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3. IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER 

LE PERSONE DI ETÀ MINORE 

STRANIERE 

 

Il Comitato raccomanda vivamente che 

l’Italia: 

f) sviluppi programmi per migliorare 

l’integrazione scolastica di stranieri e 

bambini appartenenti a minoranze. 

(CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 61, lett. F) 

 

Il Rapporto Governativo dell’Italia al 

Comitato ONU del 2017 evidenzia alcuni 

innegabili elementi di eccellenza nel 

sistema d’istruzione nazionale per 

“l’inclusione scolastica di alunni con 

background migratorio”: il riconoscimento 

del diritto all’istruzione per ogni minorenne 

e la gratuità del ciclo di istruzione 

obbligatorio (art. 34 della Costituzione); la 

garanzia di tale diritto indipendentemente 

dalla nazionalità o dalla condizione dei 

genitori (inclusa l’eventuale irregolarità del 

soggiorno). In generale, l’Italia assicura il 

diritto di tutte le persone di età minore 

straniere, in condizioni di parità con gli 

italiani, all’istruzione, ai servizi educativi e 

alla partecipazione alla vita scolastica. 

Negli anni si sono succedute numerose 

disposizioni che hanno reso sempre più 

esplicito il suddetto principio di parità, in 

particolare con l’emanazione periodica di 

Linee Guida per le scuole e il corpo 

dirigente e insegnante da parte del MIUR, 

che hanno di volta in volta messo al centro 

della mission della scuola pubblica 

elementi quali l’educazione multiculturale, 

l’attenzione alla singola persona, la 

necessità di un sistema integrato di 

orientamento, il dialogo interculturale: 

“Linee Guida nazionali per l’orientamento 

permanente”, prot. n. 4232, 19 febbraio 

2014; ma anche le “Linee Guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri”; l’istituzione di un “Osservatorio 

nazionale per l’integrazione degli alunni 

stranieri e per l’intercultura”; la “Strategia 

Nazionale di Inclusione dei Rom, dei Sinti 

e dei Caminanti 2012-2020”. A questi 

elementi si sommano: l’innalzamento dei 

livelli d’istruzione per contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 

nonché l’abbandono e la dispersione 

scolastica (L. 107/2015, “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”); la 

valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace; il rispetto delle 

differenze; l’apertura della scuola alle 

famiglie e alla comunità locale; 

l’alfabetizzazione e il perfezionamento 

dell’italiano L2 attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non 

italiana, che le scuole devono inserire nel 

Piano triennale dell’offerta formativa da 

proporre al MIUR (L. 107/2015). 

Dal 2007, il Ministero dell’Istruzione ha 

investito molto sulla formazione dei 

dirigenti delle scuole a maggior presenza 

di alunni stranieri, realizzando almeno 

sette seminari annuali di formazione che 

hanno coinvolto 1.400 dirigenti per un 

costo di 400.000 euro. Inoltre, l’art. 9 del 

Contratto Collettivo Nazionale dei 

Lavoratori del comparto scuola 2007/2009 

(Misure incentivanti per progetti relativi 

alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica) ha attribuito risorse finalizzate 

alle scuole collocate in aree a rischio con 

forte processo immigratorio. 

I più recenti interventi realizzati, riportati 

nel Rapporto, sono: l’accoglienza e il 

sostegno linguistico e psicologico per i 

minorenni migranti non accompagnati 

(a.s. 2015/2016); il progetto biennale 

(2016/2017) “L’Europa inizia a 

Lampedusa”, rivolto agli studenti italiani ed 

europei delle secondarie di II grado per 

approfondire, con laboratori, incontri e 

testimonianze, i temi dell’accoglienza e 

delle migrazioni; l’istituzione di una classe 

di concorso per l’insegnamento 

dell’italiano L2 nelle scuole secondarie di I 
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e di II grado. Mentre scriviamo (giugno 

2017), vengono pubblicati gli esiti del 

bando “La Scuola al Centro”, lanciato per 

potenziare l’offerta formativa delle scuole, 

contrastare la dispersione scolastica e 

favorire l’inclusione sociale. Gli istituti 

finanziati sono 4.633 e i soldi stanziati oltre 

187 milioni di euro (fondi PON). Le aree 

tematiche maggiormente scelte nei 

progetti presentati sono: potenziamento 

delle competenze di base, educazione 

motoria e sport, teatro, arte, scrittura 

creativa, potenziamento della lingua 

straniera, innovazione didattica e digitale, 

musica. Sarà così rafforzata l’offerta in 

orario extra-scolastico, per una scuola più 

aperta, innovativa e inclusiva. Il 10% degli 

istituti finanziati ha presentato progetti che 

prevedono aperture nel periodo estivo: le 

scuole del primo ciclo svolgeranno 

soprattutto laboratori sulla cittadinanza 

europea e di potenziamento delle lingue 

straniere e dello sport; quelle del secondo 

ciclo, progetti legati a sport, orientamento 

e potenziamento delle lingue. Il limite è 

che sono fondi erogati con bando (e non 

programmati a priori per tutti) e che il 

bando quest’anno è stato emanato a fine 

maggio, ma i fondi andranno spesi entro 

dicembre 2017. 

