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Materiale didattico per lo sviluppo di
abilità interculturali da parte dei
genitori
INTRODUZIONE
L’unità 2 del materiale formativo prodotto nell’ambito del progetto
Parents for all ha come obiettivo quello di sensibilizzare i genitori
della società di accoglienza (HPS) circa il loro importante ruolo
nell’inclusione e coesione sociale. I sei capitoli di questa unità
forniscono ai genitori informazioni pratiche che li aiuteranno a
coltivare atteggiamenti positivi verso l'integrazione e la diversità dei
migranti, intendendo il coinvolgimento dei genitori per l'inclusione
sociale come un processo collaborativo e reciprocamente gratificante.
Più specificamente, il Capitolo 1, L’integrazione dei migranti:
significato e benefici per la società, aiuta i genitori a capire il vero
significato dell'integrazione di migranti, rifugiati e minoranze etnicoculturali (MR/ECM), chiarendo le principali idee errate e affrontando
possibili preoccupazioni. Questo capitolo spiega i numerosi vantaggi
di una perfetta integrazione degli ECM per la società e introduce
brevemente i genitori ai principali obiettivi dell'agenda nazionale per
l'integrazione degli studenti stranieri.
Capitolo 2, Benefici per i bambini che fanno esperienza della diversità,
introduce il concetto di diversità e le sue differenti accezioni e
dimensioni. Sono spiegati i benefici emotivi, sociali e cognitivi per i
bambini che crescono in un contesto multiculturale, così come gli
svantaggi di crescere in un ambiente troppo omogeneo. I genitori
possiederenno le abilità e le risorse necessarie per insegnare ai loro
figli il significato di diversità e agevolare la loro interazione con
differenti ambienti.
Capitolo 3, L’impatto dei pregiudizi e del razzismo sui bambini,
prepara i genitori a riconoscere pregiudizi, razzismo e i loro segni. I
genitori comprenderanno l'impatto dannoso che il pregiudizio e il
razzismo hanno sull'autostima e sull'autopercezione dei bambini,
nonché sul rendimento scolastico. Questo capitolo fornisce ai genitori
risorse per riconoscere e contrastare il linguaggio e le azioni
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pregiudizievoli dei loro figli al fine di promuovere la loro tolleranza e
la comprensione interculturale.
Capitolo 4, Comprendere le sfide affrontate dai genitori ECM,
presenta contenuti semplici e pratici che possono essere utilizzati per
supportare i genitori ECM in questioni relative all'educazione dei loro
figli. Ciò consentirà ai genitori della società di accoglienza di
collaborare in modo più empatico e costruttivo con i genitori ECM
durante le attività scolastiche.
Capitolo 5, Conoscere altri sistemi d’istruzione, fornisce ai genitori
alcune informazioni su differenti sistemi educative in UE. Questo li
sensibilizzerà alle sfide che i genitori ECM possono affrontare mentre
cercano di orientarsi in un sistema educativo totalmente diverso da
quello che hanno vissuto. Questo capitolo propone semplici modi in
cui i genitori della società di accoglienza possono fornire l’assistenza
necessaria ai genitori ECM in questioni relative all'istruzione dei figli.
Capitolo 6, Supporto alle attività scolastiche per lo sviluppo
dell’intercultura, introduce i genitori all'agenda interculturale del
loro paese e alle disposizioni specifiche disponibili per i bambini
migranti e rifugiati. I genitori capiranno lo scopo di specifiche attività
scolastiche che promuovono l'intercultura e diventano più
consapevoli della necessità di una migliore comprensione
interculturale nell'ambiente scolastico che vivono i loro figli.
Impareranno in modi pratici come collaborare efficacemente con il
personale scolastico e altri genitori al fine di promuovere una
mentalità interculturale tra i bambini.
Le attività di apprendimento nell'unità 2 sono strutturate come
nell'Unità 1.
Dopo aver completato lo studio del materiale formativo invitiamo i
genitori a svolgere le attività successive alla valutazione. Ciò
consentirà loro di scoprire da soli in che misura sono migliorati ed
avranno inoltre la possibilità di fornire i loro feedback e commenti
sul materiale formativo ai partner che hanno sviluppato il corso.
Speriamo sinceramente che ti piaccia questa formazione e che tu
possa trovarla utile per sostenere meglio i tuoi figli e rafforzare la
coesione sociale!
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LEGGENDA DEI SIMBOLI
Per differenziare le diverse attività presenti nel documento, puoi rifarti a
queste icone

Teoria – informazioni

Riflessione

Risorse esterne di informazione

Video relativo/i

Esercizi di riflessione

Applicazione delle conoscenze

Attività di gruppo

Esercizi di autovalutazione
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CAPITOLO 1: L’INTEGRAZIONE DEI
MIGRANTI: SIGNIFICATO E BENEFICI PER
LA SOCIETÀ
Che cosa imparerò?
o La risposta ad alcune preoccupazioni comuni tra i genitori della
società d’accoglienza, come: l'integrazione dei migranti
potrebbe svilire i nostri valori; stiamo affrontando
l'Islamizzazione dell'Europa; la qualità dell’istruzione sta
diminuendo a causa degli immigrati e dei rifugiati
o Perché l’immigrazione è positive per l’economia europea e quali
sono i vantaggi di vivere in una società multiculturale
o Perché le politiche non sono sufficienti a raggiungere
l’integrazione

Perché è importante?
Molte persone hanno paura dell'aumento dell'immigrazione. L'unico
modo per combattere questa paura è conoscere i fatti. Conoscere
meglio cosa significa l'integrazione dei migranti comporterebbe una
diminuzione della preoccupazione. Sarete capaci di essere più aperti
nei confronti dei genitori provenienti da altri paesi e potrete
cooperare insieme per il miglior interesse dei vostri figli.
“La migrazione è un fenomeno naturale come respirare,
mangiare, dormire. Fa parte della vita, fa parte della
natura” – Gael Garcia Bernal
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Luoghi comuni riguardo l’immigrazione
Per cominciare, leggi le frasi sottostanti e pensa a quante volte le hai
sentite dire dalle persone nella vostra comunità:
"Gli immigrati ci stanno rubando il lavoro"
"Non si integrano"
"Dove ci sono gli immigrati c’è sempre illegalità"
"Stiamo vivendo un’Islamizzazione dell'Europa"
"Tutti vogliono venire in Europa"
"Gli immigrati sono un peso per i nostri servizi sociali"
"Gli immigrati istruiti, molto qualificati possono rimanere, ma
lasciate quelli poco qualificati nei loro paesi"
Adesso chiediti: "Con quali di queste considerazioni sono pienamente
d'accordo?"
Probabilmente sarai sorpresa/o di scoprire che in ogni parte del
mondo le persone hanno opinioni simili sugli immigrati. Ciò significa
che, per esempio, quello che i Greci provano quando emigrano in altri
paesi è lo stesso comportamento che la popolazione locale ha nei
confronti degli immigrati che arrivano in Grecia. Strano no? E quello
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che è ancora più strano è che quando noi o i nostri compatrioti
emigriamo in altri paesi e alle persone del luogo non piacciamo molto,
allora le consideriamo razziste o con la mentalità chiusa; ma quando
poi altre persone migrano nel nostro paese e noi non ne siamo
contenti non ci consideriamo mai razzisti o con la mentalità chiusa!
Fondamentalmente, tutte queste considerazioni sono dei luoghi
comuni sulla migrazione. I fatti sono diversi. Vuoi ricrederti? Allora
leggi i seguenti articoli che espongono dei falsi miti sulla migrazione:

Ten Myths about Migration
Myths, Facts and Answers about Refugees and Migrants
(Entrambi gli articoli sono in lingua inglese)
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Luoghi comuni riguardo l’integrazione
Alcuni dei luoghi comuni sulla migrazione sono più persistenti di altri
o più ostili. Prendiamo come esempi i tre concetti citati
nell’introduzione.
1) L'integrazione dei migranti potrebbe svilire i nostri valori
I valori sono, per definizione, valutabili. Li condividiamo. Per
questo motivo vogliamo preservarli, viverli e sentire che gli altri li
rispettino. Ma i valori sono statici? Sono puri? La verità è che i
valori cambiano considerevolmente, anche tra le persone della
stessa etnia. Non sono mai gli stessi per tutti nella stessa società e
cambiano. Paragonate, per esempio, i valori più importanti nel
vostro paese negli anni ‘70 con quelli che prevalgono oggi. Sono
gli stessi? Molto probabilmente no. Chi li ha cambiati? Gli
immigrati? Molto probabilmente no. Alcuni valori vengono persi
quando le società evolvono mentre alcuni nuovi sono negoziati e
adottati. In effetti, invece di svilire i nostri valori, di solito capita il
contrario: l'immigrazione aiuta le persone ad ampliare i propri
orizzonti e, di conseguenza, lo spettro dei valori diventa più ampio.
Prendete in considerazione questa dichiarazione di una donna
siriana: "Preferiamo i nostri uomini che hanno vissuto in Europa.
Trattano le donne meglio, anche quando tornano in Siria".
Avete fatto caso se esistono valori condivisi tra voi e i genitori
provenienti da altre culture? Quali?

