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 1. Condizione giuridica dello straniero nell'ordinamento italiano e diritti 

fondamentali 

Gli articoli 2, 3 e 10 co. 2 della nostra Costituzione costituiscono l’essenza e la base 

dei diritti sociali attribuiti al non cittadino. 

L’articolo 2 in particolare riconoscendo i diritti fondamentali dell’uomo, si staglia 

come fonte granitica di libertà ma anche di “diritti sociali” per tutti gli individui nel 

nostro ordinamento1. 

Ne consegue non solo l’applicabilità allo straniero del principio di uguaglianza 

sancito dall’art. 3, come avvalorato dalla giurisprudenza costituzionale2, ma anche 

che l’art. 10 co. 2 della Costituzione diventi “misura in cui l’accesso ed il godimento 

dei diritti sociali contribuiscono a definire la condizione giuridica dello straniero”3.  

                                                           
* Componente del Laboratorio di Ricerca Sociale (LARS) presso Dipartimento di Scienze Umane 

Sociali e della Salute - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; dottore di 

ricerca e componente del Laboratorio di Ricerca Sociale (LARS) presso Dipartimento di Scienze 

Umane Sociali e della Salute Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
1 Cfr. C. Corsi, Lo Stato e lo straniero, Cedam, Padova, 2001, p. 101. 
2 Cfr A. De Fusco, Sul diritto all’istruzione come veicolo di integrazione delle seconde generazioni 

dell’immigrazione in Italia, in “Osservatorio costituzionale” del 6 febbraio 2018, riferendosi in 

particolare alle sentenze nn. 120/1967, 104/1969, 244/1974, 54/1979, 199/1986, 62/1994, 219/1995, 

198/2000, 252/2001. 
3 B. Pezzini, Lo statuto costituzionale del non cittadino: i diritti sociali, in A.I.C. Cagliari 16-17 

ottobre 2009, in “Rivistaaic.it”, 2, 2009. 
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La riserva di legge di cui all’art.10 co. 2 (“La condizione giuridica dello straniero è 

regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”) rappresenta 

“il percorso attraverso il quale lo straniero smette di essere non-cittadino, per 

vedersi riconosciuta l’appartenenza politica alla comunità in base al legame 

costruito con l’ordinamento”4. 

Di rilevanza analoga tuttavia va considerato il primo comma del medesimo articolo 

(“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute”) che implica “l’immediata generale applicabilità delle 

norme di diritto internazionale consuetudinario che prevedono la spettanza di un 

minimum di garanzie”5. 

É interessante rilevare brevemente come la Corte costituzionale ha declinato in 

alcune circostanze la tematica dell’uguaglianza dei cittadini e dei non-cittadini 

dinanzi all’ordinamento. Con la sentenza 120 del 1967 la Corte costituzionale 

affronta per la prima volta la questione della condizione giuridica dello straniero. 

In tale sede la Corte stabilisce che l’art. 3 va considerato in “connessione” con l’art. 

2 e l’art. 10 della Costituzione6.  Viene sancito che il principio di uguaglianza si 

applica a tutti gli individui, cittadini e non, al cospetto di tutti i diritti inviolabili 

garantiti dall’art. 2 della Costituzione. 

Questa impostazione non ha impedito al legislatore di fare talvolta distinzioni tra 

“cittadini” e “stranieri”, riferendosi a quel “pricipio di ragionevolezza” che la Corte 

stessa fa proprio nelle prime sentenze in materia di uguaglianza. 

Appena qualche anno dopo, nella sentenza 54 del 1979, la Corte interpreta il 

principio di uguaglianza come “principio generale che condiziona tutto 

l’ordinamento nella sua obiettiva struttura”, indipendentemente “dalla natura e 

dalla qualificazione dei soggetti (...)”7.  

