo, grandi città del Mediterraneo Nell’immaginario collettivo è
forte la convinzione che gli immigrati arrivino dal mare, la nave degli albanesi nel
1989, i continui sbarchi visti al telegiornale, l’isola di Lampedusa al centro dell’at-
tenzione. Ed in parte corrisponde alla realtà, basta entrare nelle scuola di Riace,
Gioiosa Ionica o Mazara del Vallo, o nelle scuole e nei centri di istruzione per adulti
della Sicilia, con la nuova (di questi ultimi anni) presenza di minori stranieri non ac-
compagnati. Ma il maggior numero di alunni e studenti figli di immigrati sono seduti
sui banchi delle scuole del centro e soprattutto del nord dell’Italia Diversa è la si-
tuazione dei altri Paesi, Francia e Germania, per esempio, nei quali le scuole a forte
presenza di studenti stranieri sono concentrate in alcune grandi arre del Paese, le
zone industriali soprattutto.

È un “modello” asimettrico, quello dell’Italia, un paesaggio “policentrico e diffuso”
in cui spiccano come poli di attrazione non solo i quartieri delle grandi città, con le
periferie ex industriali ( come le scuole di Torino e Genova), i quartieri dei centri
storici ( come Roma e Palermo) ma anche le piccole città, i paesi, i piccoli borghi
delle valli, con le loro scuole rimaste aperte perché sono arrivati alunni stranieri,
figli dei rifugiati sbarcati dalle navi come a Riace e Badolato, in Calabria, o Bordo-
lano, sulla sponda lombarda fiume Oglio, con i figli degli indiani “arrivati” a lavorare
nei campi e nelle stalle.
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Arlecchino seduto in classe: è una difficoltà o un’opportunità?

Il terzo elemento che caratterizza la scuola italiana è la “molteplicità” delle cittadi-
nanze, i tanti e diversissimi Paesi di provenienza degli alunni stranieri, un tessuto
multiforme e variegato anche nelle singole scuole e classi, sebbene alcune comunità
siano indubbiamente più numerose delle altre. In particolare, Romania, Albania e
Marocco sono le nazionalità più diffuse ed insieme costituiscono oltre il 40% dei
ragazzi “stranieri” nelle scuole italiane. 

Sono presenti 180 cittadinanze diverse nelle scuole italiane, su 194 stati . C’è il
mondo in classe, provenienze diversissime anche nelle scuole di piccoli centri: molte
differenze quindi, una molteplicità di lingue, di modi diversi di “pensare” la scuola
e l’istruzione . Da questo punto di vista l’Italia è un più multiculturale di altri Paesi,
nel senso di una maggior quantità di differenze che è possibile incontrare nelle
scuole e nelle classi. In altri Paesi ci sono grandi gruppi, più omogenei per culture,
lingue, orientamenti religiosi: i maghrebini in Francia, i turchi in Germania, i gruppi
asiatici in Inghilterra. Le “conseguenze” della presenza di “arlecchino in classe”
sono evidenti: è ben diverso organizzare una scuola e lavorare in una classe con al-
lievi provenienti da un solo gruppo culturale ( la classe o la scuola con tanti cinesi
a Prato, o con tanti ecuadoriani a Genova, per esempio ) o invece con diverse pro-
venienze culturali come avviene in molte altre scuole.

Ma “arlecchino in classe” ci fa perdere o ci fa guadagnare? Porta problemi e con-
fusione, o porta vivacità, aria nuova, elementi di trasformazione? O dipende? Da
che cosa dipende?

Di fronte a questa realtà, l’inserimento via via crescente dei figli degli immigrati
nella scuola, l’Italia ha scelto la prospettiva educativa dell’integrazione dell’educazione
interculturale. Che cosa indicano queste parole?, quando si è cominciato ad usarle?

La via italiana alla scuola interculturale. Un racconto lungo 30 anni

Anno 1989, agosto, nelle campagne di Villa Literno, in Campania, viene ucciso un
lavoratore stagionale impegnato nella raccolta dei pomodori. Si chiama Jerry Masslo,
è un giovane immigrato, scappato dal Sudafrica dell’apartheid. Il fatto provoca mo-
bilitazioni antirazziste in tutto il Paese, come non era mai accaduto.

Inizia il nuovo anno scolastico 1989/1990, sono 18.474 gli alunni stranieri iscritti
nelle nostre scuole, al primo posto gli alunni provenienti dal Marocco.
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Nel 1990 viene organizzata la prima conferenza nazionale sull’immigrazione e ap-
provata la legge sull’immigrazione, detta “Legge Martelli”. Una parte dell’opinione
pubblica comincia a capire, e a scoprire che l’Italia e la sua scuola stanno cambiando,
che il paesaggio umano, sociale delle nostre città e scuole sta diventando multicul-
turale.

Escono i primi libri scritti da autori immigrati, come per esempio quello che è con-
siderato il “capostipite” di questo tipo di scritture, definito in quei primi anni di
“letteratura delle migrazioni”: Pap Kouma, Io, venditore di elefanti, 1990. Sono, all’ini-
zio, libri scritti “con l’aiuto di”: a volte un giornalista, oppure un insegnante. Sono
storie di viaggi dal Sud al Nord del mondo, piccole odissee, sguardi venuti da lon-
tano.

Al Ministero della pubblica istruzione viene costituito per la prima volta un gruppo
di lavoro per l’inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo. Il gruppo
è organizzato dalla Direzione generale della scuola elementare con Decreto mini-
steriale del 10 giugno 1989: è composto da funzionari, esperti scolastici e docenti
universitari e concorre all’elaborazione delle prime due importanti circolari sul tema:
8 settembre 1989, n. 301, Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo: promozione e
coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio e, 26 luglio 1990, n. 205,
La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri: l’educazione interculturale.

Inizia da qui, da questo anno 1989/1990, il viaggio dell’idea di “educazione inter-
culturale” nei documenti del Ministero dell’istruzione e poi via via nei documenti
delle altre istituzioni governative e locali e nel linguaggio adottato da scuole e asso-
ciazioni

La tesi che presento è che la costruzione del sistema dell’educazione interculturale
è andata avanti in modo lineare e progressivo con l’utilizzo di materiali diversi ma
non percepita dalle scuole come espressione di un disegno generale e convinto, di
un modello condiviso, e tuttavia coerente almeno nel mantenere, fin dall’inizio, que-
sta indicazione pedagogica. L’accompagnamento, la manutenzione dei principi e
della normativa è stata però intermittente e non sempre alle indicazioni e racco-
mandazioni nazionali hanno fatto seguito azioni coerenti, sostenute da risorse, da
valutazioni sull’efficacia e l’utilità delle pratiche, da programmi di formazione. Per
questi motivi si può dire che l’“educazione interculturale” compie 30 anni ma che
l’indicazione segnaletica intercultura ci mostra una strada in salita, un percorso ancora
da compiere, con molte curve e ostacoli da superare.

Ecco una serie di tappe , di passaggi della “via italiana”:
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Anno 1989

Il primo documento sugli alunni stranieri.

L’obiettivo della circolare del ministero della pubblica istruzione del 1989 era so-
prattutto quello di disciplinare l’accesso generalizzato al diritto allo studio, l’appren-
dimento della lingua italiana e la valorizzazione della lingua e cultura d’origine.
L’attenzione era posta esclusivamente sugli alunni stranieri (v. C.M. 8/9/1989, n.
301, Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo. Promozione e coordinamento delle
iniziative per l’esercizio del diritto allo studio).

Anno 1990

Il primo documento sull’educazione interculturale.

Nella circolare successiva si afferma, invece, il principio del coinvolgimento degli
alunni italiani in un rapporto interattivo con gli alunni stranieri/immigrati, in fun-
zione del reciproco arricchimento (v. C.M. 22/7/1990, n. 205, La scuola dell’obbligo e
gli alunni stranieri. L’educazione interculturale).

Questo documento introduce per la prima volta il concetto di educazione intercul-
turale, intesa come la forma più alta e globale di prevenzione e contrasto del razzi-
smo e di ogni forma di intolleranza: «L’educazione interculturale avvalora il
significato di democrazia, considerato che la diversità culturale va pensata quale ri-
sorsa positiva per i complessi processi di crescita della società e delle persone […].
Gli interventi didattici, anche in assenza di alunni stranieri, devono tendere a pre-
venire il formarsi di stereotipi nei confronti di persone e culture. Su quest’ultimo
aspetto insiste anche la pronuncia del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
del 24/3/1993, Razzismo e antisemitismo oggi: il ruolo della scuola.

Anno 1994

La dimensione interculturale nelle discipline.

Si individua l’Europa, nell’avanzato processo di integrazione economica e politica
in corso, come società multiculturale, imperniata sui motivi dell’unità, della diversità
e della loro conciliazione dialettica, e si colloca la dimensione europea dell’insegna-
mento nel quadro dell’educazione interculturale, con riferimento al trattato di Maa-
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stricht e ai documenti della Comunità Europea e del Consiglio d’Europa (v. Il dialogo
interculturale e la convivenza democratica, C.M. 2/3/1994, n. 73). Un documento molto
completo che interviene anche sulle discipline e sui programmi rivisti alla luce della
dimensione interculturale. Si fa un riferimento anche all’utilità di biblioteche e scaf-
fali multiculturali nelle scuole e nelle biblioteche pubbliche, all’editoria per ragazzi,
all’importanza di strumenti didattici adeguati, come i libri bilingui e plurilingui. È
un documento molto attuale. Sul tema della prospettiva interculturale nei saperi e
nelle discipline, su come si insegna storia, geografia, scienze , matematica, diritto
nelle scuole e nelle classi multiculturali si sono fatti pochi progressi.

In quanto al tema dell’Europa quanto sarebbe necessario riprendere questo docu-
mento. Assistiamo allo scenario drammatico di un’Europa che va verso la disinte-
grazione piuttosto che verso l’integrazione, che costruisce muri e reticolati e
affronta, in modo individualistico, la sfida delle migrazioni.

Anno 1998

La legge sull’immigrazione.

Rilevante la sottolineatura, contenuta nella Legge sull’immigrazione n. 40 del 6
marzo 1998 (la cosiddetta Legge Turco-Napolitano), art. 36, sul valore formativo
delle differenze linguistiche e culturali: «Nell’esercizio dell’autonomia didattica e or-
ganizzativa, le istituzioni scolastiche realizzano, per tutti gli alunni, progetti inter-
culturali di ampliamento dell’offerta formativa, finalizzati alla valorizzazione delle
differenze linguistico-culturali e alla promozione di iniziative di accoglienza e di
scambio».

Il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero riunisce e coordina
le varie disposizioni in vigore in materia con la stessa Legge n. 40/98, ponendo,
anche in questo caso, particolare attenzione all’effettivo esercizio del diritto allo stu-
dio, agli aspetti organizzativi della scuola, all’insegnamento dell’italiano come se-
conda lingua, al mantenimento della lingua e della cultura di origine, alla formazione
dei docenti e all’integrazione sociale.

Tali principi sono garantiti nei confronti di tutti i minori stranieri, indipendente-
mente dalla loro posizione giuridica, così come espressamente previsto dal Decreto
del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti le disciplina dell’immigrazione e norme
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sulla condizione dello straniero. In particolare, si legge che l’iscrizione scolastica può av-
venire in qualunque momento dell’anno e che spetta al Collegio dei docenti for-
mulare proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la
costituzione di sezioni in cui la loro presenza sia predominante, e definire, in rela-
zione ai livelli di competenza dei singoli alunni, il necessario adattamento dei pro-
grammi di insegnamento. Inoltre, per sostenere l’azione dei docenti, si affida al
Ministero dell’istruzione il compito di dettare disposizioni per l’attuazione di pro-
getti di aggiornamento e di formazione, nazionali e locali, sui temi dell’educazione
interculturale.

L’accento viene posto sui diritti umani, sull’educazione alla cittadinanza e alla con-
vivenza civile.

Anno 2000

L’educazione interculturale come normalità dell’educazione.

Nel frattempo presso il ministero era stata istituita una Commissione nazionale per
l’educazione interculturale (1997), presieduta dall’allora sottosegretario Albertina
Soliani, che elabora un documento con l’obiettivo di presentare l’educazione inter-
culturale come “normalità dell’educazione” nelle società globali, come dimensione
diffusa e traversale nella scuola del nostro tempo. Si tratta di uno sviluppo del tema,
di un accento nuovo per quegli anni ma utilissimo oggi: la “normalità” dell’integra-
zione! 

Azioni di sostegno nei confronti del personale docente impegnato nelle scuole a
forte processo immigratorio sono definite dalla C.M. n. 155/2001, attuativa degli
articoli 5 e 29 del CCNL del comparto scuola: fondi aggiuntivi per retribuire le at-
tività di insegnamento vengono assegnati alle scuole con una percentuale di alunni
stranieri e nomadi superiore al 10% degli iscritti. L’impegno viene confermato anche
negli anni successivi, ma con un forte ridimensionamento delle risorse economi-
che.

La legge sull’immigrazione del 30 luglio 2002, n. 189, cosiddetta Bossi-Fini, che
modifica la precedente normativa in materia di immigrazione ed asilo, non ha cam-
biato le procedure di iscrizione degli alunni stranieri a scuola, che continuano ad
essere disciplinate dal Regolamento n. 394 del 1999. Rimane anche l’indicazione
dell’“educazione interculturale”. 
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Anno 2006

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione.

La C.M. n. 24, del 1 marzo 2006 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni
stranieri redatta da un Gruppo di lavoro per l’integrazione degli alunni stranieri, com-
posto da esperti, dirigenti scolastici e insegnanti, fornisce un quadro riassuntivo di
indicazioni per l’organizzazione di misure volte all’inserimento degli alunni stranieri.
L’accento è chiaramente posto sugli alunni stranieri, il documento ha soprattutto
finalità pratiche, l’offerta di un comune denominatore operativo, concreto, ricavato
dalle buone pratiche delle scuole, da proporre a tutto il sistema scolastico. Non
mancano alcune decise indicazioni di scelte culturali e didattiche: «L’Italia ha scelto
la piena integrazione di tutti nella scuola e l’educazione interculturale come suo
orizzonte culturale […]»; «Per un pieno inserimento è necessario che l’alunno tra-
scorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici
specifici, ad esempio l’apprendimento della lingua italiana […]. L’immersione in un
contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni facilita l’apprendimento del
linguaggio funzionale».

Si comincia a definire il tema delle scuole a forte presenza di alunni stranieri, che
diventerà sempre di più oggetto di analisi, ricerche e polemiche politiche. Un tema
attualissimo oggi: sono aumentate le preoccupazioni delle famiglie italiane per le
scuole con tanti stranieri. Sarà ripreso dalle circolari ministeriali sulle iscrizioni del
15 dicembre 2007 e del 15 gennaio 2009 e soprattutto dalla circolare dell’8 gennaio
2010 (si veda in seguito).