2) Stiamo affrontando l'islamizzazione dell'Europa
Questo falso mito si basa sulla paura; la paura di perdere la nostra
identità. Molti pensano che l'Islam sia una minaccia per la civiltà dei
valori cristiani dell'Occidente. Ma quali sono i fatti?
Secondo la Globsec, i Musulmani sono solo il 5% (dati 2016)
dell'intera popolazione europea. Si prevede che il loro numero
aumenti al 6% per il 2030. Per cui, si stima che la popolazione
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musulmana europea cresca a circa il 7,4% per il 2050. La ragione
principale di questa crescita non è la migrazione, ma i tassi di fertilità
più alti paragonati alla popolazione non musulmana in Europa.
E per quanto riguarda i valori europei? Il motto dell’UE è "Unità nella
diversità". Questo riflette l'apertura del continente a molte culture,
tradizioni e lingue diverse. Questa è una cosa positiva per l'Europa?
Beh, i paesi ricchi e innovativi sono multiculturali, per esempio gli
Stati Uniti e il Canada.
E per quanto riguarda i valori cristiani occidentali? Non sono in
declino? Si, certamente lo sono. Ma come risultato di che cosa? La
struttura della società europea sta cambiando. Secondo alcuni recenti
sondaggi svolti in dodici paesi europei, la maggioranza dei giovani
non professa alcuna religione. Per esempio, il 91% dei cechi, l’80%
degli estoni, il 75% degli svedesi, il 72% dei tedeschi e il 67% degli
ungheresi dichiara di non essere credente. Quindi, sì, vi è un
cambiamento dei valori in Europa. Ma la presenza di una minorità
musulmana in Europa sembrerebbe non avere nessuno ruolo in
questo cambiamento, che da solo porti all’islamizzazione.
Dopo aver scoperto questi dati, cosa pensi? L’Europa sta vivendo
l’islamizzazione o l’islamofobia?
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L’impatto dell’immigrazione sulla qualità dell’istruzione
La qualità dell'istruzione è peggiorata a causa dell'immigrazione? La
presenza di bambini ECM ha un impatto sul rendimento dei nativi?
Questo è, senza dubbio, un argomento attuale che sicuramente
riguarda molti genitori delle società d’accoglienza.
Quali aspetti dell'istruzione possono essere influenzati? Le risorse
disponibili (poiché alcune risorse sono destinate all'integrazione dei
bambini ECM); il tempo che gli insegnanti possono dedicare ad ogni
singolo studente (alcuni hanno paura che più tempo viene dedicato ai
bambini ECM più i bambini nativi siano trascurati); le aspettative che
gli insegnanti possono avere dagli studenti (c'è chi pensa che gli
insegnanti abbassino le loro aspettative e quindi non incoraggino
abbastanza i bambini nativi); il rendimento dei bambini nativi, come
le abilità in lingua o matematica, etc.
Che cosa mostra la ricerca? Non vi sono dei chiari sì o no. I risultati
sono vari. Molto dipende dal sistema educativo di ogni singolo paese.
Un altro fattore importante è la percentuale di bambini ECM nelle
classi. Vi sono anche seri fattori socio-economici che influenzano la
qualità dell'istruzione, ma non sempre le persone la pensano così e
credono che ogni mancanza nella qualità dell'istruzione sia colpa
degli immigrati.
Cerchiamo di analizzare questi fattori più da vicino:
a) I risultati in vari paesi sono diversi. Secondo Jensen (2015), la
ricerca in Australia, Inghilterra e Olanda non ha rivelato nessun
effetto negativo dei bambini immigrati sul rendimento dei
bambini nativi. I risultati in altri paesi cambiano a seconda del loro
sistema d'istruzione. In paesi come la Danimarca, l'Italia e la
Norvegia, si è scoperto che un alto numero di bambini immigrati
in una scuola o in una classe ha effetti negativi sui bambini nativi
in termini di voti più bassi, più alti tassi di abbandono scolastico
nei licei e minor probabilità di passare l'esame di maturità. E’
interessante notare che gli effetti negativi riscontrati per alcuni
paesi sono così bassi che non varrebbe neanche la pena trattare
l'argomento a livello politico.
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b) La percentuale di bambini ECM nelle classi ha un ruolo. Se il
numero di bambini immigrati è alto, ciò può portare i bambini
nativi ad avere voti più bassi o ad un tasso di abbandono più alto
nei licei. Ma se la quota di bambini ECM è bassa, non vi sono effetti
negativi nei risultati scolastici dei bambini nativi (Jensen, 2015).
Qual è una quota alta? Alcune ricerche suggeriscono che l'effetto
diventa significativo con più del 40% di bambini immigrati nella
classe (Jensen e Rasmussen, 2011).
c) Fattori socio economici. Ci sono evidenze che non tanto l'origine
del bambino immigrato quanto il suo status socio economico
influenza i loro pari. Bambini immigrati provenienti da contesti
privilegiati non hanno impatti negativi sul rendimento dei loro
compagni nativi. Ma quando i bambini immigrati provengono da
un contesto disagiato e si sforzano di dare il massimo da un punto
di vista accademico, questo potrebbe influenzare negativamente i
risultati accademici dei bambini nativi. Tuttavia, l'effetto
contrario anche è possibile. Potrebbe anche succedere che la
diversità etnica e culturale crei un ambiente di apprendimento
positivo (Jensen, 2015).
-

Qual è la situazione nella scuola di vostro figlio?
Qual è il contesto socio-economico dei bambini ECM?
Gli insegnanti sono consapevoli dei risultati dei bambini nativi o
sono tranquilli?
Come si sentono i vostri figli?
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L’integrazione dei migranti: cosa vuol dire realmente
Che cos'è realmente l'integrazione del migrante? Abbiamo già
esaminato i fatti che dimostrano chiaramente che non vi è motivo per
aver paura dei migranti integrati nelle società europee. La definizione
di integrazione, cosi come proposta dall’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM), vi può aiutare ulteriormente:
“L’integrazione può essere definita come un processo attraverso
il quale gli immigrati vengono accettati nella società, sia come
individui che come gruppi. In generale, si riferisce a un processo
di adattamento reciproco da parte dei migranti e delle società
d’accoglienza, mentre i requisiti specifici di accettazione da
parte della società d’accoglienza cambiano in ogni paese.
L’integrazione non implica necessariamente un insediamento
permanente. Tuttavia, prende in considerazione i diritti e gli
obblighi sia dei migranti che delle società d’accoglienza,
l’accesso a diversi tipi di servizi e al mercato del lavoro,
l’identificazione e il rispetto per un insieme di valori
fondamentali che unisce gli immigrati e le società d’accoglienza
in un unico obiettivo.” (IOM, 2011)
Questo processo avviene a ogni livello della vita pubblica e privata, a
livello individuale, familiare, della comunità e nazionale. Ovviamente,
l'integrazione non è possibile se i migranti non rispettano le regole
della società d’accoglienza o se non vi sono valori condivisi.
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L'integrazione a sua volta non è possibile se la società d’accoglienza
non fa nessuno sforzo per aprirsi e adattarsi a nuove culture o se non
mostra nessuna considerazione per i diritti dei migranti. La
considerazione reciproca, l'adattamento e il rispetto sono la chiave
per un’integrazione di successo che non limiterebbe nessuno ma
arricchirebbe entrambe le parti.
L'integrazione è anche associata all'inclusione e alla coesione sociale.
L'inclusione sociale si riferisce a una piena partecipazione dei
migranti alla vita economica, sociale, culturale e politica della
comunità d’accoglienza. La coesione sociale si riferisce all'assenza di
discriminazione e xenofobia, e alla promozione della reciproca
comprensione comune. Secondo il Consiglio Europeo, la coesione
sociale si riferisce alla capacita di una società di promuovere il
benessere di tutti i suoi membri, in modo da ridurre le disparità e
impedire la marginalizzazione. È semplice comprendere che quando
vi sono poche disparità tra i membri di una società e non vi è
marginalizzazione vi sono meno contrasti e tensioni tra i diversi
sottogruppi della società. Si può quindi affermare che più sono ridotte
le differenze tra migranti e non migranti nell'ambito lavorativo,
dell'istruzione, della sanità e dell'inclusione sociale, e maggiore sarà
l'integrazione dei migranti e più forte sarà la coesione sociale.
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-

Come valuteresti la tua comunità locale in termini di inclusione
sociale e di coesione sociale?
In quanto genitore, a che livello (individuale, familiare,
comunitario) potresti ulteriormente promuovere la coesione
sociale? Cosa potresti fare?
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Riflessione sulle migrazioni
1) Hai dei parenti che sono immigrati in un altro paese? Se sì,
chiedigli le loro sensazioni quando sono arrivati in un
ambiente estraneo.
- Che cosa pensi del fatto che abbiano dovuto emigrare?
- Hanno cambiato le loro abitudini e tradizioni?
- Quanto è diverso il loro modo di vivere rispetto a quello
del vostro paese?
- Pensi che la migrazione ha aiutato sia loro che i loro figli
nel loro sviluppo personale?