I dati di fonte MIUR sugli iscritti nelle 

scuole italiane riflettono l’impostazione di 

apertura e parità del sistema d’istruzione 

nazionale, dal momento che gli studenti 

con cittadinanza straniera sono diventati 

negli anni sempre più numerosi (nel 

2001/2002 erano poco meno di 200mila) e 

nell’a.s. 2015/2016 hanno raggiunto il 

numero di 814.851 su un totale di 

8.826.893 studenti, rappresentandone il 

9,2%40. Tale incidenza varia, anche 

sensibilmente, nei singoli contesti ed è più 

alta al Nord (13,6%) e al Centro (11,1%), 

mentre è più bassa al Sud (3,1%) e nelle 

                                                             
40 I dati sugli alunni stranieri nell’a.s. 2015/2016 sono tratti da: 
MIUR, “Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano – a.s. 
2015/2016”, in Statistica e Studi, marzo 2017: 
http://www.miur.gov.it; Demaio, G. (2016), “La formazione 

Isole (2,9%). Tra i gradi scolastici, invece, 

i valori più alti si hanno nelle scuole 

dell’infanzia e primarie (rispettivamente, 

10,4% e 10,6%), il più basso nelle 

secondarie di II grado (7%). Tuttavia, 

l’incremento si è ridotto notevolmente 

negli ultimi anni: +11.343 nell’a.s. 

2014/2015 (+1,4%) e +664 nel 2015/2016 

(+0,1%). Viceversa, gli incrementi più alti 

si rilevano tra gli alunni stranieri nati in 

Italia – la seconda generazione 

dell’immigrazione – che tra il 2007/2008 e 

il 2015/2016 sono passati da 

199.120 a 479.000, e attualmente 

rappresentano il 58,7% degli alunni di 

cittadinanza straniera e il 5,4% della 

popolazione scolastica complessiva. Solo 

nell’ultimo anno, gli studenti stranieri di 

seconda generazione hanno registrato un 

incremento di 28.093 unità (+6,2%). 

Oltretutto, l’incidenza dei nati in Italia tra gli 

studenti “stranieri” sale al 72% nella scuola 

primaria e all’85,2% nella scuola 

dell’infanzia. Numeri che indicano quale 

sarà il futuro delle classi italiane e 

anticipano quanto progressivamente 

accadrà anche nelle secondarie di I e II 

grado (che attualmente registrano valori 

pari, rispettivamente, al 43,8% e al 

18,7%). A fronte di un tale quadro, l’Italia 

non ha ancora varato la riforma della 

legge sull’acquisizione della cittadinanza 

italiana, con effetti indirettamente 

discriminatori tra chi nasce in Italia da 

genitori italiani e chi nasce in Italia da 

genitori stranieri. Più in generale, le 

strategie didattiche ed educative sono 

chiamate a differenziarsi in base alle 

condizioni degli alunni “stranieri” (nati 

all’estero, nati in Italia, rom-sinti-

caminanti, minorenni migranti non 

accompagnati, le persone di età minore 

straniere richiedenti asilo ecc.). In tal 

senso, merita apprezzamento la Legge 

scolastica e universitaria degli stu- denti con cittadinanza 
straniera in Italia”, in Centro Studi e Ricerche IDOS in 
partenariato con Confronti, Dossier Statistico Immigrazione 
2016, Edizioni IDOS, Roma, pagg. 203-210. 
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47/2017 (Disposizioni in materia di misure 

di protezione dei minorenni stranieri non 

accompagnati) che all’art. 14 stabilisce 

che, dal momento dell’inserimento della 

persona di età minore nelle strutture di 

accoglienza, le istituzioni scolastiche 

attivino le misure per favorire 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico, 

anche attraverso progetti specifici che 

prevedano l’utilizzo dei mediatori culturali 

e convenzioni per la promozione di 

programmi di apprendistato. Anche in 

questo caso, però, “le amministrazioni 

interessate provvedono all’attuazione 

delle disposizioni […] nei limiti delle risorse 

finanziarie, strumentali e umane disponibili 

a legislazione vigente e comunque senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica”. I titoli conclusivi dei corsi di 

studio saranno rilasciati alle persone di età 

minore con i dati identificativi acquisiti al 

momento dell’iscrizione, anche quando 

l’alunno abbia compiuto la maggiore età 

nelle more del completamento del 

percorso di studi. Un fenomeno di più 

recente emersione è l’incremento di 

alunni stranieri con disabilità: 28.117 su 

un totale di 233.486 alunni disabili nell’a.s. 