Il documento raccoglie alcune preoccupazioni delle famiglie e degli insegnanti, sul
rischio di rallentamento o di impoverimento didattico, a danno degli alunni italiani,
nelle scuole a forte presenza di alunni stranieri. Il primo paragrafo della seconda
parte, è intitolato Un’equilibrata distribuzione degli alunni stranieri e contiene raccoman-
dazioni e suggerimenti alle scuole per lavorare in rete e coordinarsi tra loro, per co-
struire intese e patti con il territorio. Punto forte di questo documento è la sua
gestazione partecipata.. Il limite della circolare è di non aver affrontato in modo
compiuto le problematiche relative al passaggio degli studenti stranieri alle scuole
secondarie di secondo grado, in particolare negli istituti tecnici e professionali, in-
dirizzi nei quali si osservano oggi i cambiamenti più significativi (l’80% degli studenti
stranieri sono in questi ordini scolastici).
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Anno 2007 

La via italiana alla scuola interculturale.

Il documento La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri
(ottobre 2007), è redatto dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni
stranieri e per l’educazione interculturale, istituito nel dicembre 2006 al Ministero
della pubblica istruzione presieduto dal sottosegretario Letizia De Torre e composto
da esperti delle diverse discipline e da mediatori culturali rappresentanti delle diverse
aree culturali.

Il titolo del documento riunisce due dimensioni complementari, due sguardi: quello
dell’“intercultura” che coinvolge tutti gli alunni e tutte le discipline, che attraversa i
saperi e gli stili di apprendimento e quella dell’“integrazione”, ovvero dell’insieme
di misure e azioni specifiche per l’accoglienza e gli apprendimenti linguistici, in par-
ticolare degli alunni di recente immigrazione. 

Il documento è suddiviso in due parti: i principi (le migliori pratiche realizzate nelle
scuole fin dal primo presentarsi di alunni stranieri nella scuola, la normativa italiana
espressa in varie forme dai governi centrali e le azioni degli Enti locali si richiamano
prioritariamente a quattro principi generali ovvero l’universalismo, la scuola comune,
la centralità della persona in relazione con l’altro, l’intercultura) e le azioni (10 azioni
che caratterizzano il modello di integrazione interculturale italiano e lo possono so-
stenere se sono accompagnate da cure, risorse, dispositivi normativi, consapevolezza
politica). Le azioni sono: 

Pratiche di accoglienza e di inserimento nella scuola; Italiano seconda lingua; •
Valorizzazione del plurilinguismo; •
Relazione con le famiglie straniere e orientamento; •
Relazioni a scuola e nel tempo extrascolastico; •
Interventi sulle discriminazioni e sui pregiudizi; •
Prospettive interculturali nei saperi e nelle competenze; •
L’autonomia e le reti tra istituzioni scolastiche, società civile e territorio; •
Il ruolo dei dirigenti scolastici; •
Il ruolo dei docenti e del personale non scolastico.•
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Anno 2007

La formazione dei dirigenti e l’insegnamento dell’italiano a studenti stranieri.

A seguito dell’impulso dato dal documento La via italiana alla scuola interculturale ven-
gono attivate e accompagnate da risorse economiche due azioni (delle 10 indicate
nel documento): la prima rivolta alla formazione dei dirigenti di scuole multiculturali,
la seconda agli studenti stranieri di recente immigrazione.

Il titolo dell’azione finalizzata alla formazione è Dirigere le scuole in contesti multiculturali:
a partire dalle scuole a forte presenza di alunni stranieri sono stati organizzati una
serie di seminari nazionali di formazione, a cadenza annuale o semestrale (Rimini,
maggio 2007; Torino, novembre 2007; Milano, aprile 2008; Abano Terme, maggio
2009; Catania, febbraio 2010; Riccione, marzo 2011; Piacenza, settembre 2013;
Prato, marzo 2014; Roma, febbraio 2015; Torino, maggio 2015; Napoli, marzo
2016).Dal 2018 è partita invece un’altra linea di formazione, attraverso master uni-
versitari destinati a dirigenti scolastici e insegnanti di scuole in contesti multiculturali,
con risorse del Fondo Asilo Migrazioni Integrazione (FAMI). Dice il documento
La via italiana, riguardo alla formazione dei dirigenti scolastici: «Si rende indispen-
sabile una formazione dei dirigenti mirata anche ad accrescere specifiche compe-
tenze gestionali e relazionali, sia interne alla scuola (dispositivi di accoglienza e
promozione dell’inclusione, laboratori linguistici, procedure amministrative e di va-
lutazione), sia esterne (rapporti con le altre scuole, con gli enti locali, con le possibili
risorse del territorio) […]».

La seconda azione è il Piano nazionale per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda
destinato in particolare agli alunni di recente immigrazione delle scuole secondarie
di primo e secondo grado, quindi a coloro che sono alle prese con la scuola delle
“discipline”, che hanno già fatto anni di scuola nel paese di provenienza e sono a
volte abituati al altri stili di insegnamento/apprendimento. Il piano è stato elaborato
dall’Osservatorio e finanziato all’interno del Programma “Scuole aperte” per l’anno
2009 (Circolare 27 novembre 2008, Programma nazionale Scuole aperte).

Uno sguardo all’Europa

Per quanto riguarda le soluzioni e le strategie adottate in Europa, soprattutto
nei Paesi di lunga esperienza di integrazione degli immigrati, il modello
prevalente è quello integrato, che prevede l’inserimento nella classe comune
e ordinaria e l’apprendimento della lingua seconda ( per noi l’italiano ) in
orario settimanale concordato ( 6/8 ore ), lavorando su gruppi di alunni,
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come si può desumere dal Rapporto Eurydice, L’integrazione scolastica dei
bambini immigrati in Europa, Bruxelles, 2004 e dal recente Rapporto Eury-
dice, L’integrazione degli alunni con background migratorio nelle scuole
d’Europa, Bruxelles, 2019. Anche in Germania, dove ci sono le Sonder-
schulen, le scuole speciali riservate agli alunni con difficoltà di apprendi-
mento, alunni stranieri ma anche alunni tedeschi, c’è una discussione in
corso sull’efficacia di questo sistema e alcuni Laender si stanno avvicinando
ad un modelle più integrato , come avviene in Italia

“Io vengo di casa mia”

Un bambino albanese di una scuola primaria, ad un giornalista che chie-
deva ai compagni di scuola ( una scuola multietnica, naturalmente ) da
quale Paese venissero, quale fosse la loro origine, alla domanda :”e tu da
dove vieni ?”, ha risposto con decisione: “io vengo di casa mia!”.

Forse è in questa spontanea rivendicazione di cittadinanza il futuro e l’uto-
pia della prospettiva interculturale. Nel venire tutti da case diverse, nel sen-
tirsi a scuola come a casa!

Distinguere è il verbo più importante: alunni stranieri nati in Italia, alunni

di recente immigrazione.

Nell’anno scolastico 2007/2008 il sistema informatico del Ministero, che utilizza
nelle sue rilevazioni la definizione di “alunni con cittadinanza non italiana”, intro-
duce per la prima volta la distinzione tra alunni stranieri nati in Italia e alunni stra-
nieri di recente immigrazione

Troppo spesso il racconto e la rappresentazione della scuola multiculturale si basa
sulla categoria indistinta di “alunno straniero”. Bisogna invece distinguere, sempre.
Distinguere è il verbo più importante! I due poli, stranieri nati in Italia e stranieri
neo arrivati, presentano caratteristiche e problematicità proprie. Se per i neo arrivati
il nodo è l’alfabetizzazione linguistica, senza la quale si innesca un rapido deterio-
ramento del percorso scolastico, per i nati in Italia la questione è quella di garantire
loro una piena integrazione formativa e sociale perché non continuino a sentirsi
stranieri nel Paese in cui sono nati e nel quale stanno facendo l’intero percorso sco-
lastico. E dove stanno facendo realmente pratica di cittadinanza, pur non avendo
ancora la cittadinanza formale. Sono in discussione in Parlamento diverse proposte
di legge, frutto di molte mediazioni, sulla cittadinanza ai figli di immigrati. 
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Anno 2010

La scuola sul tetto: il limite del 30% per gli alunni stranieri.

La C.M. n. 2, 8 gennaio 2010, Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione degli di alunni
con cittadinanza non italiana riprende il tema di “un’equilibrata distribuzione degli
alunni stranieri”, tra scuole e nelle classi, in particolare di coloro che non parlano la
lingua italiana. Introduce il “tetto” del 30% di alunni stranieri per classe. La proposta
del “tetto” suscita molte discussioni e polemiche che coinvolgono i partirti e i media.
In realtà la discussione rimane a livello astratto perché si considera il dato statistico,
cioè la provenienza dei bambini e non le loro reali capacità o difficoltà.

Molti bambini cosiddetti “stranieri” sono nati e cresciuti in Italia, hanno frequentato
le scuole dell’infanzia e se provengono dai Paesi dell’Est europeo, come l’Albania e
la Romania, spesso recuperano in tempi veloci il gap linguistico con i compagni.
Inoltre, dal punto di vista organizzativo e logistico diventa spesso impossibile, o
impraticabile e anche ingiusto spostare alunni da una scuola all’altra per rispettare
un tetto astratto; e poi se in una scuola di montagna o in paese lontano da altri
centri chi dovrebbe spostarsi?

Di fatto per queste ragioni il “tetto” non viene applicato. La circolare del ministero
ribadisce e precisa quanto già indicato in documenti precedenti: la linea è quella di
favorire un’equilibrata distribuzione di alunni stranieri tra le scuole e tra le classi,
con particolare attenzione a coloro che sono di recente immigrazione. 

Il Documento Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all’accoglienza degli alunni stra-
nieri nelle scuole italiane, redatto dalla Commissione cultura, scienza e istruzione della
Camera dei deputati, 12 gennaio 2011 (il rapporto integrale è stato presentato il 28
giugno 2011) contiene dati, esperienze, analisi, proposte frutto di audizioni con te-
stimoni privilegiati e visite sul campo da parte della Commissione.

Anno 2014

Un aggiornamento delle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli

alunni stranieri

La C.M. n 4233, 19 febbraio 2014, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni
stranieri, aggiorna le precedenti Linee guida del 2006. In particolare introduce i temi
dello sviluppo della scolarizzazione nel secondo ciclo, sottolinea la diversità di bi-
sogni tra alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia o di recente immigrazione,
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introduce il tema della cittadinanza e delle seconde generazioni e la questione del-
l’istruzione degli adulti.

Anno 2014 

Un documento dell’Osservatorio nazionale :“Diversi da chi?. Dieci racco-

mandazioni e proposte”. 

Il documento Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per
l’intercultura, redatto dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stra-
nieri e per l’intercultura – istituito dal Ministro nel settembre del 2014 – è stato in-
viato alle scuole con Circolare del Capo Dipartimento, 9 settembre 2015 Contiene
dieci raccomandazioni e proposte operative. Per la prima volta, in venticinque anni,
nel documento Diversi da chi? non si è utilizzata la definizione di “alunni stranieri”,
ritenuta inadeguata e superata, si sono utilizzate altre definizioni: “studenti con back-
ground migratorio”, “figli di migranti”, “alunni con origini migratorie”.

Nella Circolare si sottolinea che le raccomandazioni sono utili nella fase di applica-
zione della legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (13 luglio
2015, n. 107). Nella legge si fa riferimento, negli obiettivi formativi prioritari, «al-
l’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda, alla ne-
cessità di valorizzare l’educazione interculturale e l’utilizzo dell’organico potenziato
anche per rispondere alle nuove esigenze educative».

Insieme a questo documento sono state presentate alle scuole due azioni: una per
l’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, rivolta agli alunni di re-
cente immigrazione delle scuole secondarie ed un’altra rivolta all’integrazione dei
minori stranieri non accompagnati. Il notevole aumento di questi minori, influen-
zato dagli sbarchi dei migranti, ha posto, infatti, alle scuole nelle quali sono stati
iscritti nuove questioni organizzative e didattiche. La formazione degli insegnanti,
di tutte le discipline, in contesti di particolare complessità e fragilità sociale è l’azione
più importante Si tratta di far crescere consapevolezza e sensibilità interculturali e
promuovere specifiche competenze nella gestione di classi o gruppi plurilingui e
nel rapporto con le famiglie e i mediatori culturali. La formazione interculturale si
configura come prospettiva di innovazione: proprio il contesto delle diversità cul-
turali, infatti, “obbliga” l’insegnante ad uscire dai canoni dell’insegnamento trasmis-
sivo. Ci sono inoltre questioni etiche da affrontare che presuppongono
nell’insegnante la capacità di leggere ed “esplorare” domande e questioni nuove. 
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Insegnanti esploratori in contesti multiculturali

Esplorare, insieme a distinguere, è un altro verbo interessante. In un progetto
di formazione degli insegnanti promosso, nel 2014, dall’Iprase (Provincia
di Trento), Docenti esploratori in contesati multiculturali, in collaborazione
con il Ministero dell’istruzione, si è utilizzata l’immagine del docente esplo-
ratore. La formazione avveniva sul campo, i docenti trentini dovevano esplo-
rare realtà scolastiche italiane, in contesti diversissimi e lontani, periferie di
grandi città o realtà del sud, muniti di un kit del “docente esploratore”: tac-
cuino per le note di campo, interviste a testimoni e informatori, macchina
fotografica, raccolta dati statistici, resoconto finale e confronto con gli altri
“docenti esploratori” e con i colleghi della scuola. Naturalmente il viaggio
avveniva dopo una fase di preparazione nella quale si erano definiti gli
obiettivi: prendere le distanze da ciò che era ritenuto ovvio nel proprio la-
voro, esercitare una sospensione del giudizio per avvicinarsi all’oggetto di
studio con un atteggiamento disponibile a cogliere l’inaspettato, a formulare
nuove domande; stabilire confronti tra contesti sociali diversi, con servizi e
risorse diverse. A parità di numeri è ben diverso insegnare in una scuola
multiculturale del quartiere Ballarò a Palermo o in un paese della Val di
Non, nel Trentino. E non è detto he la prima situazione sia sempre la più
difficile….

Uno zaino multiculturale per i minori stranieri non accompagnati

Ci sono alcuni libri, utili per tutti e per le diverse età, per capire e leggere
le storie di questi ragazzi.

Si potrebbe progettare e riempire un zaino multiculturale.

Basta ricordare il titolo del libro Nel mare ci sono i coccodrilli, di Fabio
Geda, la storia vera del viaggio di un “minore straniero non accompa-
gnato”, dall’Afghanistan all’Italia. Insieme a questo libro si potrebbe acco-
stare, vista l’intenzionalità e l’attenzione alla resilienza del progetto, il libro
per i piccoli Sono io il più forte!, Babalibri, una piccola storia ironica su un
lupo bulletto che si crede più forte di tutti e vuole sentirselo dire fino a che
incontra un piccolo insignificante rospetto/draghetto, dietro il quale si in-
travede l’ombra gigantesca e minacciosa della mamma drago. 