2) Prendiamo in considerazione che l'economia del vostro paese
sta peggiorando e che avete difficoltà a mantenere la vostra
famiglia. Questi vostri parenti vi invitano nel paese dove sono
emigrati promettendovi ottime opportunità di lavoro.
-

Prenderesti in considerazione l'idea di emigrare?

-

Come ti sentiresti se decidessi di emigrare? (Paura, ansia,
entusiasmo, etc.)

-

Ci sono delle ragioni per le quali non emigreresti, a
prescindere da quanto sia difficile la situazione nel vostro
paese? Motivi per i quali esitereste? Se vi sono, spiegale per
favore.

-

Quali sarebbero gli aspetti positivi o i benefici se
eventualmente decidessi di emigrare?
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L’integrazione fa bene all’economia!
Cosa ne pensi del concetto che gli immigrati rubano il lavoro alla
popolazione locale? Piuttosto che rubare il lavoro, è dimostrato dall’
OECD che negli ultimi dieci anni gli immigrati hanno contribuito
notevolmente ad aumentare la forza lavoro in Europa e negli USA.
Uno dei motivi è che gli immigrati solitamente non competono con la
forza lavoro locale ma piuttosto la completano, visto che spesso
accettano lavori che i locali rifiutano. Quindi gli immigrati aiutano a
riempire i vuoti nel mercato del lavoro.
È vero che in un primo momento l'integrazione degli immigrati e dei
rifugiati nei mercati del lavoro e nelle società può costare caro. Ma
questo è solo una parte della verità. L'altra parte invece è un
investimento con alti profitti. Secondo l'OIM, gli immigrati e i rifugiati
contribuiscono all'economia delle società di accoglienza sia come
impiegati che come imprenditori. L'immigrazione, se ben gestita,
migliora la crescita, l'innovazione e l'imprenditoria. Ovviamente gli
immigrati contribuiscono anche all'economia dei loro paesi d'origine
inviando soldi e trasferendo conoscenza e abilità.
Esiste anche un altro motivo per cui l'Europa trae beneficio
dall'immigrazione. L'Europa “sta invecchiando” e la sua popolazione
è sempre più anziana. La popolazione in età lavorativa in Europa sta
diminuendo e questo è il motivo per cui l'Europa necessita di
lavoratori. Gli immigrati possono fornire questa forza lavoro più che
necessaria.
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In ogni caso, alcuni commentano che i costi dei servizi sociali per i
migranti sono troppo alti. Ancora una volta, i fatti dimostrano che
nella maggior parte dei paesi gli immigrati pagano più di quel che
ricevono, che siano tasse o contributi sociali.

Myths, facts and answers about refugees and migrants
Is migration good for the economy?
(Entrambi gli articoli sono disponibili solo in lingua inglese)
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I vantaggi di vivere in una società multiculturale
Hai mai mangiato in un ristorante cinese o thai?
Hai mai usato della tecnologia giapponese o americana?
Hai mai posseduto o guidato una macchina tedesca?
Hai mai indossato una giacca di lana inglese o delle scarpe di pelle
italiana?
Ti piace mangiare la pasta, il gelato o i falafel?
Ti piace ballare il tango o la zumba?
Utilizzi le parole 'tecnologia' o 'filosofia'?
Lo sai che il nostro mondo digitale sarebbe inesistente se non fosse
stato per l'invenzione indiana dello zero?
Nella nostra vita quotidiana apprezziamo i benefici della diversità e
del multiculturalismo. Dalla varietà di cibo etnico alle ingegnose
invenzioni di diverse civiltà, la nostra vita è diventata più
apprezzabile, comoda e interessante grazie ai diversi approcci e
culture che si incontrano e fondono in un’unica cosa.
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Nonostante gli ostacoli che la diversità impone, le società
multiculturali nascenti nei paesi forti come il Canada, gli USA, la
Germania e l’Australia dimostrano che trarre beneficio dalle diverse
culture arricchisce e apre a nuovi orizzonti. In effetti, il
multiculturalismo ci può rendere più creativi, ci può aiutare a
esplorare differenti prospettive e a sviluppare diversi modi per
risolvere i problemi. Ci può rendere più flessibili e con la mentalità
aperta, capire che non si tratta sempre di giusto o sbagliato, ma di
diversi punti di vista o questioni, di gusti personali. Il
multiculturalismo è una propensione positiva verso il diverso, può
renderci meno isolati e più pieni di risorse. Vivere in una società
multiculturale può renderci più consapevoli e autoriflessivi
aiutandoci a sviluppare le nostre idee e convinzioni. Ci può aiutare a
concentrarci sull’essere umano piuttosto che sulle caratteristiche
culturali e quindi intrattenere dei rapporti, imparare da persone
molto più interessanti di quelle nella nostra propria cultura e
addirittura svilupparci amicizie.
E ciò che è ancora meglio: il multiculturalismo vi rende ancora più
unici! Com’è possibile? Vi sono innumerevoli possibilità di
combinare diverse culture, scelte, lingue e tradizioni; sicuramente la
vostra combinazione non sarà uguale a nessun’altra perché
rispecchierà la vostra personalità, le vostre preferenze e i vostri
valori!
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Regali da altre culture
Pensa a:
1) Due invenzioni cinesi che fanno parte della nostra vita
quotidiana
2) Due concetti dell’antica Grecia che hanno cambiato la civiltà
occidentale
3) Due importanti contributi del mondo arabo alla scienza o alla
cultura
4) Due famosi scienziati ebrei
5) Due importanti contributi dell’antica Roma al progresso della
civilizzazione

Come sarebbe la tua vita senza questi contributi? Come sarebbe il
mondo?1

1) carta e polvere da sparo; 2) democrazia e filosofia; 3) preservazione e traduzione di
manoscritti dell’antica Grecia, chimica e algebra; 4) Einstein e Freud; 5) il sistema legale e
la costruzione delle strade.
1

19

Parents for All

Unità 2: Il ruolo dei genitori nell’inclusione e nella coesione sociale
Capitolo 1: L’integrazione dei migranti: Significato e benefici per la società

Punti chiave nell’agenda nazionale per l’integrazione
Non ti preoccupare, non sarà una presentazione noiosa sulla politica
delle migrazioni! Dopo tutto, potresti leggere la strategia nazionale
sull’integrazione e l’applicazione delle leggi sull’immigrazione
quando volete. Qui sottolineeremo solo alcuni aspetti che daranno da
pensare e vi aiuteranno a capire meglio perché alcune cose vengono
fatte (o non vengono fatte).
La Strategia Nazionale per l’Integrazione in Italia ha i seguenti
obiettivi**:
1. Rendere l’integrazione sociale più sostenibile attraverso il
sistema SPRAR. È costituito da enti locali che operano sul
territorio con un piccolo numero di rifugiati o richiedenti asilo.
Questo modello si adatta al contesto italiano che, a differenza di
altri paesi europei di immigrazione a lungo termine, non presenta
un modello di insediamento mono-etnico strutturato.
2. Creazione e formazione di un consistente gruppo di Imam
riconosciuti, che debbono tenere i loro sermoni in italiano e
lasciare le moschee aperte a tutti i cittadini per promuovere la
comprensione comune.
3. Rafforzare l’apprendimento della lingua considerando che
rappresenta un requisito primario per potersi integrare nella
società d’accoglienza e per facilitare l’accesso all’istruzione.
4. Migliorare l’inclusione socio-lavorativa creando un’offerta
formativa che risponda alla domanda del mercato del lavoro.
5. Semplificare l’accesso al Sistema Sanitario per gli immigrati, in
modo particolare per le categorie più vulnerabili.
6. Semplificare l’attribuzione di un alloggio attraverso
l’informazione e in alcuni casi dando un supporto economico ai
rifugiati.
7. Promuovere il diritto al ricongiungimento familiare,
considerando che la famiglia è la base per una reale integrazione.
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8. Rafforzare la conoscenza e l’informazione sui servizi,
moltiplicando gli uffici e i punti d’informazione così come la
creazione di portali online.
Il concetto principale che evidenzia l’intera strategia è che
l’integrazione deve essere concepita come un processo complesso
che deve portare a un’autonomia di vita. Ciò implica fornire
informazioni e aumentare la consapevolezza di tutta la società
d’accoglienza.