                                                           
4 Cfr L. Ronchetti, La Costituzione come spazio della cittadinanza, in “Materiali per una storia della 

cultura giuridica”, 2, 2015, p. 456. 
5 Cfr A. Pace, Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo, in “Rivista dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti” n. 00 del 07/07/2010. 
6 Cfr. F. Scuto, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell’immigrazione irregolare, 

Giuffré, Milano, 2012, p. 46.  
7 Ibidem. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

3 

 

Al principio di razionalità/ragionevolezza, si affiancano negli anni successivi altri 

indirizzi interpretativi, in particolare la tesi della “fattispecie aperta”, che definisce 

i nuovi diritti come facoltà desumibili dagli antichi diritti. Inoltre la Corte utilizza 

nel corso degli anni sempre più frequentemente la locuzione “diritti fondamentali” 

piuttosto che “ diritti inviolabili”. 

A tal proposito, il T.U. 286 del 19988, inserendosi in un contesto di graduale 

abbandono della clausola di reciprocità, riconosce all’art. 2 “allo straniero comunque 

presente alla frontiera o nel territorio dello Stato (...) i diritti fondamentali della 

persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni 

internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente 

riconosciuti”. Il legislatore demanda alla Corte Costituzionale ed ai giudici ordinari 

il compito di individuare i diritti qualificabili come “fondamentali”9, che non si 

limitano alle sole “libertà civili” di cui parla il comma 2 del medesimo art. 2. 

In materia di istruzione, l’art.34 della Costituzione ne riconosce il diritto, 

indipendentemente dalla cittadinanza, a tutti i capaci e meritevoli: la dottrina é 

unanime nell’affermare che il diritto all’istruzione non abbia una mera valenza 

formale, limitandosi a fissare un divieto di discriminazione nell’accesso al diritto 

scolastico, bensì fondi un vero e proprio diritto soggettivo “a ricevere l’istruzione 

necessaria, malgrado ogni possibile ostacolo d’ordine economico e sociale”10. 

È interessante sottolineare che, mentre l’articolo 35 (c. 4) della Costituzione prevede 

il riconoscimento della «libertà di emigrazione», riflettendo una realtà ancora 

rilevante per l’Italia del secondo dopoguerra, vi è un solo articolo, il 117, modificato 

con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della 

parte seconda della Costituzione»), che annovera in maniera esplicita  

“l’immigrazione” tra le materie rispetto alle quali lo Stato esercita in modo 

                                                           
8 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 

del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139. 
9 Cfr A. Pace, Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo, in “Rivista dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti”, 00 del 07/07/2010. 
10 G. Matucci, F. Rigano (a cura di), Il diritto a una didattica individualizzata e personalizzata, in 

“Costituzione e Istruzione”, Franco Angeli, Milano, 2016.  
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esclusivo (senza il concorso delle Regioni) la potestà legislativa, mentre le Regioni 

sono protagoniste in materia di integrazione11. 

Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di diritto all’istruzione è 

stato ricostruito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n°200 del 2009, nella 

quale viene delineata una netta separazione tra “normativa generale” (di 

competenza esclusiva dello Stato – art.117 comma 2 lettera n della Costituzione) e 

“principi fondamentali” in materia di istruzione, che sebbene di emanazione 

statale, si inseriscono nel quadro di una competenza di tipo concorrente con quella 

regionale (art.117 comma 3 della Costituzione). 

Il giudice costituzionale considera come ambiti riconducibili alle “norme generali” 

sull'istruzione, quelli individuati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, che pongono 

le basi del sistema italiano di istruzione “che per sua stessa natura riveste carattere 

nazionale”. Si tratta in effetti di disposizioni che , secondo l’interpretazione della 

Corte, definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e 

richiedono di essere applicate “in modo necessariamente unitario ed uniforme in 

tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, 

la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio 

dell'istruzione” 12.  

È evidente che in questa categoria debbano rientrare le norme legislative e 

regolamentari volte ad assicurare l’accesso dei minori stranieri al diritto 

all’istruzione. 

