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MILANO - E’ il primo ostacolo da superare, il diaframma che divide una vita a metà - un muro 
di silenzio tra i banchi scolastici, la spesa al mercato che diventa un incubo - da un’esistenza 
da «cittadino normale». Imparare l’italiano è la necessità primaria per gli stranieri che arrivano 
nel nostro Paese. Una richiesta in continuo aumento, di fronte alla quale scuole e istituzioni si 
sono mobilitate. Per e con gli immigrati. Ma anche con cooperative e parrocchie, volontari e 
assessorati. Perché un sistema unitario di intervento a tutt’oggi non esiste. Né esiste un cen-
simento delle iniziative. Il ministero eroga i fondi per l’integrazione, ma spetta alle Regioni 
scegliere come utilizzarli. «I progetti - dicono all’Ismu, la Fondazione per le iniziative e lo stu-
dio sulla multietnicità di Milano - sono tanti, ma poco coordinati e complessivamente insuffi-
cienti. Nonostante l’entusiasmo di insegnanti e volontari». 

RETI DI SOSTEGNO - Dati alla mano, non ci vuole molto per capire il problema: l’ultima stati-
stica parla di 232.766 alunni stranieri negli istituti italiani, da 189 Paesi diversi. Molti entrano 
in aula senza sapere una parola di italiano e alle scuole tocca il compito di arginare le emer-
genze. In molte regioni la scelta è caduta su un meccanismo «di rete»: tanti centri diffusi sul 
territorio, con funzioni di coordinazione e riferimento. A Milano e provincia, su otto istituti (i 
«poli» di riferimento) da due anni sono stati distaccati altrettanti docenti di italiano per stranie-
ri. In «rete» ci sono 58 scuole, gli alunni seguiti quest’anno sono stati 560. Troppo poco, in 
una provincia che conta 28.690 studenti immigrati: «Le risorse - conclude Rosi Spadaro, refe-
rente regionale per l’intercultura - sono poche, le richieste inevase tantissime. Servirebbe un 
progetto nazionale unitario, con un confronto tra modelli. Altrimenti ogni anno ci tocca inven-
tarci la luna... ». In Puglia il modello è simile: 40 Centri risorse interculturali di territorio, «a 
cui si rivolgono - spiega la responsabile per l’intercultura Rita Goffredo - gli istituti che vogliono 
organizzare i corsi». E poi c’è il «pronto intervento»: se in classe c’è un bimbo «neoarrivato», 
la scuola chiama un mediatore che fornisce un percorso di accoglienza ad hoc . «Le richieste 
sono limitate, ma molti centri hanno finito i fondi; ci stiamo organizzando per averne altri». 

SPAZIO AGLI ADULTI - Se è al Nord che l’emergenza inizia ad avere dimensioni preoccupanti, 
al Sud il problema spesso è l’inserimento degli adulti. «Si pensi solo alla forza lavoro concen-
trata nella piana di Caserta - ricorda Alberto Bottino, direttore dell’Ufficio scolastico regionale 
della Campania -. Per questo usiamo i Ctp, i Centri territoriali permanenti. Una volta servivano 
per far conseguire la licenza media ai nostri lavoratori. Oggi molte richieste vengono dagli im-
migrati». I Ctp sono oltre 500 in tutto il Paese, nel 2001/2002 le iscrizioni ai corsi di italiano 
per stranieri sono state quasi 43mila, l’11,07% dell’utenza totale. Non solo al Sud: il record, 
ancora una volta, è della Lombardia (11.333). Mentre in Piemonte l’educazione degli adulti 
passa anche per la «Scuola delle mamme», lezioni in parallelo per le donne che accompagnano 
in classe i figli, «anche per evitare che i bimbi siano culturalmente scissi tra scuola e famiglia», 
spiegano da Torino. 

SCHEMI DI COLLABORAZIONE - Si sperimenta, si procede per tentativi. Al Sud come al Nord. A 
Mantova, secondo posto nazionale tra le provincie a forte presenza migrante, «sosteniamo 
molto - fa il punto l’assessore alle Politiche sociali Fausto Banzi - i corsi di alfabetizzazione per 
adulti, spesso gestiti da gruppi di volontariato o comunità di immigrati. A spese nostre formia-
mo insegnanti e mediatori. Ma i fondi vengono tagliati, e le richieste aumentano». L’unica pos-
sibilità è unire le forze. Come hanno fatto a Firenze con il progetto «Viaggio negli alfabeti». Tre 
centri dai nomi emblematici: Ulysse, Giufà, Gandhi. E un quarto in arrivo, «pensavamo a un 



nome dalle Mille e una notte », dice l’assessore alla Pubblica istruzione Daniela Lastri. Che ag-
giunge: «Un intervento del Ministero su questi temi sarebbe importante, il nostro modello po-
trebbe essere utile a molte realtà in questo Paese». Nel concreto: una Rete di scuole dove i 
bambini (oltre 2500 per 118 etnie) sono seguiti con progetti personalizzati, un pulmino pronto 
a riportarli nell’istituto di appartenenza. Un servizio gestito e cofinanziato da Comune e Ufficio 
scolastico regionale. I risultati si vedono. E si leggono nelle parole di una piccola allieva cinese, 
dieci anni e il dono della sintesi fra due culture: «Cielo è la casa della nuvola. / Mare è la casa 
del pesce. / Montagna è la casa dell’albero. / Firenze è casa nostra». 