**(L’ultimo NIS risale a ottobre del 2017. Non ne è stato ancora
annunciato uno nuovo, ma sfortunatamente vi saranno notevoli
cambiamenti dovuti al “Decreto Sicurezza” recentemente approvato
e fortemente promosso dall’attuale, anti immigrazione Ministro
dell’Interno. Tuttavia sappiamo che in questo decreto, l’immigrazione
sarà soggetta alla cancellazione dei FAMI “Progetto Integr-Azione” –
che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso dei rifugiati al Servizio Civile
Internazionale).

Piano nazionale d’integrazione per i titolari di protezione
internazionale
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L’agenda locale per l’integrazione
La Regione Lazio opera in tutti i tipi di servizi a livello amministrativo,
attraverso i suoi uffici, consigli di amministrazione e dipartimenti. Su
tutto il territorio vi sono una moltitudine di uffici destinati a
supportare i migranti nell’integrazione sociale.
Tra questi possiamo trovare i Centri per l’Impiego che hanno un ruolo
chiave per il collocamento dei cittadini, visto che da un lato ricevono
proposte di lavoro da agenzie e imprese che hanno necessità di
lavoratori e dall’altro raccolgono richieste da parte di persone in
cerca di lavoro. Tuttavia il servizio di collocamento trova il suo fulcro
a livello dei Centri per l’Orientamento al Lavoro (COL). Forniscono un
servizio di informazione, orientamento, consulenza e supporto alle
start up di impresa.
La principale funzione che svolgono è di permettere agli utenti di
evidenziare le loro abilità, i loro interessi e i loro valori professionali,
così come di espandere le loro competenze del mondo del lavoro e
delle professioni, e anche di definire un progetto professionale
individuale. Alcuni di questi COL sono specializzati in una categoria
sociale specifica, un numero dei quali si concentra sui migranti.
La creazione di corsi di lingua è fondamentalmente gestita dal
sistema delle associazioni civili e sociali e dalle organizzazioni del
Terzo Settore conosciute come Scuolemigranti e dipende in modo
minore dai servizi istituzionali. Le Scuolemigranti, attraverso azioni
condivise, riescono ad organizzare corsi di lingua gratuiti per adulti
nei posti più diversi, come librerie, centri sociali, centri sportivi.
Un supporto da parte degli istituti d’istruzione ufficiali come le scuole
è ancora assente, ma queste sono già entrate nel processo di
formazione per migranti adulti. Essendo ispirate dalla filosofia che
mette al centro l’idea del coinvolgimento dei genitori nell’istruzione
scolastica, alcune offrono anche servizi di mediazione culturale
durante gli incontri insegnanti-genitori, organizzano corsi di lingua
per i genitori nelle scuole dei figli, forniscono la traduzione di
documenti scolastici in molte lingue.
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Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, la ASL Roma 1 fornisce dei
servizi interculturali e interdisciplinari nei quali diverse figure
professionali collaborano assieme. Sul territorio troviamo vari
numeri verdi, punti d’informazione, centri d’accoglienza, mense e
cliniche per migranti gestite da associazioni di volontariato e
organizzazioni di lavoro sociale (Onlus e ONG). Tra le altre possiamo
trovare: Consorzio Roma Solidarietà (Caritas Diocesana di Roma),
Associazione e Fondazione Centro Astalli, Comunità di Sant’Egidio,
Centro Welcome, CIES, Casa dei Diritti Sociali, Associazione Medici
contro la Tortura, e così via.
Inoltre questo ambito è competenza dell’INMP - Istituto Nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il
contrasto delle malattie della Povertà (Via di S. Gallicano 25/a) - e
della Direzione Nazionale del GrlS – Gruppi locali per l’Immigrazione
e la Salute (Via Marsala, 103). Infine, la ASL Roma 1 ha istituito il
centro Samifo destinato specificatamente ai richiedenti asilo, rifugiati,
vittime di violenza e tortura. Questo centro, che conta sull’aiuto dei
mediatori culturali, fornisce servizi per la cura delle sofferenze fisiche,
sociali e mentali.
Perché dovrebbe essere interessante per un nativo? Conoscendo
questi servizi e a seconda di che cosa è disponibile nella tua comunità,
potresti:
-

Assistere dei genitori ECM appena arrivati per potersi sistemare
più velocemente

-

Prevenire o risolvere incomprensioni o conflitti più velocemente

-

Comunicare più efficacemente

-

Venire a conoscenza di altre culture più facilmente

-

Collaborare con le autorità locali nell’interesse dell’intera
comunità
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Piano integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di
integrazione sociale dei migranti http
Scuolemigranti
Samifo Notebooks

Limiti dell’agenda politica per l’integrazione
Non vi è dubbio che la politica locale e nazionale ha un ruolo
importante nel processo d’integrazione e che può indurre ad alcuni
cambiamenti. Ad ogni modo le politiche hanno alcune caratteristiche
che, per loro natura, limitano il loro scopo e i loro obiettivi. Le
politiche possono essere buone o cattive, eccellenti o disastrose, o
semplicemente mediocri. Possono fornire delle strutture, delle linee
guida e delle risorse, possono addirittura imporre un comportamento,
ma non potranno mai cambiare realmente le persone.
Per cui ci sarà sempre qualcosa che dipenderà dalle persone
coinvolte, che siano nativi o migranti: per aprirsi nei confronti
dell’altro e per relazionarsi con l’altro. Nessuna politica può
rimpiazzare l’iniziativa personale necessaria per raggiungere
l’integrazione. Nessuna politica può imporre su di voi dei valori che
conducono all’integrazione o che vi facciano rinunciare a questi valori
se li avete. In fin dei conti, siete voi, cittadini locali, che accoglierete o
non i genitori stranieri, che insegnerete o non ai vostri figli il rispetto
per le altre persone e le altre culture, che avrete o non il desiderio di
conoscere nuove culture. Dipende da voi!
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Analisi delle dimensioni della coesione sociale
Guarda il seguente grafico:

Ora, basandoti su ciò che hai imparato nelle parti precedenti,
correlate le tre parti del grafico con: iniziative personali, politiche
locali e nazionali d’integrazione, qualità dell’integrazione a cui si è
arrivati.
Poi rifletti su quali di questi livelli la tua comunità ha bisogno di
migliorare e come potete contribuire.
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Revisione del Capitolo 1

Una riuscita integrazione dei migranti significa
 Adattamento mutuo
 Proposito comune
 Una serie centrale di valori comuni
 Arricchimento; Rafforzamento dell’unicità
personale
 Rispetto dei diritti e degli obblighi sia da parte
dei migranti che dei nativi
 Apertura culturale
 Contributo all’economia
 Rinnovamento della forza lavoro
 Accresciute creatività e flessibilità
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Attività di gruppo consigliate
Attività 1
Immaginate di vivere alla fine degli anni novanta/inizio del
ventesimo secolo, quando l’Italia ha vissuto la più grande
emigrazione della sua storia moderna. Le condizioni di vita sono
molto dure per voi e per la vostra famiglia e decidete di migrare in un
paese straniero da soli per poter dare una vita migliore alla vostra
famiglia.
Il vostro progetto è di trovare un lavoro al più presto possibile e
mandare a casa dei soldi per sostenere la vostra famiglia, e
sembrerebbe che non avete altre opzioni.
Descrivete le vostre emozioni nel momento in cui vi troverete ad
affrontare le seguenti situazioni quando arriverete nel Paese di
destinazione:
-

Non sapete la lingua e ti sembra impossibile comunicare con
gli altri
Siete in un paese completamente diverso e tutto funziona
diversamente
Il comportamento negativo e/o cauto dei locali nei vostri
confronti
Non sapete a chi rivolgervi se avete un problema

Parlate di ciò che avete scritto con gli altri in classe.
C’è qualche differenza su come vi sentite e pensate quando parlate di
migrazione e migranti rispetto a prima?