Alcuni libri di storie utili per le scuole che accolgono minori non accompa-
gnati, utili per tutti, stranieri e italiani, sono: Akim corre, Babalibri, 2014
(per i più piccoli); Yusuf è mio fratello, Mondadori 2015 (per i ragazzi) e
per i più grandi, i romanzi: Giungla. Dieci bambini perduti nella giungla
metropolitana dei nostri giorni, Rizzoli 2013 (si ispira al Libro della giungla
di Kipling ma la giungla è la stazione di una nostra città) e ClanDestini, Il
Pepeverde, 2015. 
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Infine a costituire il primo nucleo di una cassetta degli attrezzi, di uno scaf-
fale multiculturale, un utile strumento di “navigazione linguistica”, un piccolo
libro tascabile, Welcome kit: gli abitanti di questa terra e il cielo sono felici
che tu sia arrivato vivo, Autorità garante per l’infanzia e l’Adolescenza,
Roma, 2015.

Si tratta di un vademecum, fatto di parole chiave con illustrazioni, un
“pronto soccorso linguistico” per aiutare i minori stranieri non accompagnati
appena sbarcati o arrivati in Italia, pensato e costruito all’interno di un la-
boratorio con un gruppo di questi ragazzi, alla Cooperativa I girasoli di
Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. È scritto in arabo, francese, in-
glese, italiano. Nella pagina di apertura c’è questa scritta di accoglienza:
«Gli abitanti di questa terra e il cielo sono felici che tu sia arrivato vivo». In
una delle pagine rosa, che contengono i consigli per le ragazze, si può leg-
gere questo suggerimento, nelle diverse lingue: «Puoi chiedere che ad oc-
cuparsi del tuo corpo (visite mediche, perquisizioni) siano donne» e in
un’altra pagina: «Chiedi di andare in comunità e di andare a scuola. In Ita-
lia puoi studiare e vivere libera, le donne hanno gli stessi diritti degli uo-
mini».

Anno 2015 e successivi

La paura degli stranieri, il bisogno di ricostruire ponti

È stato un anno difficile, il 2015. Sui temi delle migrazioni e dell’integrazione sono
accaduti fatti drammatici, dall’attentato alla redazione del giornale francese Charlie
Hebdò, nel mese di gennaio, alla strage di novembre, sempre a Parigi. Anche nelle
nostre scuole è aumentata la preoccupazione, tra gli insegnanti e le famiglie. Le idee
e le convinzioni sulla scelta dell’“intercultura”, sembrano appannate e incerte. Una
delle parole che abbiamo letto e sentito più spesso in questi mesi (sui giornali, in
televisione, alla radio) è “muri”. L’Europa sembra diventata una fortezza assediata:
è stato costruito un muro di filo spinato in Ungheria per impedire il passaggio dei
migranti dalla Serbia ed altri paesi ne hanno seguito l’esempio. E poi blocchi a Ven-
timiglia, a Calais, al valico per l’Austria. A 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino
– che coincidenza: il nostro viaggio nella parola “intercultura” è coinciso con la ca-
duta del Muro! – l’Europa è tornata a costruire altri muri, a chiudersi e a parlare di
frontiere e di confini.

Sembra di essere tornati indietro, anche nella scuola. Ci sono più incertezze preoc-
cupazioni. La via dell’intercultura è in salita
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E c’è ancora, ed è molto diffusa, una rappresentazione superficiale e deformata che
vede negli stranieri solo un gruppo fragile, in difficoltà, bisognoso d’aiuto, vulnerabile.
Un modo di pensare difensivo, l’idea di integrazione come aiuto ai più deboli: bisogna
accoglierli, insegnare la lingua, orientarli. Un’idea sociale, da continua emergenza, e in
parte è anche così, ma non tutti sono fragili. Una parte di loro conosce le lingue e il
mondo meglio di noi e dei “nostri” studenti, sa resistere e adattarsi, porta punti di
vista differenti sulla scuola e l’educazione e da parte delle loro famiglie c’è una fiducia
nella scuola e una speranza nel futuro di cui noi abbiamo perso traccia.

Un esempio: la maggioranza degli studenti “stranieri” immatricolati all’Università
è costituita da studenti che provengono dalle scuole italiane (e non dall’estero) e
una percentuale significativa, il 17%, proviene da istituti tecnici e professionali.

Anche se hanno accumulato ritardi scolastici, anche se sono arrivati senza conoscere
la lingua italiana, anche se “schiacciati” su scelte tecnico/professionali una parte di
loro non rinuncia a proseguire gli studi. Un chiaro segnale della spinta verso lo stu-
dio, della fiducia, del sogno, della speranza nel futuro da parte di alcuni gruppi di
immigrati

Anno 2019/2020

Gli ultimi dati: crescono le seconde generazioni

L’aumento moderato ma costante degli alunni con cittadinanza non italiana è tut-
tavia molto significativo se messo in relazione con la diminuzione costante degli
alunni italiani, quasi 250.000 in meno negli ultimi cinque anni.Se il generale rallen-
tamento della crescita degli alunni con cittadinanza non italiana si spiega con la
crisi economica che ha portato molti nuclei familiari a spostarsi verso paesi del
Nord Europa o a fare ritorno nel Paese d’origine, la crescita costante, seppur li-
mitata, degli alunni con cittadinanza non italiana si spiega anche con la presenza
di una nuova tipologia di allievi, i minori stranieri non accompagnati (di cui non si
conoscono i dati esatti nelle iscrizioni scolastiche). L’aumento progressivo, negli
ultimi cinque anni, di questi minori, con i numerosi arrivi via mare, pone nuove
questioni organizzative e didattiche alle scuole che si occupano della loro acco-
glienza e integrazione.Per quanto riguarda il dato su base territoriale è ancora la
Lombardia la regione con il maggior numero di alunni con cittadinanza non ita-
liana, 213.153, con un aumento, rispetto all’anno precedente, di circa 5.000 unità.
Seguono Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Piemonte e Toscana

28

INSIEME SI PUÒ - VADEMECUM PER UNA INTEGRAZIONE POSSIBILE



Le seconde generazioniPer quanto riguarda gli alunni con cittadinanza non ita-
liana nati in italia si assiste ad una crescita costante, circa 116.000 in più negli ultimi
cinque anni, 30.000 in più rispetto all’anno precedente. ( Tavola 7). Rappresentano,
nell’anno scolastico 2017/2018, il 63,1% sul totale degli alunni con cittadinanza
non italiana. La punta massima si registra nella scuola dell’infanzia, 84,4%. Seguono
la scuola primaria con il 75, 2% di nati in italia, la scuola secondaria di primo grado
con il 56,7% e la scuola secondaria di secondo grado con il 31,8%

L’aumento è particolarmente significativo nella scuola primaria, più 50.000 circa
negli ultimi cinque anni, ma è sensibile anche nei settori della secondaria di primo
e secondo grado, in entrambi più 35.000 circa, 

Una contrazione si rileva invece nella scuola dell’infanzia, 1000 unità in meno e un
punto percentuale in meno rispetto all’anno precedente. Un dato quest’ultimo che
si può anche leggere come l’effetto di una tendenza ad una minore natalità da parte
delle famiglie immigrate, come già avviene, in modo sensibile, per le famiglie ita-
liane.

La regione che ha il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana nati in
italia è la Lombardia, con 142. 884 unità, ( è la regione con il maggior numero di
alunni in generale), Ma se si osserva la percentuale, quindi il rapporto tra alunni con
cittadinanza non italiana e nati in italia, la regione con l’incidenza più alta è il Veneto,

70, 2%; poi il Piemonte, 67,6% e l’Umbria, 67,2%, indicatori di una strutturale pre-
senza, consolidata nel tempo. Sul versante opposto alcune regioni del Sud d’Italia,
Calabria, Basilicata, Molise e Campania hanno quote di nati in Italia inferiori al 40%
del totale degli alunni con cittadinanza non italiana, ben al di sotto della media na-
zionale.

La “follia del dono”

L’associazionismo e il volontariato sociale nella sfida dell’integrazione. Un

viaggio in Italia

In alcuni documenti del ministero dell’istruzione si fa un esplicito riferimento al
coinvolgimento attivo dell’associazionismo e del volontariato sociale. Nel docu-
mento La via italiana alla scuola interculturale, 2007, per esempio, si danno queste in-
dicazioni:” la prima necessità è di portare a sistema e di diffondere la conoscenza delle situazioni
positive e consolidate, in termini di modalità di collaborazione tra istituzioni, protocolli tra enti
locali e scuole, vademecum operativi, coinvolgimento delle associazioni e delle famiglie straniere,
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coinvolgimento dei mediatori e formazione degli operatori…”. Sono, questi appena citati,
anche gli intenti del presente vademecum 

Inoltre bisogna ricordare che il prefisso “ multi” di multicultura allude alla necessità
di coinvolgere una molteplicità di soggetti, di punti vista, di mani, di sguardi che
sono attivi nel territorio. Come le associazioni del terzo settore, il volontariato, gli
spazi e le istituzioni sociali, culturali e operative.

Segnalo una ricerca in corso, a cura del sociologo dell’Università Statale di Milano,
Maurizio Ambrosini, su Immigrati e volontariato sociale.

Cominciamo il viaggio, parto dal Nord.

CHIERI (Torino), Sartoria sociale

Un’impresa nata a marzo 2018 all’interno del museo tessile di Chieri. Sostenuta
dalla fondazione chierese per il tessile la sartoria è al tempo stesso un laboratorio
creativo, un centro di formazione e di produzione di saperi e un luogo di socialità.
Le attività sono gestite dall’associazione Puntoa capo, con l’aiuto dei volontari del
Museo. Partendo dal recupero di vecchi telai vengono organizzati corsi di forma-
zione per donne migranti. e disoccupate in cerca di riqualificazione professionale.
C’è così una trasmissione di saperi artigianali tra generazioni diverse, i più anziani,
i più giovani, e tra persone di provenienze culturali diverse. Le allieve, insieme alle
sarte, hanno collaborato alla realizzazione della collezione per la manifestazione di
Torino Fashion 2019 

Un’impresa di donne, un esempio di auto imprenditorialità ma anche di integrazione
di bisogni e competenze diverse ( come si dovrebbe fare a scuola!). Per esempio
Laura Cherchi, una delle donne del gruppo promotore, non sa infilare un ago, altre
invece sono sarte, ma sa tessere relazioni e network che danno slancio e sviluppo
all’impresa.

MILANO, Istituto Comprensivo “Pezzani”

“Bisogna coltivare il proprio orto” (Voltaire, Candido)

In questa scuola non c’è un orto, ce ne sono due!. Uno tradizionale ed uno moderno,
questo realizzato con vasconi in legno posati su un supporto di ghiaia, entrambi gli



orti sono dotati di impianto di irrigazione. Il primo orto è stato realizzato in seguito
ad un percorso di progettazione partecipata e riqualificazione del giardino scolastico
da parte del Comune di Milano. Nel corso degli anni, insegnanti ed alunni, si sono
avvalsi della collaborazione di molte associazioni, oltreché di genitori e nonni: asso-
ciazione ortisti del Parco Alessandrini, associazione Piano terra, cooperativa Pandora.

Gli alunni stranieri della scuola sono entrati in relazione con una figura che solita-
mente non conoscono, quella dei nonni e degli anziani, rimasti nel paese d’origine
e con cui dialogano, a volte, a distanza solo su skype. L’orto è un luogo di socialità
re di condivisione

L’orto e il coltivare sono importanti occasioni di relazione tra le generazioni. Col-
tivare è un verbo importante. Si coltiva l’amicizia, si coltiva la memoria, si coltiva
l’integrazione, si coltivano le parole… Coltivare significa prendersi cura del pezzetto
di mondo che ci viene affidato, lasciarlo a chi viene dopo di noi migliore di come
lo abbiamo trovato. Una missione importante, lasciarlo a chi viene dopo di noi, che ri-
chiama l’impegno ma anche la fantasia delle donne e degli uomini della terza età.

Nonne e nonni di comunità, sul rapporto nonni e volontariato sociale anche il
progetto di Auser in Toscana, Umbria e a Milano, coinvolge più di 300 anziani
e 1000 bambini di famiglie con difficoltà, tra queste anche famiglie di migranti. In
alcuni gruppi d’immigrazione, a volte i bambini piccoli vengono mandati nel Paese
d’origine, dai nonni, per alcuni anni, anche se sono nati in Italia.

I nonni vengono così a sostituire la figura dei genitori che lavorano in Italia e ai ni-
poti rimarrà la nostalgia degli anni passati con loro e spesso con le loro abitudini e
tradizioni che non ritroveranno nel Paese dei genitori.

Roma, La falegnameria sociale Khalma 

K_Alma è un’associazione nata a Roma, quartiere Testaccio, nel 2016. Ha dato vita
ad un progetto di falegnameria sociale che ha come obiettivo la formazione, l’inte-
grazione e il reinserimento lavorativo di migranti e richiedenti asilo.

L’attività è coordinata da volontari attivi da anni sui temi dell’immigrazione e dei diritti
umani e da falegnami professionisti che si sono messi a disposizione per tramandare
i “fondamentali” del mestiere. Il progetto è aperto anche ai disoccupati o altre persone
in cerca di occupazione..Sono una quindicina i ragazzi ospitati nei centri di accoglienza
di Roma, provenienti da Nigeria, Senegal, Camerun, che frequentano la falegnameria
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sociale. Riutilizzando e dando nuova forma al legno proveniente da scarti di falegna-
meria, realizzano mobili e arredi per committenti pubblici (associazioni, musei, teatri)
o per singoli cittadini. Un esempio di economia circolare.

I ricavi della prima linea di prodotti in vendita, firmata K_alma, per esempio “ Lo
Sgabello bello bello”, andranno direttamente agli aspiranti falegnami, una forma di
reddito iniziale da cui ripartire per immaginare una nuova vita.

K_alma in lingua Hausa, uno degli idiomi dell’Africa significa “parola”, ma con
quel trattino può significare anche “anima”, la vita degli scarti, la possibile rigene-
razione. Dice la presidente dell’associazione, Gabriella Guido. “ Mi sono sempre
occupata di diritti umani ma amo il legno da una vita: era venuto il momento di
unire due passioni.. Un conto è fare iniziative politiche, un altro è offrire occasioni
reali di integrazione lavorativa a chi ne ha bisogno”.

Roma, Quando i migranti fanno volontariato: alcune storie

Laboratorio 53, progetto Guide invisibili

Ogni mese alcuni migranti accompagnano i visitatori alla scoperta di alcuni luoghi
della città di Roma. Utilizzano delle audio guide ma soprattutto “prestano” ai visi-
tatori il loro sguardo;

Leggere ad alta voce. Roberto, giovane rom cresciuto al campo nomadi del Casi-
lino, oggi sbaraccato, collabora con il progetto per bambini “Letture al alta voce”
nelle biblioteche “Aldo Fabrizi” e “Renato Nicolini”. Roberto parla tre lingue, serbo,
inglese e italiano. Aiutato a sua volta da associazioni di volontariato e diplomato in
ragioneria, sogna di lavorare nel front office di un grande albergo. 