Per “principi fondamentali in materia di istruzione” invece, vanno intese tutte 

quelle norme che non sono riconducibili alla struttura essenziale del sistema, 

sebbene mirino alla creazione di una disciplina comune ed omogenea sul territorio 

nazionale. Tali “principi” posti dallo Stato, sono attuabili tramite intervento del 

legislatore regionale. Rientrano nella competenza legislativa regionale concorrente: 

la programmazione regionale della rete scolastica; la programmazione dell’offerta 

                                                           
11 Cfr. Redazione Centro Studi e Ricerche IDOS – R. Callia, M. Giuliani, L. Luatti, F. Pittau, A. 

Ricci (a cura di) con il supporto del Ministero dell’Interno, L’organizzazione delle politiche in 

materia di immigrazione e asilo in Italia.  Punto di Contatto Nazionale per l’Italia nella Rete 

Europea Migrazioni EMN, Roma, 2012. 
12 Sentenza Corte costituzionale n.200 del 2009.   
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formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; il dimensionamento 

sul territorio delle istituzioni scolastiche.  

Il T.U. 286 del 1998 specifica agli articoli 34 ss numerosi diritti riconosciuti agli 

stranieri, tra cui l’obbligo scolastico per i minori stranieri, il diritto allo studio, 

l’accesso alle università.  

A seguito dell’entrata in vigore del T.U. 286, la Corte ha sistematicamente 

riconosciuto nella sua giurisprudenza l’applicabilità dei principi della Parte prima 

della Costituzione agli stranieri, ponendo fine al dibattito imperversante intorno 

all’intestazione della stessa ai soli “Diritti e doveri dei cittadini”13. L’evoluzione 

giurisprudenziale ha tracciato un cammino arduo e denso di sfumature, la cui 

destinazione ultima é la parificazione dello straniero al cittadino nei diritti 

fondamentali relativi alla persona, alla famiglia, al lavoro ed all’assistenza sociale. 

Come rileva il rapporto del 15 maggio 2019 del Servizio studi della Camera dei 

deputati14, il Focus pubblicato dal MIUR nel marzo 2018 ci mette dinanzi 

all’evidente impatto che il fenomeno migratorio determina sul plasmarsi delle 

nostre politiche in materia scolastica, essendo proprio “gli studenti con 

cittadinanza non italiana il fattore tuttora dinamico del sistema scolastico 

italiano”.15 

Il Focus evidenza come l’incidenza quantitativa degli studenti di origine migratoria 

sia in realtà esacerbata dalla flessione del numero di studenti di cittadinanza 

italiana, che nel quinquiennio 2012/2013-2016/2017 sarebbero diminuiti di ben 

                                                           
13 Cfr C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, VII ed., Cedam, Padova, 1967, vol. II, p. 913, citato 

in A. Pace, Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo, in “Rivista dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti”, 00 del 07/07/2010. 

Mortati prospettava tre possibili situazioni nei confronti dello straniero, desumibili dalla nostra 

Costituzione: “assoluta esclusione di quei diritti per loro stessa natura inerenti alla qualità di 

cittadino ed, in modo tipico, di tutti i diritti politici”; “necessario riconoscimento, in condizioni 

di parità con i cittadini, degli altri diritti che riguardano la tutela delle esigenze essenziali alla 

condizione umana”; “discrezionale attribuzione dei residui diritti, con quelle limitazioni le quali 

possano rendersi necessarie a tutela della sicurezza e del buon costume. Le attribuzioni 

conferibili nell’esercizio di tale discrezionalità devono ritenersi subordinate alla condizione 

della reciprocità, a tenore della disposizione in questo senso posti dall’art. 16 delle preleggi”. 
14 Camera dei deputati – Servizio studi, L’integrazione scolastica dei minori stranieri, 15 maggio 

2019; www.camera.it 
15 MIUR - Ufficio Statistica e studi, Gli alunni con cittadinanza non italiana, A.S 2016/2017, 2018, 

p.8. 
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241.000 unita.16 Il Servizio studi della Camera dei deputati attira inoltre la nostra 

attenzione sul numero crescente di studenti nati in Italia da genitori di cittadinanza 

non italiana: da 371.000 unità a 503.000 nel quinquennio 2012/2013-2016/2017. Sulla 

totalità di studenti con cittadinanza non italiana, questi ultimi rappresentano più 

del 60%. L’attenzione alle seconde generazioni deve restare altissima al fine di 

rilevare l’effiacia delle politiche di integrazione messe in atto e di prospettare le 

necessarie spinte evolutive da impartire alle stesse.  

