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I bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana a scuola: 

• Vengono da 187 nazioni diverse 

• Sono 711.000, 37.000 in più dell’anno scorso 

• Erano 59.000 nel 1997 e 196.000 nel 2002  

• Sono il 7,9% del totale degli alunni ma il 9,0% nelle 

scuole primarie  

• Il 42, 1% è nato in Italia, una % in costante crescita 

• Sono in % molto maggiore nel Centro-Nord 

• Hanno conosciuto un’esperienza di integrazione molto 

buona con 2 criticità 

• hanno percentuali più elevate di droping-out, ripetenze 

• hanno risultati Invalsi meno buoni soprattutto nelle competenze 

linguistiche 

  

 

 



Diminuiscono i bambini e ragazzi entrati per la prima volta 

nelle scuole rispetto a quelli inseriti fin dall’infanzia nelle 

scuole. 

 

Sul totale di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana 

nelle scuole, durante il decennio 2002 – 2012 la distribuzione 

percentuale per segmento di scuola ha visto il seguente trend: 

 

•Scuola dell’infanzia: dal 20,1% al 20,3% 

•Scuola primaria: dal 42,8% al 35,8% 

•Scuola  secondaria di I grado: dal 23,0% al 22,3% 

•Scuola secondaria di II grado: dal 14,0% al 21,6% 

 

 

 

 

 



Mondo vecchio 
 

I bambini e gli adolescenti – i minori di 18 anni - che vivono in Italia 

sono 10.089.141. Sono il 16,5 percento della popolazione residente.  

La media dei 27 paesi dell’Unione Europea è il 20,5 percento.  

 

Per ogni 100 persone di meno di 16 anni che vive in Italia ve ne sono 

143 che hanno 70 o più anni.  

La media della Unione Europea è 95.  

L'Italia è il secondo paese più vecchio al mondo, dopo il Giappone. 

Le mamme italiane fanno il primo figlio a 32 anni.   

 

I bambini e ragazzi che vengono qui  dal resto del mondo o nascono 

qui  da una famiglia non italiana incontrano un mondo vecchio. 

Hanno più fratelli e cugini. E hanno genitori e nonni e zii più giovani. 

Sono come eravamo noi tra la fine della guerra e il boom economico. 



La scena antropologica 

 

Entrano a fare parte di una diversa scena antropologica che ci 

interroga in generale: 

 

• regole  e   limiti 

• socialita’   

• identita’ culturale e di genere 

• rito 

• ruolo della scuola 

 

 

  

 

 

 





Il sapere  

 
• Sapere in/di questo mondo (e non solo dove si 

vive)  

•   Sapere presto 

•   Sapere insieme agli altri   

•   Sapere da soli 

•   Sapere fare 

•   Sapere dare e chiedere 

•   Sapere apprendere 

 



             

                 

 

 

 
 

Lo sviluppo delle possibilità nella vita 

 

senso di appartenenza comunitaria e capacita’ partecipative 

 

senso del limite  

 

cultura materiale: saper fare cose entro una comunita’ 

 

almeno un adulto significativo di riferimento 

 

una rigorosa alfabetizzazione di base 

 

uso dei nuovi media 

 
 

  
 

 



Promesse possibili – orizzonti credibili d’attesa: 

 

•La cittadinanza 

•Una nuova lingua  

•Un’altra lingua globale 

•Un sapere che promuove 

•Fare parte delle risposte positive alla crisi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equità 

 

“Ogni persona vuole progettare e avere una vita propria e vuole 

aiuto al proprio sviluppo individuale, al proprio progetto di vita”. 

                                           Amatrya Sen  

 

Lavorare contro la standardizzazione e sviluppare per 

ciascuno: 

 -  parti deboli 

 -  parti forti 

 -  parti inesplorate 

 



Le opzioni (Albert Hirschman) 

                                    

       exit  

 

                          voice  

 

                                             loyalty 



Capacity to aspire (Arjun Appadurai): 

  

 

Maggiore capacità di produrre narrative sui propri percorsi, 

dare parola, creare metafore, indicare possibili vie per sé 

 

Esprimere aspirazioni in forma di concrete ambizioni e 

volontà 

 

Legarsi/mettersi in relazione con contesti più ampi e con 

credenze, idee, norme dotate di maggiore astrazione e 

senso generale 

 

Navigational capacity 
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