Attività 2
Dividete la classe in due gruppi. Il primo rappresenta dei genitori
locali i cui figli frequentano una scuola dove vi sono anche bambini
migranti. Il secondo gruppo rappresenta i genitori immigrati che
vivono nel tuo paese da 2 anni, parlano a malapena la tua lingua e
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vengono da diversi paesi. Cosa fareste e come reagireste a seconda di
alcune circostanze? Scrivete ed esponete le vostre idee e pensieri
come gruppo. Ricordate di considerare le cose in base al punto di
vista del gruppo che rappresentate:
-

C’è un’accesa lite tra compagni di classe nativi e stranieri, come
affrontereste il problema?

-

C’è una partita di calcio cruciale tra scuole locali. Parteciperesti?
Incoraggereste vostra/o figlia/o a partecipare? C’è qualche
ragione per cui non lo fareste?

-

Vostra/o figlia/o deve arrivare a scuola prima del suono della
campanella. Le/gli mettereste fretta perché arrivi in orario?

Adesso per ogni situazione i due gruppi espongano le loro idee e
pensieri e ne parlate. Poi incoraggiate tutti i genitori a esprimere la
loro opinione su ciò che segue:

-

Il vostro punto di vista è stato influenzato dal fatto che
appartenete o non al gruppo che rappresentavate?

-

Com’è stato mettervi nei pani di genitori migranti?

-

Questo esercizio vi ha permesso di avere un punto di vista più
bilanciato su come gli interessi di entrambi i gruppi possono
incontrarsi meglio?
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Cosa imparerò?
Assessment 1: Aspetti fondamentali dell’integrazione dei
migranti
Seleziona la risposta corretta alle seguenti affermazioni. Solo
un’opzione è corretta.
1. Un cambiamento di valori è
a) Un normale processo osservato in tutte le culture e civiltà
durante il loro processo evolutivo
b) Un serio problema nella società europea
c) Fenomeno osservato nei paesi europei a causa di un gran
numero di migranti
d) Improbabile che accada tra persone che condividono la stessa
lingua e la stessa origine
2. I valori europei sono in pericolo a causa dell’Islam
a) Si, la popolazione musulmana è in continua crescita a causa
delle migrazioni
b) No, solo il 5-6% della popolazione europea è di religione
musulmana
c) No, i valori cristiani sono in declino a causa del
multiculturalismo
d) Si, stiamo affrontando la perdita della nostra identità
3. La qualità dell’educazione si sta deteriorando a causa
dell’immigrazione
a) I risultati di alcune ricerche supportano chiaramente questa
affermazione
b) Ci sono fattori socio-economici oltre l’immigrazione che
influenzano la qualità del sistema educativo
c) Questo è vero indipendentemente dalla percentuale di
bambini migranti in classe
d) E’ vero perchè la diversità etnica e culturale crea un ambiente
negativo per l’apprendimento
4. L’integrazione dei migranti è
a) Responsabilità dello Stato
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b) Responsabilità dei migranti
c) Un beneficio solo per i migranti
d) Un processo di adattamento
5. La capacità di una società di promuovere il benessere di tutti
i suoi membri si riferisce a
a) Integrazione dei migranti
b) Eguaglianza
c) Coesione sociale
d) Inclusione sociale
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Assessment 2: Benefici dell’integrazione dei migranti per
la società
Di seguito troverai sette affermazioni. Il tuo compito è decidere se
queste sono vere o false. Pensa al perchè una dichiarazione sia falsa.
1. In molti paesi i migranti ricevono più di quello che pagano in
tasse e contributi sociali.
Vero o falso?
2. La forza lavoro migrante è un'iniezione necessaria per le
vecchie economie europee.
Vero o falso?
3. La migrazione non è connessa con la crescita, l’innovazione e
l’imprenditoria.
Vero o falso?
4. I migranti di solito competono con la forza lavoro locale per
un impiego.
Vero o falso?
5. Il multiculturalismo può rendere le persone più creative e
piene di risorse
Vero o falso?
6. Sebbene il multiculturalismo possa rendere le persone più
aperte, allo stesso tempo le rende meno uniche
Vero o falso?
7. La civiltà moderna sarebbe più ricca e più avanzata senza
fusioni multiculturali
Vero o falso?
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Assessment 3: Strade per potenziare l’integrazione di migranti
e rifugiati
Trova gli errori! L'autore del seguente testo sembra aver frainteso
alcuni punti vitali relativi all'integrazione dei migranti. Identifica le
parole e le espressioni che devono essere corrette.
L'integrazione dei migranti è compito delle autorità. Progettando
buone politiche di integrazione, la maggior parte delle sfide relative
alla migrazione sarà risolta. Una buona strategia di integrazione si
rivolge a servizi e interventi appropriati che aiutano i migranti a
superare le barriere e ad adattarsi meglio alla loro società ospitante.
La responsabilità dell'attuazione di questi interventi rimane
principalmente in capo alle autorità nazionali, regionali e locali. Le
singole iniziative delle persone possono contribuire molto poco
all’effettiva integrazione dei genitori MR/ECM. Tuttavia, alla fine è
l'atteggiamento e il comportamento degli stessi migranti a
determinare il successo del processo di integrazione.
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CAPITOLO 2: BENEFICI PER I BAMBINI CHE
FANNO ESPERIENZA DELLA DIVERSITÀ
Cosa imparerò?
o I diversi aspetti della diversità
o Perché è un bene che i bambini sperimentino la diversità nei
loro ambienti
o Come puoi aiutare tua/o figlia/o ad interagire in modo
costruttivo in un ambiente diversificato

Perché è importante?
Alcune persone potrebbero avere un’idea vaga della diversità
intendendola o come un ‘bene’ o come causa di ‘confusione’ per i
propri figli. Grazie a una migliore comprensione dei motivi per cui la
diversità rappresenta un vantaggio per tua/o figlia/o, diventerai più
sicura/o nel confronto con la diversità e sarai meglio equipaggiata/o
per aiutare tua/o figlia/o a trarne il massimo. Sarai anche in grado di
sostenere in maniera equilibrata la trasmissione dei tuoi valori e
l’incentivo a tollerare quelli degli altri.
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Diversità: il concetto e le sue dimensioni
Ogni individuo è unico. L’eterogeneità e la diversità sono perciò
qualità intrinseche dell’essere umano. Le persone possono divergere
da un’infinità di punti di vista, secondo fattori più o meno visibili.
L’età, la ‘razza’, il genere, la lingua, le abilità e le credenze personali
sono solo alcuni di questi. Nel tentativo di enucleare i differenti
aspetti della diversità, gli scienziati sociali hanno teorizzato le “ruote
della diversità”. Dà uno sguardo al grafico qui di seguito per farti
un’idea di quanti aspetti possono essere considerati.

Ora rifletti sui seguenti aspetti:
 L’età e l’etnia2 (inclusa la ‘razza’) sono una scelta?

L’etnia, in quanto caratteristica centrale di questo contesto, include la ‘razza’ e altre
caratteristiche ereditarie connesse alla nostra origine che non sono soggette a
cambiamento. Ad ogni modo, in senso stretto quello di etnia è un termine complesso che
fa riferimento a similitudini come ascendenza, lingua, storia, società, cultura o nazione
comuni. Da questo punto di vista l’etnia può essere soggetta a cambiamento.
2
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 Il genere biologico e la disabilità sono scelte?
 Rispetto alle esperienze di vita che ci rendono diversi, quali tra
le tue apprezzi di più?
 Che grado di controllo hai avuto/hai sulle tue esperienze di
vita? Pieno, parziale o nessuno (in certi aspetti)? Paragona, per
esempio, il controllo che eserciti sul numero di figlio che
potresti avere con il controllo sulla tua prima lingua, la tua
salute o il tuo patrimonio culturale.
È ovvio che la diversità sia inevitabile. Invece di esserne infastidito,
sarebbe più realistico e produttivo esplorare queste differenze in
modo sicuro e positivo. Non stiamo parlando di casi estremi in cui
il contrasto è inevitabile, come le ideologie dell’odio, gli estremismi e
la totale mancanza di rispetto dei diritti umani. Stiamo parlando di
tutti gli aspetti naturali della diversità che abbiamo presentato,
specialmente quelli relativi alla cultura e all’origine, quali la religione,
la lingua, la ‘razza’ e i costumi.
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Esercizi di riflessione sulla tolleranza
Attività 1
Rifletti attentamente e rispondi alle seguenti domande:
a) Con quali aspetti della diversità trovi sia più difficile
confrontarsi? Dà un valore da 1 (= molto difficile) a 5 (= per niente
difficile) ai seguenti aspetti:







culturale
religioso
razziale
sessuale
socio-economico
altro (specifica)

b) Perché trovi difficile avere a che fare con questi aspetti della
diversità? Le ragioni sono collegate ai tuoi valori, abitudini,
sensazioni di pericolo o a qualcos’altro?
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Attività 2
Pensa a una comunità ECM (minoranza etnico-culturale) presente nel
tuo Paese per via di una migrazione forzata (guerra, tensioni politiche,
disastri naturali e così via). Che grado di controllo pensi queste
persone abbiano avuto su esperienze di vita quali:








la situazione del loro Paese
le libertà di pensiero, religione o parola
la loro salute
il loro reddito
la loro cultura
il loro status sociale
le esperienze traumatiche