Il report ISTAT su “Integrazione scolastica e sociale delle seconde generazioni”17, 

sottolinea che gli elementi rilevabili statisticamente analizzando i percorsi scolari 

degli studenti non cittadini, offrono uno sguardo profondo sui modelli migratori 

delle diverse comunità di appartenenza.  

Leggendo il Focus del MIUR sopracitato, emerge come la distinzione tra seconde 

generazioni e studenti nati all’estero che entrano per la prima volta nel sistema 

scolastico italiano sia un elemento di imprescindibile rilevanza per chiunque voglia 

condurre un’analisi dei processi di integrazione e dei percorsi strutturati dalle 

istituzioni al fine di favorire gli stessi. La seconda categoria di studenti in effetti, 

rispetto alla prima, é portatrice di fattori di “resistenza” ulteriori (basti pensare al 

fattore linguistico) necessitanti interventi di accogienza specifici ed azioni 

didattiche di supporto e potenziamento mirate18. 

Il nostro ordinamento prevede, all’articolo 38 del T.U. 286/199819 che i minori 

stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all'obbligo scolastico e che 

ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, 

di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.  

                                                           
16 Ibidem. 
17 ISTAT, Integrazione scolastica e sociale delle seconde generazioni, 15 marzo 2016. 
18 MIUR - Ufficio Statistica e studi, Gli alunni con cittadinanza non italiana, A.S 2016/2017, 2018, 

p.20. 
19 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 

del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139. 
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Solo per il godimento dei diritti “in materia civile” e dei diritti di cui agli artt. 34 ss. 

(i diritti “che costano”) il T.U. 286 del 1998 pone la condizione del “regolare 

soggiorno” nel territorio dello Stato. 

L’effettività del diritto allo studio è garantito dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti 

locali.  

Il comma 3 dell’art.38 stabilisce inoltre che l’attività educativa delle singole 

comunità scolastiche deve essere improntata a valori di promozione delle 

“differenze linguistiche e culturali”, favorendo la realizzazione di attività 

interculturali comuni: “La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e 

culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le 

culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, 

alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali 

comuni”. 

Il legislatore utilizzando la parola “presenti” vuole chiaramente specificare che il 

diritto sussiste indipendentemente dallo status di regolarità o meno della presenza 

in Italia dei genitori20: i regolamenti scolastici prevedono l’iscrizione del minore 

straniero “con riserva”, anche in mancanza della documentazione scolastica 

prescritta21.  

Il  Regolamento sull’immigrazione inoltre (DPR 394/1999: art. 45), ribadisce che i 

minori stranieri hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità 

della propria posizione. Sulla base di questo stesso articolo, il diritto all’istruzione 

deve essere garantito nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Inoltre, 

l’alunno straniero può richiedere l’iscrizione in qualunque periodo dell’anno 

scolastico.  

Al fine di garantire il migliore inserimento dell’alunno straniero, il Regolamento 

prevede che i minori vengano iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica. Il 

collegio docenti può tuttavia deliberare l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo 

                                                           
20 Cfr. Fiorella Farinelli, contributo per il seminario “Scuole Migranti”, 2016, 

www.scuolemigranti.org  
21 L'iscrizione del minore straniero non è subordinata alla regolarità del soggiorno dei propri 

genitori, come attestato anche dalla giurisprudenza di merito. Cfr. Tibunale di Milano, I sez. 

civ., ordinanza dell'11 febbraio 2008. 
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conto dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, del corso di studi 

seguito, del livello di preparazione raggiunto. I programmi d’insegnamento 

possono inoltre subire adattamenti al fine di favorire il processo di integrazione, 

previa delibera del collegio docenti: interventi specifici, individualizzati o per 

gruppi di alunni, possono essere attuati al fine di facilitare l'apprendimento della 

lingua italiana.  

