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EDITORIALE 
Stranieri a scuola, la grande sfida 

a globalizzazione avanza a grandi passi 
anche nella scuola italiana: gli alunni 
stranieri, che vent'anni fa erano poco 
più di selmila, sono oggi quasi 150 mila, 

circa il 2% del totale, L'impennata si B avuta negli 
ultimi 5 anni. Il fenomeno è di quelli importanti, 
destinati a cambiare il volto di una società e ren- 
de necessaria una riflessione attenta sulle politi- 
che educative più adeguate all'inserimento degli 
alunni stranieri a scuola, ma anche sulle conse- 
guenze che pub avere sulla scuola. Ne parliamo 
ampiamente in questo numero della rivista in me- 
rito a una ricerca sostenuta dalla fondazione 
Agnelli. 
Ed emerge come nelle nostre aule si giochi una 
delle sfide decisive per la capaclth della società 
italiana di dare risposte positive alla nuova realtà 
creata dall'irnmigrazione.ll sistema scolastico ita- 
liano si presenta non pregiudizialmente sfavore- 
vole all'interrrazione dei ragazzi stranieri. anche 

studio gih compiuti, possono rendere la scuola 
una torre di Babele? 
La scuola pub essere un terreno di tensione, o ci 
p o t ~  essere la fuga degli allievi autoctoni quando 
crescesse troppo il numero degli immigrati, crean- 
do così di fatto scuote di serie A e di serie B? 
Per dare risposte positive e ovvio il ruolo centrale 
che tocca ai docenti, fino ad ora soprattutto a 
quelli delle scuole elementari e medle, ma entro 
pochissimo tempo a quelli delle superiori. 
Importante B anche una attenta politica scolastica 
da parte dello Stato e degli enti locali- 
Siamo solo all'inizio di un fenomeno destinato a 
crescere ancora, anche perché tutte le ricerche e 
le esperienze indicano che 6 strutturale, di lunga 
durata e permanenza, in gran parte insensibile al- 
le leggi della congiuntura e del ciclo economico. 
Una presenza di lun a durata sostenuta anche 
dai rimngiungimenti ? amiliari, dalla stessa scola- 
rluazione dei flgli, dal l'alto numero delle nascite 

se non maccano aspetti &n- 
traddittori e talvolta conflittuali; 1 . nei Paesi di  arrivo. Come è 

stato detto, la nostra econo- 
come il numero abbastanza ri- 
levante di ragazzi, di religione 
musulmana, che ,secondo le 
statistiche, vorrebbero una 
scuola per il proprio gruppo r e  I 
pare più difficile per questi g b  
vani, pone poi altri problemi: 
innanzitutto di comunicazione 
linguistica ma anche di rappor- 
t i  con le famiglie. 150 mila 
alunni di 180 nazionalità diver- 
se, in grande maggioranza na- 
ti nei rispettivi Paesi e arrivati 
in Italia dopo alcuni annl di 

mia chiama "braccia" ma arri- 
vano "personen. 
Queste persone sono oggi una 
ricchezza soprattutto come 
forza lavoro indispensa bile, 
domani i loro figli potranno di- 
ventare una ricchezza anche 
nelle universith, nei laboratori 
di ricerca. Non passerh motto 
tempo e vedremo (come è giA 
accaduto nelle nazioni di $0 
lunga immigrazione) i primi 
scienziati di origine non italla- 
na rendere un grande servigio 
e dare lustro al Paese che li 
ha accolti. 














