Come può tale mancanza di controllo influenzare il loro approccio
all’integrazione, al tipo di educazione o abilità, e alle loro interazioni
quotidiane? Perché è utile riflettere su questo prima di formarsi
un’opinione su queste persone?
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Vantaggi dell’esperienza della diversità per i bambini
Abbiamo discusso in precedenza, nella sottosezione intitolata
Vantaggi dell’esperienza della diversità per i bambini, come la
diversità possa essere favorevole per tutti noi. Ci sono prove
significative che i bambini beneficiano in numerosi modi
dall’esperienza della diversità e dall’interazione con i compagni di
classe con bagagli culturali diversi. Tali vantaggi sono di ordine
cognitivo, sociale ed emotivo, e si estendono alla vita adulta e
lavorativa. Dal punto di vista cognitivo/accademico, i bambini
sviluppano pensiero critico e abilità di problem-solving più solidi.
La loro motivazione, le conoscenze generali e la sicurezza di sé
vengono influenzate positivamente dall’esposizione alla diversità che
agevola i loro risultati scolastici. Un altro motivo per cui l’interazione
con compagni di classe con bagagli culturali differenti rappresenta un
bene per il vostro bambino è che lei/lui trarrà vantaggio da un
ambiente formativo ricco, nel senso che ci sono più stimoli e
opportunità grazie alle diverse esperienze di vita dei bambini. Si
pensi solo a quante lingue, odori, colori, abiti, canzoni e fiabe possono
esplorare i bambini quando incontrano un’altra cultura! I loro sensi
vengono coinvolti maggiormente e il loro desiderio di esplorare,
imparare e scoprire crescerà.
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A livello sociale, i bambini imparano a vivere insieme a persone con
un diverso bagaglio culturale, e ad accettarle e imparare da loro.
L’esposizione alla diversità prima avviene e meglio è. Infatti, è nella
prima infanzia che i bambini divengono consapevoli delle differenze
tra le persone e iniziano a formarsi opinioni e attitudini verso loro
stessi. Ciò può aiutare i bambini a sviluppare un’attitudine aperta,
accogliente e priva di pregiudizi insieme a forti abilità
comunicative. Perché ciò rappresenta un bene per la tua
bambina/il tuo bambino?
Il mondo di oggi è complesso e l’economia è globale. Quando i tuoi
figli entreranno nel mondo del lavoro, incontreranno persone di
diverse culture, razze ed esperienze che diverranno poi loro colleghi.
Per essere produttivi a lavoro, essi dovranno anche sentirsi a loro
agio con clienti o utenti provenienti da diversi contesti culturali.
Perciò, i bambini di oggi e di domani avranno necessariamente
bisogno di abilità interculturali per la loro riuscita. Secondo risultati
provenienti da ricerche universitarie e di mercato, coloro che sono
stati a contatto con ambienti scolastici culturalmente diversificati
sviluppano abilità di leadership e abilità collaborative più solide
e sono meglio preparati a interagire in contesti multiculturali.
Per quanto riguarda i vantaggi emotivi, i risultati suggeriscono che gli
ambienti scolastici multiculturali aiutano gli studenti a sviluppare
empatia e a giovarsi delle relazioni e delle amicizie con diversi
tipi di persone.
Un’avvertenza: tutti questi vantaggi possono essere effettivi solo se
la diversità viene sperimentata in un ambiente accogliente e positivo.
Tuttavia, quando la diversità si scontra con il sospetto, l’ostilità, la
discriminazione o addirittura il razzismo, ciò ha un impatto negativo
sulla salute mentale e sul benessere dei bambini o degli adulti vittime
di tali atteggiamenti, corrode la coesione sociale, crea possibilità di
aumentare il conflitto e non produce alcun vantaggio per nessuno.
Leggi questo articolo e scopri perché questa mamma vuole che i suoi
bambini siano multiculturali:
7 Benefits of Raising Multicultural Children (in inglese)
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Svantaggi del crescere nell’omogeneità per i bambini
Se si considera la situazione opposta, è ovvio che ai bambini
mancheranno tutti questi stimoli se essi si trovano costantemente ad
interagire in gruppi etnicamente omogenei e non avranno esperienze
della diversità. È vero che alcuni vantaggi cognitivi come il pensiero
critico, le conoscenze generali e la sicurezza di sé a livello intellettivo
possono essere acquisiti attraverso vari metodi educativi. Tuttavia, la
maggior parte dei benefici cognitivi descritti sopra, così come i
vantaggi sociali ed emozionali, difficilmente possono essere ottenuti
senza alcuna esposizione alla diversità.
Abbiamo già discusso i motivi perché ciò ha valore per il futuro dei
vostri bambini – per la loro capacità di avere successo nella
complessità e multiculturalità del mondo e dell’economia del 21°
secolo. Ora considereremo in che modo i vostri bambini potrebbero
vedersi preclusa l’opportunità di trarre il massimo dalla vita se
adottano una visione a senso unico.
Per illustrarlo, si consideri quanto segue. Tutti ci teniamo al fatto di
contare su una buona vista. Tuttavia, ci sono persone daltoniche.
Sebbene esse possano percepire tutti gli oggetti e i movimenti intorno
a loro, esse non possono distinguere i colori e, per esempio, godere
della visione di fiori, di pitture o della moda. La differenza tra una
vista normale e una daltonica può essere valutata attraverso i
seguenti grafici.
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Guarda quanto triste o noioso può sembrare il mondo quando non
può essere percepito pienamente dall’occhio:
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E ora, dà uno sguardo a queste foto:
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Volete che i vostri figli vedano la vita a pieni colori? Allora date loro
una mano ad apprezzare la diversità e a combattere gli stereotipi!
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Perché e come spiegare diversità ai tuoi bambini
La diversità non è presente solo a scuola. Essa può essere
sperimentata ovunque: a casa in famiglie biculturali o multiculturali,
nel vicinato, nelle interazioni quotidiane con le persone, in diverse
attività sociali o religiose, in viaggio. Ciò vuol dire che la tua
bambina/il tuo bambino avranno modo di osservare persone e
comportamenti differenti molto prima di andare a scuola. Perciò i
bambini hanno bisogno di una guida su come affrontare la diversità
fin da subito.
Sebbene nella maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea le scuole
hanno un programma interculturale volto a supportare tutti i
bambini a crescere sani in ambienti multiculturali, ciò che è più
importante è il vostro ruolo di genitori. I figli imitano i genitori ed
adottano in gran misura i loro atteggiamenti e comportamenti. Perciò,
quello che insegnate ai vostri figli sulla diversità avrà molto
probabilmente un impatto duraturo.
Cosa puoi fare per aiutare tua/o figlia/o a capire ed apprezzare la
diversità? Ecco alcuni consigli:
 Sii naturale quando parli di diversità. Non ti imbarazzare; ma in
caso accada ciò, cerca di superare l’imbarazzo e di parlarle/gli in
un tono naturale. Ricorda che la diversità è la norma nel mondo e
che riconoscere la differenza non vuol dire discriminare.
 Fa uso delle situazioni che accadono nella vita quotidiana per
assistere tua/o figlia/o nell’accettazione della diversità e nel
riconoscimento degli stereotipi e del pregiudizio.
 Usa un linguaggio e dei contenuti che possono essere sostenuti dai
bambini, a seconda della loro età e delle loro capacità.
 Usa un linguaggio rispettoso, che veicoli il messaggio che le
differenze non devono essere disprezzate o ridicolizzate. Evita di
etichettare.
 Rompi col "loro e noi" che evidenzia le similitudini.
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 Scegli libri e giocattoli che presentano personaggi culturalmente
diversificati
 Esplora altri paesi e culture con tua/o figlia/o. Puoi farlo
viaggiando, invitando amici con diversi bagagli culturali a casa,
guardando film, leggendo, ascoltando musica o mangiando piatti
di altri paesi.
 Non eccedere nel parlare di diversità.