Da rilevare che la L. 107/2015 (art. 1, co. 7, lett. r) ha inserito fra gli obiettivi del 

potenziamento dell’offerta formativa l’alfabetizzazione e il perfezionamento 

dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 

enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e 

dei mediatori culturali. Prevede inoltre (art. 1, co. 32) che le attività e i progetti di 

orientamento scolastico vengano sviluppati in modo da sostenere anche le 

eventuali difficoltà e problematiche che potrebbero sorgere in fase di integrazione, 

derivanti dalla condizione specifica degli studenti di origine straniera. 

In coerenza con quanto stabilito nel art. 38, del T.U., le Regioni hanno previsto 

interventi legislativi finalizzati a garantire l'effettività del diritto allo studio dei 

migranti, agevolando le pratiche di accoglienza, integrazione ed inserimento 

scolastico. Si tratta spesso di forme di sostegno alle iniziative delle istituzioni 

scolastiche.22 É raro che tali interventi si situino nel quadro di leggi in materia di 

“diritto allo studio”, come ad esempio nel caso dell’art. 17, l. r. Piemonte n. 28 del 

2007. Alcune Regioni hanno optato per un approccio più innovativo, integrando 

istruzione e formazione professionale: la Toscana (l. r. n. 32 del 2002), l’Emilia 

Romagna (l. r. n. 12 del 2003), la Liguria (l. r. n. 18 del 2009), la Puglia (l. r. n. 31 del 

2009), la Lombardia (l. r. n. 19 del 2007). Integrando educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e lavoro, tali approcci sembrano mirare a 

raggiungere l’obiettivo della “piena realizzazione della libertà individuale e 

dell’integrazione sociale, nonché il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della 

                                                           
22 Cfr art. 6, l. r. Toscana n. 32 del 2002; art. 14, l. r. Emilia Romagna n. 5 del 2004;  artt. 7 e 17, l. r. 

Abruzzo n. 46 del 2004; art. 20, l. r. Liguria n. 7 del 2007; art. 11, l. r. Lazio n. 10 del 2008; art. 10, 

l. r. Marche n. 13 del 2009 ; art. 11, l. r. Puglia n. 32 del 2009; art. 19, l. r. Campania n. 6 del 2010. 
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vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro» (così 

l’art. 1, comma 1, l. r. Toscana n. 32 del 2002). I destinatari delle prestazioni erogate 

vengono individuati quali “utenti” del sistema e le categorie di beneficiari sono 

“famiglie”, “bambini”, “studenti”, “lavoratori”, senza alcun riferimento alla loro 

nazionalità.  

 

 2. Una scuola inclusiva: la sfida del sistema scolastico italiano 

La presenza di alunni d’altrove nella scuola italiana, in particolare dagli inizi degli 

anni Novanta del secolo scorso, ha posto in essere una sfida complessa e laboriosa 

per il nostro sistema scolastico. La scuola, seconda agenzia educativa dopo la 

famiglia, luogo deputato all’educazione intenzionale e sistematica, deve farsi 

promotrice di una politica di inclusione affinché si realizzi una vera uguaglianza 

delle opportunità formative. 

La scuola italiana ha scelto la piena integrazione/inclusione23 di tutti gli alunni nella 

scuola e l’educazione interculturale come suo orizzonte culturale (Circolare 

ministeriale del 26 luglio 1990, n. 205, La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. 

L’educazione interculturale; Circolare ministeriale del 2 marzo 1994, n. 73, Dialogo 

interculturale e convivenza democratica: l’impegno progettuale della scuola e art. 

36 della Legge 40/98, non modificato dalla Legge 189/02). Delineando così una 

“scuola delle cittadinanze”, europea nel suo orizzonte, capace di valorizzare le 

diversità e, nel contempo, di far dialogare la molteplicità delle culture entro una 

cornice di valori condivisi. Oltre alle buone pratiche di accoglienza che si sono 

succedute a partire dagli anni Novanta e alle iniziative dei singoli per favorire 

l’inclusione, occorre tuttavia un impegno organico e un’azione strutturale in grado 

di supportare l’intero sistema formativo nazionale nel suo obiettivo di aprirsi alle 

culture e persone d’altrove24. 