Sezze, Latina

Progetto Turbante

L’associazione Sarai, in collaborazione con la cooperativa sociale Karibù, (fondata
da donne rifugiate che erano state beneficiarie di un programma di accoglienza)
hanno organizzato un laboratorio di sartoria per la confezione di turbanti. I turbanti,
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fatti con tessuti e colori africani, sono destinati alle donne in chemioterapia, e a
tutte le donne che vogliono indossarli, sono in vendita in alcuni negozi italiani, con
il marchio Le ragazze di Karibù. Dice una delle ragazze :“ Io i turbanti li ho imparati
a fare da mia madre, in Nigeria, lei lavorava sempre, io la guardavo..” La presidente
della cooperativa Karibù (significa “benvenuto”, in lingua swaili) definisce questo
progetto “umanesimo della fragilità”.

Ma altri turbanti che non turbano sono al centro di un altro importante progetto:

Ancona, Su(l)la testa

All’interno delle attività di volontariato civico del Comune di Ancona è stato realizzato
un progetto di aiuto reciproco tra donne migranti o vittime di tratta e donne in cura
presso la clinica oncologica degli Ospedali riuniti della città. La Nuova Auser di Col-
lemarino di Ancona, ha messo a disposizione gli spazi di una sartoria e la competenza
di alcune volontarie con un passato da sarte. Le giovani migranti hanno realizzato tur-
banti coloratissimi e presso la pink room dell’ospedale si sono svolte “lezioni di tur-
bante”, incontri per imparare ad indossarli e a camminare con fierezza: su la testa!

Se fossi il ministro dell’istruzione proporrei la didattica della fierezza e lezioni di
turbante dentro le scuole!

FIERI, Catania

Fieri nel senso di orgogliosi ma anche nel significato di divenire, accadere , come
indica il verbo in lingua latina “fieri”. Ma anche come acronimo, FIERI, ovvero
Fabbrica Interculturale Ecosostenibile del Riuso. È un progetto che coinvolge gio-
vani donne e uomini migranti all’interno di tre laboratori in cui imparano a riparare
e riciclare vari tipi di materiali. È anche officina in cui smaltire oggetti che non si
usano più, sapendo che avranno una seconda vita, è inoltre anche un piccolo nego-
zio per la vendita degli oggetti e un’opportunità di lavoro per giovani migranti e ca-
tanesi. Il comune ha concesso uno stabile in comodato d’uso e la rete che sostiene
il progetto è costituita da molte associazioni, tra cui per citare le più siciliane. Asso-
ciazione zero rifiuti Sicilia, RisOrti migranti, Mettiamoci in gioco, Associazione des
Mauritiennes ed altre-

Dice Seiku, uno dei ragazzi di Fieri: “ Qui puoi cambiare la tua vita, qui ho avuto il
primo contratto…”
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Seiku è diventato mediatore culturale tra la sua comunità e il territorio in cui si è
stanziata, invitandola a prendersi cura del quartiere.

Conclusione

“Prendersi cura”, forse è proprio questa la frase che riassume e collega molte di
queste esperienze in giro per l’Italia. Prendersi cura di se stessi, (“coltivare il proprio
orto”), degli altri, del pezzetto di mondo in cui si vive. Avere cura degli scarti, im-
parare a riparare ( “lo sgabello bello bello”). Imparare a saper portare il turbante e
a trasmettere qualcosa alle nuove generazioni. Non si finisce mai di imparare, e non
è mai troppo tardi!

È la “follia del dono”, come recitava il titolo di un convegno sul volontariato sociale
che si è tenuto a Trento
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Diritti educativi dei migranti: le norme
per difenderli
Avv. Isetta Barsanti Mauceri - Foro di Firenze 

Introduzione

Generalmente con il termine IMMIGRAZIONE si definisce ogni movimento mi-
gratorio individuale o di massa originato da motivi economici, di studio, di lavoro
o dall’intento di fuggire da situazioni conflittuali del proprio paese che porta a sta-
bilirsi, in via temporanea o definitiva, in un luogo diverso da quello di origine. L’im-
migrazione in Italia è un fenomeno abbastanza recente. Per oltre un secolo terra di
emigrazione, il nostro Paese si trova di fronte ad un repentino cambiamento di
ruolo ed è chiamato a misurarsi, sul piano culturale e politico, con l’afflusso cre-
scente di uomini e donne di culture, usi e religioni assai diverse tra loro così che
l’espressione “società multietnica” è diventata una realtà quotidiana. 

Anche il diritto si è dovuto adeguare ai nuovi fenomeni. Le prime leggi in materia
di immigrazione si hanno con riferimento al lavoro quando con la Legge n. 943 del

30/12/86 il legislatore ha definito le norme per i lavoratori extracomunitari e le
loro famiglie, facendo riferimento unicamente al lavoro subordinato senza nessun
accenno al lavoro autonomo. Solo con la legge del 28 febbraio del 1990 n.39, il
legislatore ha mostrato di accettare ufficialmente la presenza stabile di stranieri che
vivono e lavorano in Italia, attribuendo loro diritti non più legati solo al lavoro ma
più in generale diritti della persona anche in ossequio ai principi di non discrimina-
zione e di uguaglianza di cui si dirà amplius.

Rivolgendo lo sguardo oltre i confini nazionali, dove il fenomeno dell’immigrazione
esiste da anni, possiamo far risalire la prima embrionale normazione europea al
1950 con la CEDU che all’art 14, rubricato divieto di discriminazione, prevede che
il godimento dei diritti riconosciuti dalla Convenzione debba avvenire senza nessuna
discriminazione. Mi piace far coincidere con tale data, la nascita del diritto antidi-
scriminatorio.
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Diritto discriminatorio

1. Cenni generali

La Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo, diventata vincolante per gli Stati
aderenti all’Unione Europea in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona,
all’articolo 14 riconosce a tutti gli individui, senza nessuna discriminazione - fon-
data in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni po-
litiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una
minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione - il godimento
dei diritti previsti dalla Convenzione stessa, fra i quali il diritto alla vita (con i correlati
divieti di tortura, di trattamenti inumani e degradanti, di schiavitù e di lavoro for-
zato), il diritto alla libertà ed alla sicurezza, il diritto ad un equo processo e quello
alla vita privata e familiare.

L’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione, adottata a Nizza
nell’ambito del Consiglio Europeo il 7 dicembre 2000 e poi e una seconda volta, in
una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da parte del Parlamento,
del Consiglio e della Commissione Europea, vieta qualsiasi forma di discrimina-
zione, fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica
o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull’Unione
europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea, anche la Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione è divenuta vincolante per gli Stati membri acquistando il
medesimo valore giuridico dei Trattati, in virtù di quanto previsto dall’art. 6 del
TUE.

2. Il diritto di eguaglianza nella costituzione italiana

L’articolo 2 della Costituzione, prevedendo che “la Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo [...]”, opera una prima classificazione di diritti il cui ricono-
scimento è garantito a tutti gli individui. Il riconoscimento generale e incondizionato
di questo nucleo di diritti inviolabili (si pensi, solo a titolo esemplificativo, al diritto
alla libertà personale di cui all’art. 13 Cost., alla libertà di domicilio ex art. 14 Cost.,
alla libertà e segretezza della propria corrispondenza di cui all’art. 15 Cost., alla li-
bertà di religione di cui all’art. 19 Cost, alla libertà di pensiero ex art. 21 Cost., al di-
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ritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost., all’art. 27 che prevede che le pene non possono
consistere in trattamenti contrari alla dignità della persona; etc) spetta ad ogni per-
sona in quanto essere umano, senza che pertanto possa distinguersi tra cittadini ita-
liani e stranieri o ancora, tra questi ultimi, sulla base della regolarità della posizione
personale rispetto alla normativa interna in tema di immigrazione. 

Vi è poi l’art. 3 della Costituzione, che postula da un lato il c.d. principio di ugua-

glianza in senso formale, prevedendo al primo comma che “Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza ,di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” dall’altro, il principio di ugua-
glianza in senso sostanziale (comma 2): “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori al-
l’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. (tale principio è alla base delle c.d.
azioni positive, ovvero di quelle politiche che prevedono trattamenti più favorevoli
per determinate categorie di persone che si trovano sistematicamente in una situa-
zione di svantaggio rispetto agli altri gruppi). Il principio di ragionevolezza discende di-
rettamente dal principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione e viene
utilizzato come criterio-guida nel giudizio di legittimità costituzionale degli atti nor-
mativi. Così, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, il principio di
eguaglianza è violato non solo quando la legge prevede disparità di trattamento nel-
l’ambito dei diritti inviolabili, ma anche quando, pur trattandosi di diritti rispetto ai
quali è lecito prevedere trattamenti differenziati, le differenze di trattamento non
siano giustificate da esigenze di pari rango e non siano supportate da un ragionevole
motivo. Una norma è da considerarsi quindi discriminatoria quando viola il principio di parità
di trattamento, poiché innanzi a soggetti che si trovano in situazioni eguali, comporta solo per
alcuni di essi, senza essere supportata da ragioni sufficientemente valide, un trattamento deteriore.
Tale criterio interpretativo è stato utilizzato dalla Corte Costituzionale, per quanto
riguarda gli stranieri, nella sentenza del 28 novembre 2005, n. 432 (poi seguita negli
anni da pronunce conformi della stessa Corte: cfr. decisioni n. 306/08; n. 11/09; n.
285/09; n. 187/10; n. 40/2011), che pone il principio di ragionevolezza come metro
di valutazione del carattere discriminante di quelle norme che sono ritenute trattare
in modo irragionevolmente diseguale situazioni in realtà tra loro uguali. La prima
pronuncia della Corte Cost. (n. 432 del 2005) riguardava la legittimità costituzionale
di una legge della Regione Lombardia nella parte in cui non includeva le persone di
nazionalità straniera e regolarmente residenti nella regione, totalmente invalide, fra
gli aventi diritto alla circolazione gratuita sui mezzi pubblici: un diritto che veniva
invece riconosciuto ai residenti invalidi cittadini italiani. La Corte Cost. aveva allora
ribadito l’esistenza, da un lato, di un nucleo irrinunciabile di diritti dell’uomo che
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sono inviolabili e il cui godimento deve essere assicurato senza alcuna distinzione
a tutti, compresi gli stranieri, qualunque posizione essi abbiano rispetto alle norme
che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, e, dall’altro, di posizioni sogget-
tive esterne a tale nucleo, rispetto alle quali il legislatore può “introdurre regimi diffe-
renziati circa il trattamento da riservare ai singoli consociati soltanto in presenza di una “causa”
normativa non palesemente irrazionale o peggio arbitraria” poiché deve sempre sussistere una “ra-
gionevole correlabilità” tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio e gli altri requisiti
“che ne definiscono la ratio e la funzione”. Il principio di ragionevolezza è stato pertanto
utilizzato dalla Corte Costituzionale al fine di evitare di poter introdurre nell’insieme
degli invalidi civili residenti elementi di distinzione soggettiva del tutto arbitrari,
non sussistendo alcun ragionevole collegamento tra lo status di cittadino italiano,
quale condizione di ammissibilità al beneficio del trasporto gratuito stabilita dalla
norma regionale, e le altre condizioni logicamente collegate alla sua fruizione (quali
invece, la totale invalidità e la residenza nella Regione lombarda).

3. Le fonti normative derivanti dal diritto comunitario.

L’art. 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 12 del

TCE) prevede che nel campo di applicazione dei trattati sia vietata ogni discrimi-
nazione effettuata in base alla nazionalità. L’art. 19 TFUE (ex art. 13 TCE) attri-
buisce al Consiglio, che delibera all’unanimità secondo una procedura legislativa
speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, la facoltà di prendere i prov-
vedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza
o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orien-
tamento sessuale.

Sulla base di questa disposizione, il Consiglio ha approvato la Direttiva

2000/43/CE (in merito al principio di parità di trattamento fra le persone indipen-
dentemente dalla razza e dall’origine etnica) e la Direttiva 2000/78/CE (che stabi-
lisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro rispetto alle discriminazioni fondate, oltre che sulla razza e
l’origine etnica, anche sulla religione, sulle convinzioni personali, gli handicap, l’età
o le tendenze sessuali) che hanno trovato ricezione nell’ordinamento italiano

attraverso i due decreti legislativi nn. 215/03 e 216/03, entrambi del 9 luglio

del 2003. Il campo di applicazione comune alle due normative è, in particolare,
quello dell’occupazione e del lavoro autonomo e dipendente, con la direttiva
2000/43/CE e il correlato d.lgs. 215/03 che allargano l’ambito della protezione so-
ciale (compresa la sicurezza sociale, l’assistenza sanitaria, le prestazioni sociali),
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anche alle situazioni soggettive correlate all’istruzione e all’accesso a beni e servizi,
incluso l’accesso all’alloggio (art. 3, d.lgs. 215/03). Sono, altresì, qualificate quali di-
scriminazioni anche le “molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati” posti in essere
per motivi di razza, di origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età
o orientamento sessuale “aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di un persona e di
creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo” (art. 2, co. 3, d.lgs.
215/03). Entrambi i decreti di recepimento prevedono che la tutela giurisdizionale
avverso gli atti ed i comportamenti definiti come discriminatori si svolga nelle forme
previste dall’art. 44 del Testo Unico, vale a dire secondo il procedimento dell’azione
civile contro la discriminazione (art. 4, d.lgs. 215/03). Qualche problema potrebbe
invero sorgere in merito al coordinamento fra la normativa del Testo Unico e la
lettera del d.lgs. 215/03 che ha recepito la direttiva europea sulla parità di tratta-
mento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, prevedendo
in modo esplicito il decreto italiano l’esclusione dall’ambito di applicazione del prin-
cipio di parità di trattamento senza distinzione di razza e di origine etnica delle “dif-
ferenze di trattamento basate sulla nazionalità” e delle “disposizioni nazionali e condizioni
relative all’ingresso, al soggiorno, all’accesso all’occupazione, all’assistenza e alla previdenza dei
cittadini dei Paesi Terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato” (art. 3, co. 2, d.lgs. 215/03).
Sembra però che tali esclusioni non possano comportare un restringimento del-
l’ambito previsto dall’art. 43 T.U. (che prevede espressamente tra i fattori di discri-
minazione anche quello della nazionalità), rispetto al quale la normativa di
recepimento delle direttive europee non ha previsto alcuna volontà abrogativa o
modificativa in peius. In questo senso le direttive comunitarie contengono la pre-
visione esplicita di una clausola di non regresso, che vieta agli Stati di apportare
delle modifiche peggiorative nell’ambito delle posizioni soggettive tutelate dalla di-
sciplina anteriore all’attuazione della normativa di recepimento Secondo quanto
previsto dalle direttive comunitarie, infatti: “L’attuazione della presente normativa non
può servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato
membro” (par. 28, Dir. 2000/78/CE e par. 25 Dir. 2000/43/CE). 