Teaching Kids Ages 5-8 to Respect Diversity
Teaching tolerance and diversity – how to explain other cultures
to kids
(entrambi gli articoli sono in inglese)

Being Different is Beautiful (Se tua/o figlia/o capisce l’inglese,
guardatelo insieme. Altrimenti puoi cercare video del genere nella
vostra lingua)
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Aiutare la tua bambina/il tuo bambino ad interagire
positivamente in un ambiente diversificato
Crescendo in un ambiente multiculturale, tua/o figlia/o non solo
incontrerà molte persone diverse tra loro, ma si render anche conto
che le persone reagiscono in modi differenti alla diversità. Prima o
poi si troverà coinvolta/o in situazioni in cui qualche tipo di diversità
viene ridicolizzata o discriminata. Cosa puoi fare per aiutarla/o ad
interagire in modo positivo e costruttivo?
1) Innanzitutto, modella un comportamento e un linguaggio
inclusivi. I tuoi bambini imiteranno il tuo esempio più che ogni
altra cosa. Essendo gentile e rispettoso degli altri,
indipendentemente dal loro bagaglio culturale, incarnerai il
modello più forte possibile.
2) Aiuta tua/o figlia/o a divenire attento ai sentimenti delle altre
persone.
3) Parla di episodi di discriminazione dovuti alla diversità.
4) Accetta che tua/o figlia/o dica cose discriminatorie, ciò non
significherà che lei/lui sia razzista.
5) Poni un filtro al mezzo televisivo, e parla di cosa lei/lui sta
vedendo.
6) Aiuta tua/o figlia/o a capire che difendere i propri valori non
implica l’aggressione o l’ostilità verso gli altri.
How to talk to your child about race (ages 5 to 8) (in inglese)
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Spiegare la diversità
Attività 1
Guarda, insieme a tua/o figlia/o, il video sulla lumaca e il bruco qui di
seguito (in inglese): Sometimes You're A Caterpillar
Dopo il video, intraprendi una conversazione con lei/lui. Cerca di
usare alcune tra le domande qui sotto:
 Quale potrebbe essere un tuo privilegio che tendi a dare per
scontato?
 Quale sfida, che gli altri potrebbero trovare sorprendente,
affronti?
 In che modo esprimi la tua posizione con persone che non
hanno la stessa tua mentalità?
 Condividi la storia di una volta in cui sei stata/o aperta/o ad
un’esperienza e questa ha ampliato la tua visione del mondo.
Fonte dell’attività: https://www.mindful.org/3-ways-talk-kids-diversity/

Attività 2
Organizza una festa speciale con i tuoi bambini! Ciò di cui hai bisogno
è:
-

Dolci fatti in casa

-

Qualcuno che suona uno strumento

-

Qualcuno bravo a cantare

-

Qualcuno bravo a ballare

-

Qualcuno bravo ad imitare altre persone

-

Qualcuno che sappia far ridere gli altri

-

Qualcuno bravo a dipingere

Chi devi invitare alla festa per disporre di tutte queste abilità e
divertirvi? Sono tutti della stessa etnia, dello stesso Paese o dello
stesso status sociale?
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Aiutare i bambini a gestire la diversità
Attività 1
Appena vieni a conoscenza di un episodio di discriminazione o di
uno scontro tra culture avvenuto a scuola, discuti con tua/o figlia/o
quanto segue:
-

Come ti sei sentito quando hai assistito all’episodio?

-

Nei hai preso parte in qualche modo?

-

Per quale motivo pensi sia accaduto?

-

Come pensi si siano sentite le due parti? Quali sono state le loro
reazioni mentre si svolgeva l’episodio?

-

Cosa hanno fatto o detto i presenti?

-

Cosa ha detto o fatto l’insegnante?

Non criticare tua/o figlia/o se non reagisce nella maniera desiderata.
Piuttosto, cerca di aiutarla/o a capire come si è sentita la vittima e
cosa si può fare, subito o in caso di un episodio simile, per avere un
ruolo più positivo.
Attività 2
Discuti con i tuoi bambini di un episodio di discriminazione o
pregiudizio cui hai assistito di recente. Descrivi:
-

Chi era coinvolto

-

Cosa è successo

-

Cosa hanno fatto o detto i presenti

-

Come ti sei sentito mentre assistevi alla scena e perché pensi
sia stata un’ingiustizia

-

Cosa avresti volute fare e cosa hai effettivamente fatto
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Revisione del Capitolo 2

Diversità

Aspetti della
diversità
Basilari in una persona:
Etnia e età
Basilari ma soggetti a
cambiamento:
Religione/credenze,
genere,
disabilità,
orientamento sessuale
Esperienze di vita:
Prima lingua, tenore di
vita, cultura, abilità,
ambiente, etc.

Vantaggi della
diversità
Cognitivi:
Stimoli, pensiero critico,
problem-solving,
ambiente
educativo
ricco, esplorazione
Sociali:
Abilità comunicative e
interculturali,
abilità
collaborative
e
di
leadership,
atteggiamento privo di
pregiudizi
Emotivi:
Empatia, bacino di
relazioni ed amicizie più
ricco
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-

-

Interazione positive in
un ambiente
diversificato
- Modello di
comportamento
- Linguaggio rispettoso
- Considerazione dei
sentimenti delle altre
persone
- Individua similitudini
- Esplora altre culture
- Parla di episodi di
discriminazione
- Sostieni i tuoi
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Capitolo 2: Benefici per i bambini che fanno esperienza della diversità

Attività di gruppo consigliate
Attività 1
Parlate con tutti i partecipanti delle loro esperienze di viaggio:
-

In che paesi sono stati?

-

Cos’è piaciuto loro di più di ogni posto? Cosa non gli è piaciuto?

-

In che modo viaggiare ha cambiato la loro visione del mondo?

-

I tuoi bambini hanno viaggiato con te? In che modo sono stati
influenzati da questa esperienza?

Se ci sono partecipanti che non sono mai stati all’estero, fate in modo
che essi pongano queste domande agli altri partecipanti in forma di
intervista. Dopo che ciascuno avrà parlato delle proprie esperienze,
aiutate il gruppo a comprendere che vantaggi hanno avuto
dall’esposizione ad altre culture.

Attività 2
Discutete la ruota della diversità con il gruppo. Aiutate i partecipanti
ad analizzare quanto sono diversi tra di loro nonostante
l’appartenenza a una stessa religione, etnia, genere o cultura.

Attività 3
Chiedete a tutti i genitori di fare visita a una libreria locale e di
trovare qualche buon libro sulla diversità. Qual è piaciuto loro di
più? Quale consiglierebbero?
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Cosa imparerò?

Assessment 1: Le principali dimensioni del concetto di diversità
Scegli la risposta che ritieni corretta. Solo un’opzione è giusta.
1. Diversità…
a) Riguarda l’umanità
b) Appare solo nelle società multiculturali
c) E’ una questione di scelta
d) È una recente sfida derivante dalla migrazione
2. Quale di questi aspetti della diversità è fondamentale per
una persona?
a) Età
b) Cultura
c) Genere
d) Religione
3. Esperienze di vita che ci rendono diversi...
a) Sono una questione di scelta personale
b) Sono fondamentali per una persona
c) A volte sono una questione di scelta e a volte no
d) Non influenzano il processo di integrazione
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Assessment 2: Vantaggi dei bambini che vivono la diversità
Rispondi alle seguenti domande utilizzando poche parole. Quindi
confronta le tue risposte con quelle fornite nel foglio delle risposte. Ciò
che conta è il senso non le parole esatte.
1. Benefici cognitivi per i bambini quando vivono la diversità
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Benefici sociali per i bambini quando sperimentano la
diversità
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Benefici emotivi per i bambini che sperimentano la diversità
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Qual è un importante prerequisito per la diversità di cui
possono beneficiare bambini e tutti gli altri soggetti
coinvolti?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Ragioni per le quali crescere in un ambiente omogeneo
potrebbe essere uno svantaggio per i bambini
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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6. A cosa potrebbe essere paragonata una mancanza di
apprezzamento per la diversità?