                                                           
23 La natura polisemica del termine inclusione può aiutare a comprendere le tante sfaccettature 

del processo di cambiamento a cui sono chiamate le persone d’altrove e le loro famiglie.  
24 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per lo studente Ufficio per l’integrazione degli alunni stranieri, Linee guida 

per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 2006, p.3. 

https://archivio.pubblica.istruzione.it (sito consultato in data 06 giugno 2019) 
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Nella Circolare Prot. 2546/DGS Roma, 23 maggio 2007 si ribadiva il principio 

secondo cui: «[…]   La normativa italiana nel suo complesso si richiama ai principi 

generali dell'universalismo, della scuola comune, della centralità della persona e 

dell’intercultura. La scuola, che da sempre ha adottato questa prospettiva, si trova oggi nella 

necessità di rivolgere una maggiore attenzione all'educazione interculturale e alla 

promozione del dialogo e del confronto»25. 

Scegliere la prospettiva interculturale non significa limitarsi a mere strategie di 

inclusione degli alunni d’altrove, né a misure compensatorie di carattere speciale. 

Si tratta, piuttosto, di assumere la diversità come paradigma dell’identità della 

scuola e come occasione per aprire l’intero sistema formativo a tutte le differenze 

(di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica). 

L’occasione per valorizzare la diversità ci viene offerta dal nostro vivere quotidiano 

in una società sempre più multietnica e multiculturale, dove quella diversità, che 

nella cultura occidentale è stata a lungo rimossa a favore di un’omologazione alla 

cultura ufficiale (monoculturalismo), esige oggi il riconoscimento della sua 

“identità”, per cui si avverte il bisogno di progettare un modello interculturale 

basato sul reciproco riconoscimento delle culture e sulla disponibilità a un dialogo 

capace di innovare la vita individuale e sociale, arricchendola di nuovi apporti 

valoriali e culturali26. 

Questo processo di scambio sta modificando e modificherà sia le identità degli 

autoctoni sia quelle delle persone d’altrove, dando origine a quel fenomeno che i 

sociologi dell’immigrazione e gli studiosi di letterature post-coloniali definiscono 

di meticciato, di ibridismo, volendo con ciò intendere la formazione di nuove e più 

complesse identità, frutto di un intreccio dinamico tra popoli diversi27.  

                                                           
25 Circolare Prot. 2546/DGS Roma, 23 maggio 2007 (Archivio Ministero della Pubblica 

Istruzione). 
26 A. Giustino Vitolo, Interculturalità, quando? Brevi note per una metodologia interculturale, in 

“Studi sulla formazione”, 2, 2012, p. 184 
27 F. Susi (a cura di), Come si è stretto il mondo. L’educazione interculturale in Italia e in Europa: teorie, 

esperienze e strumenti, citato in B. Sferra, La storia senza frontiere. Per una didattica interculturale 

della storia, Roma Tre-Press, Roma, 2016, p. 47. 
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Quest’apertura verso l’altro da sé può essere attuabile solo mediante un processo 

educativo e formativo in grado di oltrepassare le barriere del monoculturalismo 

per assumere modelli relazionali fondati sul rispetto, lo scambio e il dialogo.  

Nell’ambito delle Conclusioni del Consiglio Europeo del 12 maggio 2009 su un 

Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione 

(ET 2020) è stata posta in evidenza l’importanza delle politiche d’istruzione e 

formazione per assicurare che tutti i discenti, compresi quelli che provengono da 

un ambiente svantaggiato o con bisogni specifici e i migranti, completino la loro 

istruzione. Occorre pertanto fornire anche quelli che sono considerati i mezzi 

necessari per interagire positivamente con altri giovani provenienti da diversi 

contesti culturali e valoriali. All’istruzione spetta dunque il compito di favorire le 

competenze interculturali, i valori democratici e il rispetto dei diritti fondamentali 

e dell’ambiente nonché combattere tutte le forme di discriminazione (obiettivo 

strategico n. 3)28. 

Nonostante le numerose raccomandazioni per una scuola inclusiva e per il 

diritto/dovere all’istruzione, ad opera della Commissione europea, del Parlamento 

europeo e degli altri organismi internazionali, la strada per una scuola 

interculturale risulta ancora molto lunga e difficile da percorrere senza 

un’applicazione concreta delle politiche promosse.  