Le norme di recepimento della direttiva n. 2000/43 attribuiscono alle associazioni
e agli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto interministeriale la
legittimazione ad agire in nome o per conto o a sostegno del soggetto passivo della
discriminazione. La disposizione attribuisce alle associazioni un potere di rappre-
sentanza diretta e un’autonoma facoltà di intervenire ad adiuvandum per sostenere
le ragioni del soggetto discriminato. La novità apportata dal decreto di recepimento
riguarda la legittimazione ad agire delle associazioni per i casi di discriminazione
collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone
lese dalla discriminazione. In precedenza, la normativa sull’immigrazione prevedeva
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tale possibilità di azione in giudizio solo in relazione alle discriminazioni collettive
relative all’ambito lavorativo, mentre con il decreto di recepimento della direttiva la
tutela collettiva viene estesa alle discriminazioni su base etnica e razziali commesse
anche fuori dai luoghi di lavoro. 

Il decreto legislativo 215/03, in attuazione dell’art. 13 della dir. 2000/43/CE, ha al-
tresì disposto l’istituzione, presso la Presidenza del consiglio dei Ministri- Diparti-
mento per le pari opportunità (ora Ministero per le pari Opportunità), di un Ufficio
per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza e sull’origine etnica (UNAR), con funzioni di controllo e garanzia
delle parità di trattamento e dell’operatività degli strumenti di tutela. Tale ufficio, si
articola in due servizi, quello per la tutela della parità di trattamento e quello di
studi, ricerche e relazioni istituzionali: da un lato ha il compito di fornire assistenza,
nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi alle persone che si ritengono lese
da comportamenti discriminatori; dall’altro di diffondere la conoscenza degli stru-
menti di tutela vigenti, di promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi
di esperienze.

Nel giugno 2007 la Commissione Europea ha dato inizio alla procedura di infra-
zione nei confronti di 14 Paesi appartenenti all’Unione Europea, fra i quali anche
l’Italia, inviando loro una richiesta formale in merito al non pieno adempimento
della direttiva 43/2000/CE, precisamente per la mancata trasposizione dell’inver-
sione dell’onere della prova (art.8), l’imprecisa definizione di molestia nell’art. 2,
comma 3, del decreto di recepimento della direttiva 2000/43 e la mancata traspo-
sizione delle previsioni in merito alla c.d. “vittimizzazione” (vale a dire rispetto alla
tutela nei confronti di chi subisce un pregiudizio per aver difeso una vittima di di-
scriminazione, ad es. un testimone).

In seguito a tale procedura, l’Italia tramite il D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito
con modificazioni nella legge 6 giugno 2008, n. 101, ha deciso di adeguarsi a quanto
indicato dalla Commissione Europea con la modifica delle disposizioni normative
dei decreti 215 e 216/03 che erano state all’origine della procedura di infrazione.

4. Le fonti normative interne.

4.1. L’articolo 2 del d.lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la di-
sciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, d’ora in avanti
Testo Unico), nei commi 2 e 3, prevede espressamente che: “Allo straniero comunque
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presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della per-
sona umana previsti dalle norme del diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e
dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”. “Lo straniero regolarmente sog-
giornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano…
”. “La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell’OIL n. 143 del 24 giugno
1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri rego-
larmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza
di diritti rispetto ai lavoratori italiani.” Rispetto a quest’ultima previsione, il legislatore
sembra aver voluto assicurare ai lavoratori stranieri il medesimo trattamento riser-
vato ai lavoratori italiani, non solo allorché sia già stato instaurato un rapporto di
lavoro, ma anche nell’ipotesi astratta di instaurarne uno in futuro.

L’articolo 43 del Testo Unico, al 1° comma, introduce una sorta di clausola generale

di non discriminazione. Ai sensi del primo comma dell’art. 43, costituisce una di-
scriminazione: “ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distin-
zione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine
nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose e abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o
di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti
umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro
settore della vita pubblica”. Viene così introdotta nel nostro ordinamento la prima de-
finizione compiuta di discriminazione. È pertanto innanzitutto da considerarsi di-
scriminatoria la condotta che comporti un trattamento differenziato per i motivi
appena menzionati, sia quando venga posta in essere una discriminazione diretta (vale
a dire quando una persona viene trattata meno favorevolmente di quanto lo sarebbe
in una situazione analoga e ciò in ragione della sua appartenenza ad una diversa
razza, etnia, religione, etc...), sia quando la differenziazione che causa pregiudizio
sia conseguenza dell’applicazione di criteri formalmente “neutri” ma che oggetti-
vamente svantaggiano o discriminano una certa categoria di persone caratterizzate
dalla medesima appartenenza razziale, etnica, nazionale, etc... (vale a dire una discri-
minazione indiretta). Da tale condotta deve altresì derivare per la vittima una lesione
nell’ambito del riconoscimento, del godimento o anche solo del semplice esercizio
dei diritti umani e delle libertà fondamentali: la definizione del 1° comma, indicando
esplicitamente, accanto alla “distruzione”, la mera “compromissione”, sembra così
allargare la tutela civile ad ogni interferenza, quand’anche minimamente lesiva, con
la sfera dei diritti dell’individuo. La menzione dello “scopo o (dell’) effetto” contri-
buisce a ricomprendere nella definizione in esame non solo le condotte poste in
essere con la specifica intenzione di nuocere, ma anche quelle che, anche se prive
di intento lesivo, comportino comunque un effetto pregiudizievole. La norma evita
di restringere la protezione contro le discriminazioni al solo ambito lavorativo, ma
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prende bensì in considerazione quelle condotte che ledano i diritti umani e le libertà
fondamentali anche in campo politico, economico, sociale e in ogni altro settore
della vita pubblica. Inoltre, la norma prevede espressamente, nel suo ultimo capo-
verso, che la tutela prevista contro i comportamenti discriminatori trovi applicazione
anche nei casi in cui le vittime della discriminazione, in tutti i settori compresi dalla
definizione dell’art. 43 T.U., siano cittadini italiani (si pensi ai cittadini italiani di
etnia Rom), comunitari e apolidi. 

Il legislatore ha poi formulato, nel secondo comma della disposizione, un’elenca-
zione non tassativa delle condotte aventi sicuramente una valenza discriminatoria.
L’articolo prevede infatti che compia “in ogni caso” una discriminazione:

a) “il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un
servizio di pubblica necessità che nell’esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi
di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;” Gli atti
sanzionabili possono avere sia la natura di atti non legislativi a contenuto normativo
(regolamenti, bandi, condizioni o procedure che hanno l’effetto di discriminare in-
giustamente il cittadino straniero), che quella di atti amministrativi materiali (per
esempio, il rifiuto arbitrario opposto allo straniero da un incaricato di pubblico ser-
vizio nell’esercizio della sua attività). Le condotte prese in esame non sono solo
quelle di tipo omissivo, ma anche quelle commissive, vale a dire quelle che si veri-
ficano in occasione di comportamenti attivi da parte dei pubblici ufficiali o degli
incaricati di pubblico servizio. Si pensi ad esempio ai casi in cui le forze dell’ordine
esercitano le proprie attività di controllo, sorveglianza e investigazione non sulla
base di un imparziale esercizio della discrezionalità amministrativa, bensì sulla scorta
del pregiudizio nutrito nei confronti di certe categorie quali l’appartenenza o l’ori-
gine razziale o etnica, il colore della pelle, la nazionalità (un controllo della Polizia
esercitato per strada su un soggetto di etnia Rom senza che il comportamento di
quest’ultimo abbia dato motivo di sospettare alcunché, ovvero il controllo sui titoli
di viaggio sui mezzi pubblici effettuato sistematicamente rispetto a passeggeri “vi-
sibilmente” stranieri quando attività simili dovrebbero essere esercitate tramite un
criterio di randomizzazione). Tale illegittima prassi amministrativa è definita con il
termine di “ethnic profiling”.

b) “chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al
pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad
una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”. Anche in questo caso, tali ipotesi di
discriminazioni possono avere un diverso rilievo pubblicistico, integrando le figure
di illecito amministrativo costituito dal rifiuto di fornire prestazioni di pubblico ser-
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vizio (art. 187, R.D. n. 635/1940) e da quello dell’inosservanza dell’obbligo di ven-
dita al dettaglio (art. 3, d.lgs. n. 114/98). L’ipotesi ricorre nei casi in cui l’offerta dei
beni e servizi sia rivolta ad una generalità indeterminata di destinatari (l’esposizione
di merci con l’indicazione dei prezzi, la pubblicità di un prodotto e le modalità per
usufruirne): la discrepanza (con la modificazione in peius delle condizioni o con il
rifiuto di trattare) tra le originarie condizioni di offerta e quelle effettivamente ap-
plicate con il cittadino di un’altra razza, etnia, nazione o religione costituisce la con-
dotta discriminatoria.

c) “chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso
all’occupazione all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali
allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di stra-
niero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”. L’elemento
importante della disposizione riguarda la punibilità dell’imposizione di condizioni
più sfavorevoli o il rifiuto allo straniero regolarmente soggiornante dell’accesso al-
l’alloggio, al lavoro, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assi-
stenziali allorché tali condizioni e rifiuti siano illegittimi, poiché basati soltanto sulla
condizione di straniero o sulla appartenenza ad un determinato gruppo etnico, na-
zionale, religioso o linguistico. Costituiscono esempi il rifiuto di ammettere studenti
stranieri con un diploma conseguito all’estero e parificato ad un corso di formazione
cui sono ammessi gli studenti italiani con pari diploma di studi; l’esclusione da un
bando di assegnazione di case popolari delle famiglie immigrate, che pur presentino
i requisiti di graduatoria per accedere ad esse in condizioni analoghe ai cittadini ita-
liani; l’esclusione immotivata da un concorso per una determinata mansione per la
mancanza dello status di cittadino italiano, considerato irragionevolmente quale re-
quisito necessario per l’ammissione al concorso, il negare l’accesso a determinate
provvidenze di ordine assistenziale, etc…;

d) “chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l’esercizio di un’attività economica legitti-
mamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa,
etnia o nazionalità;” La norma riguarda il cosiddetto “boicottaggio discriminatorio”
e abbraccia quelle ipotesi di per sé non già sanzionabili dalle leggi penali con l’ulte-
riore aggravante della discriminazione razziale. 

Si pensi all’accordo fra un gruppo di grossisti o di consumatori di non rifornire di
merce o di non comprare da un determinato negoziante solo in ragione della sua
appartenenza etnica, ma anche alle azioni o alle omissioni degli impiegati pubblici
che rifiutino illegittimamente di rilasciare permessi, autorizzazioni, licenze, iscrizioni
ad albi e registri, etc…; 
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e) “il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11
maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudi-
zievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad
una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.
Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una de-
terminata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione
religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attività
lavorativa.”

5. La tutela giudiziaria: l’azione civile contro la discriminazione

L’articolo 44 del Testo Unico, d.lgs. 286/98, prevede un procedimento, denominato
azione civile contro la discriminazione, rivolto contro tutti quei comportamenti di-
scriminatori posti in essere da qualunque soggetto, compresa la pubblica ammini-
strazione. 

La disciplina introdotta dai d.lgs. 215 e 216 del 2003 fa salva l’applicazione del pro-
cedimento ex art. 44 T.U. anche in relazione ai casi di discriminazione coperti dalla
normativa italiana di recepimento delle direttive europee. L’art. 4, comma 1, del
d.lgs. 215/03 prevede infatti che la tutela giurisdizionale si svolga nelle forme pre-
viste dall’art. 44 del Testo Unico. Con l’entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 2011,
n. 150 le controversie in materia di discriminazione per i fattori di discriminazione
di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 286/98, per quelli basati sull’appartenenza razziale o
etnica di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 215/2003, per motivi basati sul credo religioso o
sulle convinzioni personali, l’età, la disabilità o l’orientamento sessuale, sul genere
nell’ambito dell’offerta di beni e servizi di cui all’art. 55-quinques del codice per le
pari opportunità (d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198), vengono sottoposte alla disciplina
del rito sommario di cognizione di cui al capo III bis del titolo I del libro quarto
del codice di procedura civile (artt. 702-bis, ter e quater c.p.c.) e non più dal proce-
dimento cautelare atipico di cui al vecchio art. 44 del T.U. La nuova disciplina si ap-
plica solo per i procedimenti avviati dopo il 6 ottobre 2011. Continua nondimeno
ad essere competente il tribunale in composizione monocratica del luogo di domi-
cilio del ricorrente, con l’applicazione delle norme di cui all’art. 702-bis del c.p.c.
che prevedono la costituzione del convenuto non oltre dieci giorni prima del-
l’udienza e la notifica del ricorso al convenuto con almeno trenta giorni di anticipo
rispetto alla data fissata per la sua costituzione. Rispetto all’onere probatorio, la di-
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sciplina antidiscriminatoria prevede che quando il ricorrente fornisca elementi di
fatto, anche desunti da dati di carattere statistico, dai quali si possa presumere l’esi-
stenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetti al convenuto (si parla di
inversione di onere della prova) l’onere di provare l’insussistenza della discrimina-
zione. In merito al risarcimento del danno subito dal soggetto discriminato, si pre-
vede che, con l’ordinanza che definisce il giudizio, il giudice possa condannare il
convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessa-
zione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio pregiudizievole,
adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provve-
dimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Innanzi alle condotte discriminatorie com-
piute dalla pubblica amministrazione ci si può rivolgere, oltre che al giudice
amministrativo per ottenere l’annullamento dell’atto discriminatorio entro un certo
termine perentorio, anche al giudice ordinario in ordine al ricorso ex art. 44 T.U.,
senza che rilevi necessariamente la circostanza che il comportamento discrimina-
torio sia stato posto in essere da parte di un soggetto appartenente alla pubblica
amministrazione o sia comunque riconducibile alla tipologia degli atti amministrativi.
Infatti, vero è che, se il giudice amministrativo ha il potere di sindacare ed annullare
un atto della PA utilizzando tutti i principi normativi (e dunque anche quello della
parità di trattamento, ex art. 3 Cost.), è altrettanto vero che egli, quale giudice di le-
gittimità e non di merito, è maggiormente legato alle disposizioni normative ed alla
valutazione della discrezionalità amministrativa, con il limite di non poter accertare
direttamente il comportamento discriminatorio utilizzando tutti gli strumenti più
agili del giudizio civile indicato dall’art. 44 T.U., e di non poter ordinare alla PA la
rimozione del comportamento discriminatorio. Le Sezioni Unite della Corte di Cas-
sazione con la sentenza n. 3670/2011 hanno ribadito la competenza del giudice or-
dinario per la tutela contro gli atti e i comportamenti ritenuti lesivi del principio di
parità, anche laddove siano messi in atto dalla Pubblica Amministrazione, in virtù
della natura delle situazioni soggettive tutelate, veri e propri diritti assoluti che de-
rivano dal principio costituzionale di uguaglianza (ex art. 3 Cost.) e dalle analoghe
norme sopranazionali (art. 14 CEDU e art. 21 Carta dei Diritti Fondamentali del-
l’Unione Europea). In tema di intervento nel giudizio di associazioni portatrici dei
medesimi interessi di cui si afferma la violazione, come tali legittimati ad agire in
quanto titolari di un proprio interesse alla repressione delle condotte discriminatorie,
questo può avvenire su delega della vittima della condotta discriminatoria o diret-
tamente nel caso in cui si controverta in materia di interessi collettivi e non sia pos-
sibile individuare immediatamente e in modo diretto il soggetto leso. 

Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di
adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle
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discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere
collettivo, il piano è adottato sentito l’ente collettivo ricorrente. Quando accoglie la
domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per
una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Ulte-
riormente, l’undicesimo comma dell’art. 44 prevede per le imprese cui siano stati
accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti o che abbiano stipulato contratti di ap-
palto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, una san-
zione amministrativa, peraltro non ancora adottata nella giurisprudenza finora edita,
consistente nella revoca del beneficio o, addirittura, nell’esclusione del responsabile
da qualsiasi concessione ulteriore di agevolazioni finanziarie o creditizie, così come
da qualsiasi appalto. L’ordinanza emanata in primo grado dal giudice monocratico,
entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notifica, può essere impugnata tramite
ricorso innanzi alla Corte di Appello. L’ordinanza della Corte di Appello può essere
a sua volta impugnata dinanzi alla Cassazione.

Casistica

Alla luce del quadro normativo fin qui delineato, quali sono le casistiche che pos-
sono interessare le strutture AUSER al fine di poter individuare gli strumenti di tu-
tela, di azione e reazione di fronte a possibili ipotesi di discriminazione?

Diritto alla mensa e/o al trasporto scolastico•

In Italia, tutti i bambini, compresi quelli che hanno genitori senza residenza, senza
permesso di soggiorno, senza documenti, hanno diritto a frequentare la scuola pub-
blica nell’età dell’obbligo. La scuola è un diritto ed un dovere, alla luce della Con-

venzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La mensa è però ancora
considerata come funzione accessoria alla frequenza della scuola dell’obbligo, seb-
bene chiunque conosca il mondo della scuola abbia ben chiara la funzione educativa
e inclusiva del pasto condiviso con i compagni da cui deriva che la mensa è tempo
scuola. Di recente il Tribunale di Milano si è dovuto occupare di un caso di discri-
minazione diretta da parte del Comune di Lodi che aveva adottato un Regolamento
che costringeva le famiglie di origine straniera, per poter accedere alle tariffe age-
volate della mensa, ad affrontare un iter burocratico costosissimo - e in molti casi
impossibile - per certificare la condizione patrimoniale nel paese di origine. Il Tri-
bunale, con l’Ordinanza n. 20954/2018 ha imposto al Comune di far valere per le
famiglie di origine straniera le stesse regole che valgono per gli italiani e gli europei
nella presentazione delle domande di prestazioni sociali agevolate mediante l’ISEE.
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Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento al servizio di Tra-
sporto scolastico, erogato al pari della mensa dall’Ente locale, condicio sine qua,
anch’esso per un’effettività del diritto allo studio. 

Che cosa è possibile suggerire a quei genitori, madri e/padri stranieri che non rie-
scano ad accedere a questi servizi scolastici in ragione della propria situazione di
straniero? E’ opportuno suggerire loro di rivolgersi ad una struttura AUSER del
territorio nazionale, ove saranno messi a disposizione fac simili di lettere e diffide
da inviare all’istituzione scolastica ed all’Ente Comune che ha posto in essere la di-
scriminazione, sia essa diretta che indiretta.

Diritto all’istruzione •

Iscrizione Alunno Straniero•

Il diritto all’istruzione è un diritto sociale costituzionalmente riconosciuto, tutelato
dagli artt. 33 e 34 Cost. In particolare, l’art. 34 stabilendo che “la scuola è aperta a
tutti”, riconosce il carattere universalistico di tale diritto, incompatibile con qualsiasi
forma di discriminazione.

Queste disposizioni affermano, quindi, i principi della libertà dell’insegnamento,
dell’obbligatorietà e della gratuità dell’istruzione inferiore (almeno di otto anni) e
stabiliscono la possibilità di accedere ai gradi più alti dell’istruzione sulla base del
principio meritocratico. Attualmente il nostro ordinamento prevede un obbligo sco-
lastico di 10 anni e un obbligo formativo fino al compimento dei 18 anni. Si intende
pertanto il diritto-dovere all’istruzione come diritto fondamentale per il pieno svi-
luppo della persona umana, rispetto al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che ne pregiudicano l’esercizio art. 3 Cost.
Questa prospettiva è stata accolta anche da diverse convenzioni internazionali, come
la Dichiarazione dei diritti dell’Uomo approvata dall’ONU nel 1948, che riconosce
il diritto all’istruzione all’art.26. Anche questa disposizione, infatti, sancisce l’obbli-
gatorietà e la gratuità dell’istruzione elementare e l’uguaglianza nell’accesso all’istru-
zione superiore sulla base del merito. La distinzione tra istruzione inferiore e
istruzione superiore determina una diversa disciplina del diritto allo studio per i mi-
nori e per gli adulti. Il diritto all’istruzione dei minori stranieri può prescindere dalla
regolarità del soggiorno in Italia. I minori stranieri presenti sul territorio italiano,
infatti, sono soggetti all’obbligo scolastico e “hanno diritto all’istruzione indipen-
dentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme
e nei modi previsti per i cittadini italiani” , cioè indipendentemente dal possesso di
un permesso di soggiorno. L’art.6, comma 2, Decreto Legislativo n.286/1998 e
succ.mod., Testo Unico sull’Immigrazione, esclude poi esplicitamente dall’onere di
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esibizione del permesso di soggiorno le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguar-
danti le “prestazioni scolastiche obbligatorie”. Con riferimento all’interpretazione
di tale norma, il Ministero dell’Interno ha confermato che non sussiste alcun ob-
bligo di esibizione del permesso di soggiorno per l’iscrizione dei minori stranieri
nelle scuole di ogni ordine e grado e all’asilo nido (nota del Ministero dell’Interno
n. 2589 del 13 aprile 2010). In caso di richiesta o titolarità di protezione internazio-
nale trovano applicazione: 

- la tutela per i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di prote-
zione sussidiaria, art.26, Decreto Legislativo n.251/2007, secondo cui l’ac-
cesso agli studi di ogni ordine e grado avviene secondo le modalità previste
per il cittadino italiano; 

- per i minori richiedenti protezione internazionale, art.21, comma 2, Decreto
Legislativo n.142/2015, che rimanda all’iscrizione obbligatoria al servizio sa-
nitario Nazionale disciplinata dall’art.34 T.U. Immigrazione;

- per i minori stranieri non accompagnati, art.14, Legge n.47/2017 che ri-
manda all’iscrizione obbligatoria servizio sanitario Nazionale disciplinata
dall’art.34 T.U. Immigrazione;

L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado può es-
sere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di
documentazione anagrafica, o in possesso di documentazione irregolare o incom-
pleta (permesso di soggiorno proprio o del genitore, documentazione anagrafica,
certificazione sanitaria relativa alle vaccinazioni obbligatorie) sono iscritti con ri-
serva, la quale comunque non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei
corsi di  studio (art.45, comma 1, Reg. Att.,  ripreso e precisato dalla Circolare
25/01/13, prot. 375). Di norma i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico “
vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica “, salvo che il collegio docenti
deliberi diversamente, tenendo conto della precedente esperienza scolastica del mi-
nore (art.45, comma 2, Reg. Att.). Per favorire l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri, sono state emesse delle linee guida con la Circolare del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n.24 Prot. n. 1148/A6, 1 marzo 2006.

Nel caso di negazione dell’iscrizione di un allievo minore la madre e/o il padre si
potranno rivolgere alle strutture AUSER per predisporre con l’ausilio degli operatori
una lettera diffida. 
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Corsi Alfabetizzazione Lingua Italiana

I cittadini stranieri maggiorenni, invece, devono dimostrare la regolarità del sog-
giorno per poter frequentare corsi di lingua o di formazione: l’art.38 Testo Unico
sull’Immigrazione prevede infatti che “le istituzioni scolastiche, nel quadro di una pro-
grammazione territoriale degli interventi, (…), promuovono l’accoglienza degli stranieri adulti re-
golarmente soggiornanti”.

I cittadini stranieri a partire dal sedicesimo anno di età possono accedere a corsi di
formazione organizzati dai Centri Provinciali Istruzione Adulti (C.P.I.A.), che rap-
presentano l’insieme dei servizi e delle attività di istruzione e di formazione rivolte
agli adulti presenti nel territorio e che si pongono l’obiettivo dell’alfabetizzazione
culturale e della riqualificazione professionale.

Ogni C.P.I.A. è un luogo nel quale un gruppo di docenti analizza, progetta e realizza
iniziative e percorsi di istruzione e formazione permanente rivolte a giovani e adulti,
che vivono nel territorio. Le attività del C.P.I.A., di solito, non si concentrano in
un’unica sede, ma si sviluppano in tutto il territorio provinciale, in strutture scelte
in accordo con i Comuni della provincia.

Per avere informazioni sui C.P.I.A lo straniero potrà rivolgersi ad uno sportello
AUSER della propria regione.

Riconoscimento Titolo Di Studi Conseguito All’estero

I titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia per cui è ne-
cessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per
l’esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o il proseguimento
degli studi. L’equipollenza è il procedimento con cui un diploma conseguito

all’estero viene dichiarato corrispondente ad uno specifico titolo consegui-

bile in Italia. Questo significa che il diploma è valido ed è riconosciuto sul territorio
nazionale; il titolo di studio potrà quindi essere utilizzato, ad esempio, per parteci-
pare a concorsi pubblici. L’art. 379 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 29 stabilisce che pos-
sono fare domanda di riconoscimento dei propri titoli di studio scolastici (non
universitari) conseguito all’estero:

cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all’estero•

cittadini italiani per matrimonio (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)•

cittadini italiani per naturalizzazione (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)•
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i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea•

i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo•

i cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera)•

i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 383 del D.Lgs.•
16 aprile 1994, n. 297 e comma 3 dell’art 26 del Decreto Legislativo
251/2007)

La domanda va presentata in carta semplice per i diplomi di scuola primaria (scuole
elementari) e secondaria di primo grado (scuole medie) con marca da bollo per i
diplomi di scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori) e deve essere inol-
trata all’USR della provincia di residenza.

Conclusione

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte è evidente come la ricognizione e l’ana-
lisi dei diritti fondamentali dello straniero impone di fare riferimento a una pluralità
di fonti del diritto, interne e internazionali. Tra le fonti interne viene in evidenza, in
primo luogo, la Costituzione. L’art. 10, comma 2 Cost. prevede che “la condizione
giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazio-
nali”. Le strutture AUSER possano essere di grande aiuto per gli stranieri che deb-
bano accedere al sistema istruzione in Italia o debbano farvi accedere un
componente della propria famiglia. Modelli di diffida, Lettere di accesso agli atti ai
sensi della L. 241/90 e ss rispetto ad eventuali dinieghi potranno essere rilasciati a
secondo delle ipotesi di diritto negato e le varie casistiche esaminate dai propri legali
di riferimento.
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Le Buone Pratiche Auser delle Marche
Maria Teresa Marziali

PROGETTO “#insiemesipuò” di Auser Nazionale

Con fondi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali PER IL FINANZIAMENTO DI
INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL

DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - ANNO 2017.

Le Buone Pratiche realizzate da Auser Marche

Auser Volontariato Fermo e Auser “Libertà Maggetti” Porto San Giorgio

TITOLO: Un filo che crea ponti

Un filo che crea ponti è un progetto di Apprendimento permanente che Auser Vo-
lontariato Fermo e Auser “Libertà Maggetti” di Porto San Giorgio realizzano in
collaborazione. Nato all’inizio del 2019, vi partecipano esclusivamente donne e il
fatto che parte del gruppo sia costituito da italiane e parte da straniere aumenta la
varietà delle conoscenze che circolano nel progetto. Varietà di persone nei territori,
varietà di conoscenze: la sfida e la punta di diamante del progetto sociale Auser.
Una storia, raccontata molto brevemente, aiuta a capire come si sia giunti all’idea-
zione del progetto Un filo che crea ponti. 

Le attività Auser sono sempre state aperte a tutti, senza distinzioni di provenienza
culturale e di capacità performative, così i volontari hanno man mano consolidato
il terreno dell’accoglienza sul quale operano. Nel 2013 il Comune di Fermo ha chie-
sto ad Auser di partecipare al progetto “La Comunità educante”, cosa che è avve-
nuta e che continua tuttora, impegnando volontari ex insegnanti. Il progetto consiste
nell’aiutare, in orari extrascolastici, giovanissimi, italiani e stranieri, nel loro percorso
formativo, cioè aiutarli a far crescere le loro capacità di seguire con successo i pro-
grammi scolastici. Per Auser, però, l’idea di formazione va oltre il successo nello
studio, fin dall’inizio ha voluto attribuire anche un valore educativo al tempo tra-
scorso dai volontari con i giovanissimi, italiani e stranieri. Per questo è stato realiz-
zato il corso dal titolo “Oltre la Scuola....la Comunità educante”, durante il quale i
volontari, con specifiche conoscenze disciplinari e capacità didattiche messe in pra-
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tica tra le mura dell’istituzione scolastica, hanno esplorato i significati dell’operare
con intenzioni e atteggiamenti educativi e hanno imparato a incorporare i valori ci-
vici della convivenza e la comprensione delle diversità nello studio di contenuti di-
sciplinari. Questa esperienza ha avuto un esito totalmente positivo e ad Auser sono
giunte sempre nuove richieste di supporto a progetti di inclusione.
Un filo che crea ponti è il più recente progetto di apprendimento inclusivo che
Auser Volontariato Fermo e Auser “Libertà Maggetti” di Porto San Giorgio realiz-
zano insieme. Esso ha avuto origine dalla richiesta di intervento da parte della So-
cietà Cooperativa Sociale Nuovaricerca.agenziares, ente gestore del progetto ex SPRAR
“Era Domani” a titolarità del Comune di Fermo. Auser ha risposto a tale richiesta
proponendo alcune attività, dal titolo comprensivo Un filo che crea ponti, tra le
quali un laboratorio di sartoria che si stava svolgendo nella sede di Auser Porto San
Giorgio. Proprio questo laboratorio è stato il primo scelto da tre giovani straniere
che volevano essere impegnate in attività attraverso le quali poter acquisire precise
abilità. Auser Fermo le ha aiutate a parteciparvi, facilitando la comprensione e l’uso
della lingua italiana e mettendo a loro disposizione il trasporto sociale per raggiun-
gere la sede del laboratorio. Con il laboratorio sono state realizzate Pigotte da donare
ad Unicef  per la loro campagna di vaccinazione.
Per tutte le partecipanti è un percorso di apprendimento prezioso, le giovani stra-
niere ampliano le relazioni sociali, accresciuto la padronanza della lingua, appreso
un poco a cucire; le italiane, di varie età, hanno conosciuto culture che ora sono
meno lontane, hanno acquisito punti di vista finora inediti e imparato ad accogliere
tante interrogazioni, a tenerle dentro di sé e pensarci molto piuttosto che rispondere
subito con le verità che si potrebbe credere di possedere. Le differenze di genera-
zione, oltre che di cultura, favoriscono ulteriormente questo processo: il tempo
sembra rallentato dalla tenerezza e dal rispetto che riscaldano le relazioni tra queste
donne. 
Il laboratorio continua, in autunno sono iniziate altre tecniche di uso del filo, la
confezione di cuscini riempiti con erbe profumate, come alloro, salvia, rosmarino
e lavanda che provengono dall’orto urbano di Fermo, curato da una giovane socia
Auser, semplici ricami. Tanti lavori per produrre oggetti che verranno utilizzati nelle
iniziative sociali del 2020; le partecipanti continuano ad apprendere e le stanno rag-
giungendo altre giovani donne straniere. 
Con Un filo che crea ponti le giovani hanno fatto anche altre attività volontarie,
come affiancare i volontari nei servizi di consegna dei pasti a domicilio, fare com-
pagnia ad una persona anziana presso una Casa di Riposo di Fermo. 
La ricchezza di tutte queste esperienze in termini di scambio e di apprendimento,
ma anche di contatto umano è sentita da tutte. In termini concreti, e per loro ur-
genti, le giovani apprezzano una crescente padronanza della lingua italiana e una
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maggiore sicurezza in se stesse, di questo sono grate ad Auser che, a sua volta, ha
attestato l’impegno donando loro la tessera Auser.
La psicologa dello stesso servizio per richiedenti asilo e una volontaria Auser stanno
attualmente ripercorrendo il tragitto di Un filo che crea ponti per rimodellarne
alcuni aspetti, se del caso, e per predisporre altre attività nelle quali la presenza vo-
lontaria di persone straniere sia utile per tutti.
La comprensione, l’attitudine alla ricerca e un’apertura al nuovo, competenze che
le volontarie stanno acquisendo, sono preziose per agire efficacemente nella
complessa società di oggi, perciò saranno trasferite ad altri volontari nelle successive
fasi del progetto. Una delle volontarie che hanno iniziato il progetto dice: “Per me
è come lanciare un piccolo sasso nel mare e guardare i cerchi delle onde che vanno
lontano, dove io non posso essere fisicamente. È importante partire da una piccola
esperienza come questo progetto per abbattere pregiudizi e pigrizia nelle azioni” .