2014/2015. L’incidenza degli stranieri è 

del 12%, con picchi del 20% in Lombardia, 

Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di 

Trento e Veneto (1 disabile su 5). La 

variazione in un solo anno è stata del 

+5,6% tra gli stranieri e del +2,1% nella 

media degli iscritti: su 4.805 nuovi alunni 

certificati come disabili, gli stranieri sono 

poco meno di un terzo (1.491). Va capito 

se il motivo sia una maggiore accuratezza 

delle diagnosi o l’attribuzione a un deficit 

della persona di quelle che, invece, 

possono essere difficoltà legate alla 

lingua. Un’altra problematica riguarda i 

minorenni che si ricongiungono alle 

famiglie e chiedono di frequentare la 

scuola in corso d’anno, ma non sempre 

                                                             
41 MIUR, “Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano - 
a.s. 2015/2016”, op. cit., pag. 6. 

vengono accolti negli istituti scolastici per 

via della scadenza dei termini previsti per 

l’iscrizione; oppure dei quindicenni che 

non hanno frequentato o concluso la 

secondaria di I grado e potrebbero fruire 

della formazione presso i Centri 

Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 

(CPIA), ma non possono farlo non avendo 

ancora raggiunto la soglia dei 16 anni 

prevista per la frequenza dei corsi di I 

livello41. 

Permane un problema di ritardo 

scolastico più accentuato: gli studenti 

italiani in ritardo nella frequenza scolastica 

sono circa il 10,5% contro il 32,9% degli 

stranieri. Nella percentuale dei ritardi, il 

gap a sfavore di questi ultimi è di 11 punti 

percentuali nella scuola primaria (1,8% 

contro il 13,2%), 29 punti nella secondaria 

di I grado (6,6% contro il 35,4%) e ben 59 

punti nella secondaria di II grado. Una 

situazione che però è migliorata rispetto al 

passato42. 

Infine, resta preoccupante il livello di 

scolarizzazione delle persone di età 

minore appartenenti a minoranze etniche 

di rom, sinti e caminanti, i cui iscritti a 

scuola nel 2015/2016 sono appena 

23.360: più della metà frequenta la scuola 

primaria (12.536, pari al 53,7%), un terzo 

la secondaria di I grado (29,7%), mentre è 

del 14,5% la quota di iscritti alla scuola 

dell’infanzia e di appena il 2,2% quella 

delle secondarie di II grado (504 studenti 

in tutta Italia). Per quanto rilevante, quindi, 

la “Strategia Nazionale di Inclusione dei 

Rom, dei Sinti e dei Caminanti 2012-2020” 

necessita ancora di essere implementata 

e resa operativa.  

42 Ibidem, pagg. 42-45. 
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Rinnovando la centralità del principio di 

parità nell’applicazione del 

diritto/dovere all’istruzione per i 

minorenni stranieri o appartenenti a 

minoranze, il Gruppo CRC 

raccomanda: 

1. Al Parlamento e al Governo di 

sostenere e potenziare gli investimenti 

per l’istruzione delle persone di età 

minore straniere o appartenenti a 

minoranze, estendendo quelle che al 

momento sono attività progettuali 

messe a bando, con strategie e 

strumenti di intervento sistemici e 

ordinari, da assicurare in tutte le scuole 

e in tutti i territori, prevedendo le risorse 

necessarie in ambito economico, 

professionale e di programmazione 

didattica; 

2. Al Governo e al MIUR di 

prevedere e sostenere 

finanziariamente l’inserimento stabile 

del mediatore interculturale nel 

percorso curricolare ordinario – 

fissandone le modalità di assunzione e 

contrattualizzazione a livello nazionale 

– o, almeno, di introdurlo nelle scuole 

in cui la percentuale degli alunni non 

italiani superi il 50% e, negli altri casi, 

di dare indicazione agli Enti Locali 

affinché lo inseriscano nei loro piani di 

programmazione; 

3. Al Governo e al MIUR di 

potenziare e monitorare la “Strategia 

Nazionale di Inclusione dei Rom, dei 

Sinti e dei Caminanti 2012-2020”, al 

fine di migliorarne l’impatto in termini di 

iscrizione e successo scolastico dei 

bambini e ragazzi appartenenti a tali 

minoranze. 
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