 

 3. Gli insegnanti nella scuola dell’intercultura 

Al sistema scolastico è richiesta l’urgente attuazione di quelli che sono i principi 

dettati dalla nostra Costituzione in materia di diritto allo studio e di eguaglianza. 

Soprattutto esso è chiamato a rispondere alle esigenze di una comunità 

democratica che incoraggia la partecipazione e la corresponsabilità educativa. 

Analizzando quelle che sono le problematiche relative al sistema scolastico, 

dell’istruzione, della formazione e dell’educazione nella società del cambiamento, 

                                                           
28 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Conclusioni del Consiglio Europeo del 12 maggio 

2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione 

(«ET 2020»), 2009. https://archivio.pubblica.istruzione.it (sito consultato in data 20 giugno 2019) 
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occorre tener presente che al centro di qualsiasi progettazione/programmazione 

deve esserci la persona. 

Secondo Franca Pinto Minerva «La scuola nell’affrontare il problema dell’educazione 

interculturale si trova necessariamente impegnata in una ridefinizione critica delle finalità, 

esplicite o implicite, latenti o manifeste, che la scolarizzazione si pone rispetto alla 

formazione integrale e integrata della persona. Ogni persona è considerata portatore di una 

diversità propria, e la scuola può offrire forme e strumenti in grado di costruire percorsi di 

convivenza attraverso pratiche di democrazia e un ambiente di apprendimento che può 

garantire opportunità di comunicazione, di scambio, di cooperazione e partecipazione»29. 

A differenza degli altri tipi di approcci formativi/educativi, quello della pedagogia 

interculturale, rappresenta una vera e propria ‘rivoluzione’: l’alterità, la 

migrazione, la vita in una società complessa e multiculturale non sono considerate 

come rischi di disagi, ma come delle occasioni di arricchimento, di crescita 

personale e collettiva. L’incontro con l’altro da sé, con un soggetto etnicamente e 

culturalmente differente, rappresenta una sfida, una possibilità d’incontro e di 

riflessione sul piano dei valori, della cultura, dei comportamenti30. 

Laddove la multi e la pluricultura richiamano fenomeni di tipo descrittivo, facendo 

riferimento alla convivenza di persone provenienti da culture differenti, l’aggiunta 

del prefisso ‘inter’, presuppone una relazione, uno scambio, un’interazione31. 

Sviluppare un etnocentrismo32 critico, lavorare per costruire un ponte tra le culture 

presenti sul territorio, scoprire l’altro da sé per abbattere pregiudizi, ascolto attivo, 

                                                           
29 F. Pinto Minerva, L’intercultura, citato in AA.VV., L'intercultura. Riflessioni e buone pratiche, 

Franco Angeli, Milano, 2008, p. 98.  
30A. Portera, Pedagogia Interculturale in Italia e in Europa, Vita&Pensiero, Milano, 2007, p. 8. 
31 Ibidem. 
32 Con il termine etnocentrismo si indica un senso di centralità e di unicità culturale da parte di 

un gruppo umano, da cui derivano atteggiamenti di chiusura e sentimenti di superiorità nei 

confronti degli altri popoli e dei loro costumi. Il termine fu coniato dall’antropologo e sociologo 

statunitense W. G. Sumner, nel 1906. Sumner considerò l’etnocentrismo come un carattere 

universale, riscontrabile in ogni epoca storica e in ogni contesto geografico. L’etnocentrismo 

rappresenta un atteggiamento valutativo espresso sia attraverso giudizi e azioni, dove i valori, 

le tradizioni e la cultura di un determinato gruppo sociale sono considerati dai suoi membri più 

veri, superiori rispetto a quelli di altri gruppi. 

Per ulteriori approfondimenti Cfr. S. Caldirola, Etnocentrismo, in S. Gianfaldoni (a cura di), 

Lessico interculturale, Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 83-84.  
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promuovere l’incontro, curare la comunicazione, partire dalle assonanze e non 

dalla diversità, condivisione empatica, questi sono ritenuti gli elementi fondanti di 

un’educazione interculturale che i gli insegnanti devono promuovere nella scuola 

di oggi. 