Referenti del progetto

Maria Clotilde Luca e-mail moschinimarco@gmail.com -

cellulare 320 4621128

Luisa Rossi e-mail auserpsg@libero.it -

cellulare 340 2934122
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PROGETTO “#Insiemesipuò” di Auser Nazionale

Con fondi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali PER IL FINANZIAMENTO DI INI-
ZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - ANNO 2017.

Le Buone Pratiche realizzate da Auser Marche

Circolo Auser Orti Fontezucca, Auser provinciale Macerata

TITOLO: “ Progetto Sprar MaceratAccoglie” 

Auser è presente nella città di Macerata dal 1996 con il servizio Filo d’Argento e
con programmi di attività culturali per l’invecchiamento attivo. Nell’anno seguente
il suo insediamento, dato il successo delle iniziative e il rapido radicamento nel ter-
ritorio, Auser presenta al Comune di Macerata il progetto Orti sociali per Anziani e il
Comune le affida, con una convenzione, la gestione di oltre duecento orti ricavati
da un terreno di sua proprietà. Gli orti verranno assegnati a famiglie disponibili a
coltivarli secondo il regolamento stabilito dal Comune stesso. Anche questo pro-
getto ha un rapido successo che porterà i suoi protagonisti a costituire il Circolo
Auser Orti Fontezucca. 

Negli anni gli orti diventano un’attività sociale caratterizzante di Auser Macerata, sono
luoghi di incontro, di conoscenza di argomenti relativi all’ambiente e al sapere, tradi-
zionale e nuovo, diverso e antico, intorno alle piccole coltivazioni, sarà un arricchi-
mento continuo nei passaggi dall’esperienza individuale a quella sociale e ritorno. 

Nel 2012 Auser provinciale Macerata e il Circolo Auser Orti Fontezucca partecipano
al progetto di Auser Marche TRACCE (Transizioni tra Racconti ed Esperienze),
la cui finalità è quella di realizzare corsi per la trasmissione delle esperienze di vita
lavorativa in almeno un Circolo Auser interculturale e intergenerazionale di ogni
provincia marchigiana. Gli stessi volontari hanno scelto un lavoro, un suo specifico
aspetto o una competenza da raccontare, per poi farne fare esperienza nei laboratori
interattivi previsti dal progetto e diffusi nella regione. Ai laboratori hanno parteci-
pato persone di varie età, italiane e straniere. 

A Macerata il tema è stato Economia con e nell’orto, trasmissione di pratiche
legate alla cura dell’orto, alle coltivazioni stagionali, alle modalità di irrigazione, dai
giovani agli anziani e viceversa. Nel progetto TRACCE sono stati coinvolti il Co-
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mune di Macerata e le classi quarte dell’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi
che, durante il tempo scolastico, si impegnano ad imparare da e ad insegnare a vo-
lontari del Circolo Orti Fontezucca.

L’esperienza del progetto Tracce, l’acquisita consapevolezza del valore della tra-
smissione delle esperienze di vita attraverso il racconto sono rimaste patrimonio
del Circolo Auser Orti Fontezucca che ha continuato ad arricchire di contenuti so-
ciali la propria presenza nel territorio di Macerata.

Recentemente il Comune ha chiamato il Circolo Orti Fontezucca, Auser provinciale
Macerata, insieme al Gruppo Umana Solidarietà (GUS), per realizzare un’impor-
tante azione che si colloca all’interno del Progetto di accoglienza “MaceratAccoglie”
di Siproimi (ex SPRAR), ed è finalizzata ad offrire un’esperienza di lavoro volontario
a sette giovani beneficiari di protezione internazionale. 

L’azione si è svolta interamente negli orti per quattro mesi, durante i quali i giovani,
provenienti dai paesi del Golfo di Guinea, hanno collaborato alla cura degli orti so-
ciali ricavandone una buona quantità di conoscenze. Due volontari del Circolo
hanno facilitato il raggiungimento dei risultati che i giovani potevano attendersi da
questa attività: li hanno assistiti nella conoscenza dell’ambiente dove dovevano ope-
rare e del suo lessico, nonché nel conoscere e rispettare le norme di sicurezza, inoltre
il trasporto sociale è stato essenziale per raggiungere il luogo degli orti nel caldo
torrido della stagione estiva.

I giovani si sono sentiti ben accolti, il loro benessere si è espresso con poche parole, ma
molti sguardi benevoli e riconoscenti. Hanno apprezzato l’occasione che è stata loro of-
ferta di aumentare i contatti interpersonali e le abilità comunicative, anche attraverso le
attività manuali. Hanno imparato a tagliare l’erba lungo le stradine che dividono gli orti,
ad utilizzare il decespugliatore, a zappare, saldare, verniciare le botti e seminare. Tutti i
volontari che frequentano l’area di Fontezucca si sono prodigati in spiegazioni sulle ver-
dure e sulle erbe che vi si trovano, su come si semina e su molto altro. 

L’esperienza, però, non si è limitata alle abilità acquisite, né alla opportunità di so-
cializzazione per i sette giovani, questi quattro mesi hanno arricchito la vita di tutti,
come dicono i due volontari Auser che con maggiore costanza sono stati vicini ai
ragazzi. Con loro anche tutti i volontari all’orto hanno apprezzato la vicinanza dei
ragazzi, era la prima volta che si trovavano con un gruppo di stranieri per un tempo
così lungo, per un’attività i cui obiettivi erano soprattutto per loro, per integrarli
nella società italiana. 

Mano a mano si sono resi evidenti, e sono stati raggiunti, altri obiettivi che non erano
stati esplicitati: il cambiamento che avrebbe portato la conoscenza di tante differenze,
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la sorpresa di fronte alla disponibilità dei ragazzi, di più, di fronte al loro desiderio di
imparare e alla gratitudine verso chi si era reso disponibile a renderlo possibile. Dice
Renzo “un’infinità di sorrisi, non smettevano mai di ringraziare”, “c’era tra noi una
complicità quando capitavano piccole cose che ci facevano ridere” e ancora “Le dif-
ferenze non erano, non sono più tra chi ha colore della pelle o credo religioso diversi,
le differenze sono tra noi, tra tutti e possiamo sorriderne e comprenderle insieme.”

Le attività con il gruppo di ragazzi provenienti dai
paesi del Golfo di Guinea ha rappresentato un nuovo
campo di esperienza per i due volontari Auser e per
molti altri volontari che nei quattro mesi si sono de-
dicati a loro. È cambiato il loro modo di vedere le
cose, stanno vivendo un’apertura e una curiosità verso
qualsiasi forma di diversità, sono anche contenti di
aver imparato ad insegnare un po’ meglio, “è impor-
tante saper insegnare, dice Giancarlo. Io sono con-
tento di sapere qualcosa che può servire ad altri, ma
se non lo so insegnare o non lo faccio bene, per loro
è un’occasione persa”. Tutto quanto è stato acquisito
con l’azione Auser per il progetto MaceratAccoglie è

stato assai importante e dovrà essere necessariamente trasmesso ad altri volontari
in specifiche occasioni formative. 
Alcuni di loro avrebbero voluto proseguire l’espe-
rienza, dopo il termine del progetto, l’espressione di
questo desiderio e il successo testimoniato da tutti
hanno portato il sindaco di Macerata a dire che ciò
che è stato fatto significa molte cose: che l’inclusione
è meno difficile di quanto si pensi ed è di grande va-
lore per l’intera comunità, che esperienze come que-
sta, anche limitate nel tempo, se fatte con la presenza
volenterosa e con l’intenzione che vi abbiamo rico-
nosciuto, possono condurre persino ad opportunità
lavorative. Questa è una pratica che va ampliata. 

Per saperne di più

Antonio Marcucci presidente Auser provinciale Macerata-

e-mail macerata.auser@marche.cgil.it cell 347 4561453 
www.ausermarche.it-
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PROGETTO “#Insiemesipuò” di Auser Nazionale

Con fondi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali PER IL FINANZIAMENTO
DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72

DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - ANNO 2017.

Le Buone Pratiche realizzate da Auser Marche

Titolo della buona pratica La Fabbrica del Cittadino

Nome Del Circolo: Nuova Auser Collemarino

Località Collemarino - Provincia Ancona - Regione Marche

Descrizione della buona pratica e principali attivitå

La fabbrica del cittadino è un ampio programma culturale che l’Associazione di
Promozione Sociale Nuova Auser Collemarino svolge cinque giorni per settimana.
Le attività vanno dalla sartoria all’uso degli strumenti digitali, dall’educazione civica
alla cucina, l’apprendimento della lingua italiana, momenti conviviali a tema etnico.
Le attività di apprendimento si svolgono in un clima socializzante e quelle di socia-
lizzazione colgono le numerose occasioni di apprendimento che si presentano e le
sviluppano nelle sedi appropriate. 
La finalità del programma è espressa dal titolo: stare insieme per conoscere e per
fare cose concrete come in una fabbrica, aumentando le competenze per un pieno
esercizio di cittadinanza.
Le attività sono aperte a tutti, basta iscriversi ad una per avere il diritto di partecipare
anche a tutte le altre. Attualmente sono iscritte 140 persone, quasi tutte straniere,
tra queste venti uomini, inoltre sono sempre presenti dai dieci ai quindici bimbi, di-
stribuiti nelle varie attività che sono coordinate da dodici volontarie Auser.
La storia de La fabbrica del cittadino

Questo programma ha una lunga storia che inizia nel 2007, quando Nuova Auser
Collemarino ha accolto bambini nelle ore pomeridiane e organizzato il loro tempo
per farli stare bene insieme, aiutandoli a studiare se necessario. Il gruppo di bambini
era composto ogni anno da un numero maggiore di stranieri che arricchivano di
contenuti le attività proposte e offrivano stimoli al processo di apprendimento, per
i bambini rappresentato dallo stesso stare e fare cose insieme.
A questo servizio educativo, culturale e ricreativo che Nuova Auser Collemarino
offriva alle famiglie se ne aggiunse un altro quando fu chiaro che le mamme dei
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bambini stranieri avevano bisogno, come e forse più dei loro figli, di sentirsi in pieno
parte della comunità dove vivevano. La prima risposta a questo bisogno era una
maggiore padronanza della lingua, una risposta difficile da dare poiché molte
mamme non volevano frequentare corsi di lingua all’interno di istituzioni scolastiche
che sentivano lontane dalle loro modalità relazionali e, soprattutto, in quelle strutture
non potevano portare i loro figli piccoli. 
È nato così, nel 2010, il progetto “Io parlo italiano”, un tempo da trascorrere negli
ampi locali della Nuova Auser Collemarino per chi voleva migliorare il proprio ita-
liano, con la facilitazione di una educatrice. Un’opportunità reale per le mamme, da
poter cogliere anche considerato il loro ruolo familiare: potevano portare i propri
figli. Ha partecipato un discreto numero di mamme e da allora si sono sentite sem-
pre più protagoniste delle attività Auser.
Nel 2012 “Io parlo italiano” con le sue attività, osservate dal punto di vista dei vo-
lontari, ha partecipato al progetto regionale “Invecchiamento attivo tra culture e
generazioni”. Un video ne mostra le attività, alcune delle quali, già allora molto con-
crete, ambientate in luoghi esterni di vita comunitaria, come il mercato per fare la
spesa insieme, oppure passeggiare insieme verso altri luoghi di aggregazione.
Da allora la partecipazione è cresciuta costantemente, sono aumentate anche le vo-
lontarie e i volontari che offrono il loro sapere, curiose di quello di ogni altra par-
tecipante. La lunga durata di questo progetto e il suo successo hanno dimostrato
come si possa migliorare la qualità della vita di tutti e come le abilità acquisite in-
formalmente, come le competenze di economia domestica, rammendo, piccoli lavori
di sartoria e molto altro, possano essere molto utili nel lavoro casalingo ed, even-
tualmente, spendibili in quello retribuito.
La gratificazione percepita dalle/dai partecipanti per i risultati ottenuti con le attività
del progetto hanno aumentato il desiderio di partecipare e hanno portato a chiedere
un aumento dei campi di sapere e dei momenti di scambio. Si sono aggiunti incontri
di conversazione per migliorare la padronanza della lingua italiana, si sono intensi-
ficati quelli di educazione civica e alla legalità, si sono organizzati regolarmente mo-
menti conviviali. 
Dal 2017 il progetto si chiama La fabbrica del cittadino. La presidente dell’asso-
ciazione Nuova Auser Collemarino definisce la sua finalità generale come l’attua-
zione di un insieme di pratiche, individuate dai volontari insieme alle stesse persone
immigrate, che prefigura risposte efficaci per una convivenza civile e con un alto
potenziale evolutivo per tutti. Un modo di operare che può contribuire a cambiare
la mentalità della popolazione all’insegna dell’interdipendenza.
La fabbrica del cittadino è il recente capitolo della storia iniziata nel 2007, è il cor-
poso programma risultante dal lungo percorso di ascolto e di co progettazione che
ha saputo rispondere ai bisogni di molte giovani straniere. Gli uomini non sono
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mai stati esclusi, ma le donne hanno senza dubbio maggiori limitazioni nelle loro
scelte e nell’uso del loro tempo; l’insicurezza e il disorientamento nella cultura del
territorio dove abitano, perciò, dura più a lungo. Le donne hanno trovato in Auser
chi le ha ascoltate e ha intrapreso azioni utili per loro e insieme a loro, senza di-
menticare i loro bambini/e, impegnati in giochi animazione insieme ad altre volon-
tarie Auser, mentre loro erano alle prese con la lingua italiana o con attrezzi da sarta,
un computer, utensili da cucina. 
La partecipazione è favorita anche da altri fattori: 

la collaborazione con il Comune di Ancona, con il quale è in atto una Con--

venzione, e che rappresenta il canale attraverso il quale molte persone stra-
niere conoscono Auser chiedendoci di partecipare a tutte, o ad alcune,
attività de La fabbrica del cittadino
le caratteristiche della sede Auser con i suoi locali spaziosi, facilmente rag--

giungibile anche con mezzi pubblici e con un ampio parcheggio per auto.