Un approccio educativo di tipo interculturale comporta una serie di conoscenze e 

competenze di carattere generale e specialistico. La formazione interculturale degli 

insegnanti occupa, in tale prospettiva, un posto di tutto rilievo: è solo a partire da 

una corretta impostazione del lavoro educativo nella scuola (e non solo) che si può 

sperare di diffondere una sempre più necessaria “cultura   della   convivenza”33. 

Lavorare sull’intercultura vuol dire osservare, condividere, progettare, costruire, 

orientare, programmare quelle che sono le strategie educative/formative/didattiche 

atte a sostenere l’inserimento degli studenti d’altrove all’interno del sistema 

scolastico italiano e, di conseguenza, nella nostra società. 

L’intervento della scuola a favore degli alunni d’altrove non deve essere 

sottostimato. L’azione della scuola, infatti, deve essere rivolta sia verso gli alunni 

stranieri sia nei confronti delle loro famiglie. Occorre trasformare il contatto 

culturale in confronto culturale, al fine di promuovere dinamiche di scambio e di 

reciproco arricchimento. Gli alunni stranieri, al pari di quelli autoctoni, non 

possono essere considerati indipendentemente dalla loro storia familiare che 

caratterizza il loro vivere34. 

Gli insegnanti divengono guide significative nel percorso di crescita dei discenti, 

non più “semplici” trasmettitori di conoscenze ma depositari di una formazione 

integrale che aiuta i ragazzi a sviluppare conoscenze atte a prepararli alla vita 

sociale e professionale. 

Janet M. Bennett definisce la competenza interculturale come una serie di 

caratteristiche cognitive, affettive e comportamentali e di capacità che supportano 

un’interazione efficace ed adeguata in diversi ambienti culturali. L’aspetto 

                                                           
33 M. Fiorucci, La formazione interculturale degli insegnanti e degli educatori, in “Formazione & 

Insegnamento”, XIII, 1, 2015, p. 56 
34 L. Pati, La corresponsabilità tra scuola e famiglia all’insegna del confronto tra culture educative, in P. 

Dusi, L. Pati (a cura di), Corresponsabilità educativa, La Scuola, Brescia, 2011, p. 36. 
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cognitivo della competenza interculturale comprende: la consapevolezza e 

conoscenza della propria cultura, la conoscenza di altre culture, competenze 

generali e specifiche della sfera culturale, la capacità di analisi delle interazioni. 

L’aspetto affettivo, invece, si compone di curiosità, flessibilità cognitiva, 

motivazione e apertura. L’aspetto comportamentale riguarda la capacità di far 

nascere dei legami, l’empatia, la capacità di ascolto, la considerazione di punti di 

vista differenti35.  

Alla scuola è richiesta una riorganizzazione del sistema educativo, abbandonando 

quelli che sono i progetti estemporanei e provvisori – caratterizzanti la prima fase 

dell’accoglienza e dell’integrazione interculturale -  a favore di interventi educativi 

strutturali e stabili in grado di incoraggiare ragionamenti e percorsi volti alla 

conoscenza e alla scoperta dell’altro da sé. 

Quando le diversità culturali si incontrano e interagiscono emergono affinità e 

differenze. Vi è la possibilità di riconoscersi uguali e diversi, ci si rende 

gradualmente consapevoli che l’umanità è  “una”, laddove diversi sono i modi di 

vivere; ci si allena a visioni prospettiche della realtà e alla pluralità di punti di vista 

da cui la realtà deve essere osservata. Rimuovendo quelli che sono i pregiudizi 

iniziali si riscoprono i nessi che esistono tra popoli apparentemente lontani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 M. De Toni, K. Kožar Rosulnik, M. A. Vižintin, Lo sviluppo della competenza interculturale degli 

insegnanti e degli allievi, Centro di ricerche scientifiche dell’Accademia Slovene delle Scienze e 

delle Arti, Istituto per le migrazioni Slovene, 2013, p. 37. 
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