Gli iscritti sono aumentati ogni anno. Quest’anno il Centro Provinciale di Istruzione
degli Adulti (CPIA) di Torrette - Ancona ha manifestato l’intenzione di riconoscere
le ore di apprendimento della lingua italiana presso la Nuova Auser Collemarino,
così come da programma de La fabbrica del cittadino, alle persone straniere che
vorranno completare il percorso presso lo stesso CPIA per poi conseguire la certi-
ficazione L2. 
Un successo e un punto di arrivo per la Nuova Auser Collemarino, per i suoi pro-
fessionisti e per i volontari, ma un possibile punto di partenza verso un auspicabile
cambiamento di mentalità della popolazione. Se programmi come La fabbrica del

cittadino e i suoi metodi partecipati fossero presenti in ogni città, in ogni quartiere,
ciò sarebbe una garanzia per raggiungere i risultati desiderati.
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Titolo Della Buona Pratica: “Su(L)La Testa”

Nome Del Circolo: Nuova Auser Collemarino

Località Collemarino - Provincia Ancona - Regione Marche

Descrizione Della Buona Pratica e Principali Attività

Nel 2019 “Donne che aiutano altre donne” nasce in collaborazione con l’associa-
zione Free Woman ed il Comune di Ancona per ospitare e organizzare il laboratorio
del progetto “Su(l)la testa”, che vede protagoniste donne in difficoltà che aiutano
altre donne anche loro in difficoltà.

C’è la necessità di occupare concretamente le ragazze in un contesto protetto, per
dare loro la possibilità di costruire un percorso di fiducia, prima di tutto in se stesse
e con l’ambiente che le accoglie. Nasce subito l’idea di coinvolgere la sartoria sociale
dell’Auser di Collemarino, viene coinvolta la nostra sarta Rosanna, vengono coin-
volte tutte le sue amiche, viene coinvolta tutta l’Auser di Ancona. 

Nello specifico parliamo di donne immigrate vittime di tratta e donne in terapia
presso la Clinica Oncologica degli Ospedali riuniti di Ancona. Donne accomunate
da profondo senso di smarrimento, angoscia e perdita di identità. 
L’Associazione di promozione sociale Nuova Auser Collemarino, con la collabora-
zione delle volontarie di Auser Volontariato Collemarino, in passato sarte, attivano
un laboratorio nel quale le giovani straniere realizzano turbanti prodotti con i tessuti
e colori dell’Africa, non semplici accessori ma simbolo, nella cultura africana, di
bellezza e fierezza. I turbanti vengono donati alle donne in cura chemioterapica,
per migliorare la percezione di sé e della propria femminilità.
Le abilità che le donne straniere hanno acquisito o migliorato, nel caso le avessero
già possedute, rappresentano potenzialmente opportunità professionali. 

Non e� solo un progetto che va a buon fine, ma una serie di vite che si incrociano e
che, dopo aver vissuto momenti terribili, tornano alla luce. Forse nascera� una piccola
sartoria che confeziona copricapi. Forse questo potrà diventare un lavoro per le no-
stre figlie africane. Forse ...Torna la speranza. 

Responsabile del progetto La fabbrica del cittadino è Rosalba Magnaterra 
e-mail rosalba.magna08@gmail.com telefono 349 5757803
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PROGETTO “#Insiemesipuò” di Auser Nazionale

Con fondi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali PER IL FINANZIAMENTO
DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72

DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - ANNO 2017.

Le Buone Pratiche realizzate da Auser Marche

TITOLO DELLA BUONA PRATICA 

Richiedenti asilo: integrazione attraverso il lavoro volontario

Nel 2019 Carpegna 

Nel 2018 Pesaro, Fano, Macerata Feltria, Fossombrone, Peglio, Acqualagna,

Saltara, Cagli. 

Il coinvolgimento di Auser provinciale Pesaro – Urbino nei percorsi di integrazione
dei richiedenti protezione internazionale inizia nel 2014. In quell’anno la Prefettura
di Pesaro – Urbino chiede al Comune di Pesaro, ad alcuni piccoli Comuni della pro-
vincia e alle associazioni locali di partecipare attivamente al processo di integrazione
dei richiedenti asilo ospiti in quei territori. Ogni Comune, insieme alle associazioni
convocate, ha firmato un suo protocollo di intesa con la Prefettura di Pesaro – Ur-
bino. A seguito della firma del protocollo le associazioni si sono impegnate in varia
misura. Auser si è immediatamente attivata coinvolgendo i giovani migranti in atti-
vità per la comunità, insieme ai volontari che le svolgono da tempo: cura del verde
pubblico e molto altro. 

Nel 2015 è nato il progetto F.R.E.E. (Finalizziamo Risorse per Esperienze Etiche),
un ampliamento dell’azione precedente; il protocollo, stavolta unico, è stato firmato
da tutti i Comuni facenti parte dell’Unione Montana dell’Alto Metauro, da molti
altri soggetti pubblici e da una rete sociale composta da soggetti privati, tra i quali
Auser provinciale di Pesaro – Urbino.

Il progetto F.R.E.E. ha impegnato Auser in misura ancora maggiore per l’integra-
zione dei migranti nel tessuto sociale ed economico del territorio. I Comuni del-
l’Unione Montana dell’Alto Metauro si sono aggiunti a quelli dove si svolgevano le
attività volontarie nell’anno precedente, che ne frattempo continuavano. 

Nei soli primi dieci mesi del 2017 sono stati 355 i richiedenti asilo che, affiancati da
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circa dieci volontari Auser e da alcuni operai comunali, hanno partecipato ad attività
volontarie nell’ambito di interventi di cura dell’ambiente urbano quali: il verde pub-
blico, l’arredo urbano, come la verniciatura di staccionate, panchine e lampioni, la
ristrutturazione di mobili, la manutenzione delle strade, lo sgombero della neve,
l’organizzazione di feste paesane e altro. Tutti sono stati formati e informati sulla
legge 81 sulla sicurezza sul lavoro, sulle modalità di svolgimento dello stesso e sui
rischi per la salute. Inoltre è stato predisposto un patto di partecipazione libera e
volontaria alle attività sottoscritto da ciascun diretto interessato e dal mediatore cul-
turale.

Molti giovani stranieri hanno imparato precise
abilità grazie al lavoro volontario svolto, ne
sono orgogliosi e questo orgoglio è ben visi-
bile quando si recano alla commissione che
stabilisce il diritto di status di rifugiato mo-
strando l’attestato Auser sul quale è scritto
quali opere di volontariato hanno svolto per
la comunità, per quante ore e in quale periodo. 

Il percorso necessario per coinvolgere fattivamente i richiedenti asilo nelle attività
di volontariato è stato condiviso con la cooperativa sociale “Il labirinto” che, insieme
ad Auser, ha pensato al trasporto, ciò ha permesso la presenza costante dei giovani
stranieri nei luoghi dove tali attività si svolgevano, rafforzando l’efficacia dei percorsi
di conoscenza del contesto sociale e delle persone coinvolte. 

Attività di diverso genere da quelle descritte
sono state altrettanto importanti. Ad esempio
la partecipazione dei ragazzi di vari centri di ac-
coglienza all’allenamento calcistico presso un
centro sportivo. L’allora presidente di Auser
provinciale Pesaro dice “Non è stato facile far
capire a ragazzi di etnie diverse che il pallone
doveva essere passato anche a chi, nel proprio
paese, viene considerato un nemico, ma la pre-
senza e l’incoraggiamento da parte dei nostri
volontari sono stati determinanti per renderlo possibile e per vedere la soddisfazione
disegnata su alcuni visi.” Degna di nota è anche la “scuola per migranti” presso un
altro Centro di accoglienza, che i volontari Auser, con il coordinamento prezioso
di Lenina Donini, ex Dirigente Scolastica socia Auser Cagli, sono riusciti ad istituire
in collaborazione con un CPIA. È stata frequentata da 27 ragazzi, 19 dei quali alla
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fine del percorso, hanno conseguito il diploma di primo livello, 7 ragazzi hanno
conseguito il diploma di secondo livello e solo uno è risultato non idoneo.

In conclusione possiamo dire che nei cinque anni di attività due fattori sono stati
strategici, il primo è la definizione e sottoscrizione del protocollo tra Enti Pubblici,
organizzazioni sindacali e mondo del Terzo Settore, il secondo il supporto peer to
peer dei volontari nei percorsi di partecipazione e cittadinanza degli stessi migranti. 

La sperimentazione ha qualificato la partecipazione dei migranti alle attività asso-
ciative non solo sotto il profilo operativo, ma anche per la condivisione dei valori
di Auser. Le Azioni illustrate hanno avuto un esito del tutto positivo anche per i
volontari coinvolti che, grazie alla lunga frequentazione di persone straniere, hanno
potuto incrementare la conoscenza e superare qualche pregiudizio ancora strisciante
rispetto ai cittadini non italiani; un’esperienza che ha suscitato entusiasmo e desi-
derio di replicarla 

Attualmente, però, non c’è più nessun protocollo con la Prefettura. È in atto solo
una convenzione tra Auser provinciale Pesaro, la cooperativa Incontri per la democrazia
e il Comune Carpegna dove 40 immigrati lavorano alla pulizia dei giardini pubblici.

Responsabile della Buona Pratica Natale Alessandrini 
e-mail pesarodue.auser@marche.cgil.it - telefono 334 7699260
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Postfazione
Manuela Carloni - Presidente Auser Marche 

C’è un filo rosso che attraversa tutte le azioni raccontate in questo vademecum: la
conoscenza.

Perché senza l’opportunità di apprendere la nostra lingua, le regole del vivere in-
sieme, le usanze, la storia,… non si può neanche raccontarsi e avviare quello scam-
bio necessario per una conoscenza reciproca… e per superare le paure e i timori
che nascono sempre dall’impatto di ciò che è “diverso da me”, ancora di più quando
una certa narrazione, per soli fini propagandistici, li esasperano.

Perché senza la possibilità di incontrarsi mentre ci si occupa insieme del verde della
città o di un orto sociale, o si impara a cucire un turbante, o si cuciono e si vestono
le bigotte, o si cucina e si condividono le ricette del proprio paese… non ci si può
conoscere davvero.

Queste azioni, che sembrano così semplici, per Auser sono la norma in tanti nostri
circoli. Con quel pizzico di pazzia, ma anche di tranquilla saggezza che acquisisci di
solito ad una certa età.

Con l’apertura del cuore e della mente con cui i nostri circoli hanno accettato in
maniera semplice e naturale, senza tentennamenti, senza remore la proposta del
Prefetto di Pesaro per accogliere i richiedenti asilo nelle nostre squadre di Volentieri
Volontari che si occupano di tenere bella e accogliente la città. O la proposta della
Sindaca di Ancona di mettere a disposizione le nostre sarte per insegnare a cucire
turbanti della loro tradizione alle ragazze migranti in regime di protezione perché
vittime di tratta. O la richiesta del GUS di Macerata di accogliere i migranti usciti
dallo SPRAR per continuare il proprio percorso di autonomia, inserendoli negli orti
sociali per apprendere a coltivare con la guida attenta dei nostri soci e ricambiando
la cortesia dando una mano a tenere pulito dalle erbacce. O l’esigenza di tante donne
e uomini stranieri, magari da anni nel nostro Paese, di apprendere la nostra lingua
perché non hanno trovato l’opportunità di farlo, per carenza di strutture pubbliche
o per difficoltà organizzative legate spesso a condizioni socio-economiche difficili.
Cosicché La Fabbrica dei cittadini risponde oramai da dieci anni all’esigenza primaria
di integrazione di tanti cittadini stranieri, tant’è che crescono ogni anno gli iscritti.
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E si sta ora prendendo in considerazione la possibilità che il CPIA di Ancona possa
certificare il livello di acquisizione linguistica raggiunta.

Azioni di cura, come descrive magistralmente Vinicio Ongini, che aiutano non solo
persone che sono da poco nel nostro paese, ma anche chi ci vive da tanto offrendo
l’opportunità di sentirsi finalmente davvero parte della comunità. 

Quando Auser nel progetto Insieme si può ha indicato le Auser delle Marche per
sviluppare le tante nostre buone pratiche di accoglienza delle persone straniere, in-
dividuando anche la possibilità di azioni formative per metterle a disposizione di
tutta la rete, abbiamo cercato di capire quali fossero i tratti importanti che le carat-
terizzavano.

È così che abbiamo ragionato come il filo rosso che le unisce tutte, come dicevo
all’inizio, sia proprio la conoscenza, l’istruzione e l’educazione civica intrinseche in
ogni progetto, la possibilità di quell’apprendimento permanente che sempre di più
è strumento di cittadinanza, di tutti.

Da qui l’idea di questo vademecum su proposta di Auser Cultura nazionale.

Perché ogni cittadino, a partire dai nostri soci e volontari, abbia uno strumento sem-
plice e completo per aiutare chi, straniero nel nostro paese, trova difficoltà ad usu-
fruire del proprio diritto di istruzione, a partire dalle bambine e bambini, dalle
ragazze e ragazzi, dalla scuola dell’infanzia all’università.

Sollecitando sempre l’intervento delle istituzioni pubbliche. Nella consapevolezza
del ruolo del terzo settore, squisitamente sussidiario ma nello stesso tempo motore
di innovazione e di quei cambiamenti culturali che iniziano sempre dalle piccole
cose. Dalle piccole grandi azioni di cui sono protagonisti ogni giorno i nostri vo-
lontari.

Perché senza di loro, senza la passione, la cura e la presenza dei nostri presidenti di
circolo e dei presidenti provinciali che insieme alle istituzioni pubbliche si impe-
gnano per le persone più fragili continuando ad essere di esempio anche per le ge-
nerazioni più giovani, non sarebbe possibile tutto questo.

Grazie, grazie a tutti voi, a tutti noi. 

Perché Auser c’è.
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