Assessment 3: Modi per insegnare ai bambini la diversità
Scegli la risposta corretta per le seguenti affermazioni. Una sola
opzione è conforme al materiale formativo del Capitolo 2.
1. I bambini hanno bisogno della guida dei loro genitori per
affrontare la diversità perché…
a) La diversità è attorno a loro anche prima dell'età scolare
b) I genitori sono il modello più potente per i loro figli
c) I bambini hanno bisogno di aiuto per riconoscere stereotipi e
pregiudizi
d) Tutte le affermazioni precedenti
2. Quando spieghi la diversità ai tuoi figli…
a) Dovresti chiarire che si tratta di "noi" e "loro"
b) Parla con un tono normale e riconosci le differenze
apertamente
c) Accertati di parlare frequentemente di diversità
d) Usa un linguaggio politicamente corretto
3. Un modo per aiutare il tuo bambino ad apprezzare la
diversità è
a) Ascoltare musica insieme
b) Leggere libri insieme
c) Invitare amici di background culturali differenti
d) Guardare film e televisione insieme
4. Mentre aiuti tuo figlio a interagire positivamente in un
ambiente diverso...
a) Mostra considerazione dei sentimenti/emozioni degli altri
b) Sii desideroso di allontanarti dai tuoi valori al fine di
mantenere la pace
c) Non consentire mai a tuo figlio di discriminare qualcuno
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d) Non parlare di
discriminazione

episodi
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CAPITOLO 3: L’IMPATTO DEI PREGIUDIZI E
DEL RAZZISMO SUI BAMBINI
Cosa imparerò?
o Il concetto di razzismo, pregiudizio e discriminazione;
o Come riconoscere il razzismo e il pregiudizio negli altri, ma,
ancora più importante, in voi stessi;
o Gli effetti psicologici dannosi che creano il razzismo e il
pregiudizio sui bambini di tutte le età;
o

L’impatto del razzismo e del pregiudizio sui rendimenti
scolastici dei bambini;

o Gli strumenti che vi aiuteranno a contrastare le parole e le
azioni pregiudizievoli dei vostri figli.

Perché è importante?
Nonostante nei paesi europei vi siano molti strumenti legali che
offrono protezione contro il razzismo e altre relative forme di
intolleranza, le minorità etniche e religiose in tutta Europa
continuano a subire atti di razzismo, discriminazione, violenza fisica
e verbale ed esclusione. Sfortunatamente, anche i bambini soffrono di
questa disuguaglianza e hanno bisogno di aiuto non solo da parte
dello Stato, dei loro genitori o del personale scolastico, ma anche dai
genitori dei bambini delle società d’accoglienza.
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Riconoscere il razzismo e i suoi segnali
Che cos’è il razzismo?
Episodi di razzismo possono accadere in molti posti e si possono
manifestare in molti modi. Possono prendere varie forme come la
discriminazione, il pregiudizio o il disprezzo rivolto a qualcuno solo
per il colore della sua pelle, la sua etnia o le sue origini.
É una convinzione errata credere che gli episodi di razzismo si
manifestino sempre attraverso la violenza, l’abuso o le molestie.
Tuttavia, ciò non è assolutamente vero – non sempre è legato a un
comportamento violento. La maggior parte delle forme di razzismo
include insulti, prese in giro, esclusione delle persone da alcune
attività o gruppi a causa della loro etnia.
Possiamo riconoscere il razzismo nelle
persone osservando le loro azioni e i loro
comportamenti e possiamo notarlo di
riflesso anche nelle politiche istituzionali.
Tuttavia, non tutti gli episodi di razzismo
sono rivelati e osservati, potrebbero non
essere per niente evidenti. Per esempio, una
persona nel consiglio d’istituto responsabile
delle ammissioni può scartare un candidato
della lista e impedirgli di essere ammesso a
scuola solo per il suo cognome.
Il razzismo non è solo questione di parole, convinzioni o azioni. Può
essere definito come qualsiasi barriera che impedisce alle persone di
godere dell’uguaglianza e della dignità per motivi razziali.
Quali ambiti influenza il razzismo?
Il razzismo nelle scuole è offensivo e dannoso non solo per gli
studenti e gli insegnanti coinvolti nel processo di apprendimento, ma
per tutti coloro che frequentano quell’ambiente. Crea delle tensioni
che non sono necessarie, che deformano la comprensione culturale e
riducono le esperienze educative di tutti gli studenti.
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Il razzismo influenza:
 I rendimenti scolastici
 La felicità e la fiducia che hanno in se stessi studenti e
insegnanti
 L’ambiente scolastico
 L’identità culturale
 Le relazioni tra scuola e comunità
 Il comportamento degli studenti

Come riconoscere il razzismo?
I comportamenti razzisti possono includere episodi come insulti,
prese in giro, esclusioni, abusi verbali o bullismo. Tuttavia, non
sono solo gli studenti ad essere soggetti ad episodi di razzismo. Gli
insegnanti o altro personale scolastico può essere soggetto a queste
esperienze attraverso molestie, abusi o stereotipi razzisti da parte di
studenti o colleghi.
Se questi comportamenti razzisti sono sostenuti a livello sistemico e
proseguono senza essere affrontati, possono contribuire a un
razzismo sistemico e, spesso non intenzionalmente, promuovere un
insegnamento e un apprendimento che sostiene comportamenti
razzisti.
Un sito internet per contrastare il razzismo in Australia, “Racism. No
way.” (“Razzismo. Assolutamente no.”) fa una lista delle seguenti
politiche e pratiche che possono esistere nelle scuole:
 ignorare o non dare seguito a episodi o reclami riguardanti il
razzismo
 non informare gli studenti, i genitori e il personale dei loro
diritti legati al razzismo
 associazioni di genitori e di comunità che non rappresentano
le varie comunità scolastiche
 non fornire interpreti o traduzioni per i genitori
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 scoraggiare il coinvolgimento dei genitori e dei membri delle
comunità provenienti da diversi contesti culturali e linguistici
nelle attività scolastiche o nei processi decisionali
 non permettere agli studenti di parlare la loro lingua madre a
scuola
 costringere gli studenti a partecipare a delle attività che sono
in contrasto con le loro culture o credenze religiose
 tradurre obbligatoriamente in inglese i nomi degli studenti
 applicare delle misure più severe per gli studenti provenienti
da alcuni contesti culturali e linguistici rispetto ad altri
 tollerare comportamenti
contrastarle

o

pratiche

razziste,

o

non

-

Quali episodi di razzismo avete visto (o vissuto) nella scuola dei
vostri figli?

-

Nella scuola dei vostri figli, quali gruppi etnoculturali potete
identificare?

-

In che modo questi gruppi (studenti, genitori e personale) sono
inclusi? Come potete dirlo?

-

In che modo sono esclusi e come potete confermarlo?

-

Come può (o come fa) la scuola dei vostri figli a trarre beneficio
dall’inclusione etnoculturale?

Are Teachers Unintentionally Racist?
Students Learn A Powerful Lesson About Privilege
(entrambi i video sono in inglese)
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Three warning signs that your school has a problem with
diversity: Taking a closer look
Racism in schools: unintentional but no less damaging
How to recognise racism
(tutti gli articoli sono in inglese)

Fai il test! Riconoscere i pregiudizi e i suoi segnali
Il seguente test è stato creato in Finlandia per poter valutare la
conoscenza e la comprensione che le persone hanno sul razzismo e
quali azioni devo essere intraprese quando si notano segnali di
razzismo.
Alla fine del questionario troverete le risposte corrette e la loro
spiegazione. Alcune di esse sono direttamente correlate alle leggi
finlandesi; tuttavia, molti paesi europei hanno delle legislazioni
simili riguardo alla discriminazione razziale e etnica.
1.

Che cosa si intende con ‘razzismo’?
A Pregiudizio nei confronti di persone di origine diversa
B Megalomania, manie di grandezza
C Qualcuno è recluso
D Egocentrismo, un amor proprio esagerato

2.

Che cos’è un razzista?
A Uno marchio politico
B Un criminale
C Il seguace di una determinata ideologia
D Non vi è un unica definizione

3.

Stai camminando per la strada. Senti un passante rivolgere
un insulto razzista verso un’altra persona. Che cosa fai?
A Continui per la tua strada
B Dici alla persona insultata che sei dispiaciuta/o per quello che
deve subire
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C Rimproveri la persona che ha fatto l’abuso
D Avverti la polizia

4.

Quali di questi è un esempio di razzismo strutturato
A Parlare in modo negativo
B Leggi discriminatorie
C Nazismo
D Essere anti-Islam

5.

Cosa deve portare sempre con sé chiunque sembri uno
straniero in Finlandia?
A Il passaporto
B Il permesso di soggiorno
C La carta d’identità
D Nessuna delle precedenti

6.

È giusto affermare che ‘le donne immigrate amano prendersi
cura degli altri e quindi sono particolarmente adatte a
lavorare come infermiere’?
Si / No

7.

Sei in fila per entrare in un locale notturno, vestito con abiti
tradizionali rom. Il portiere chiede di vedere la tua carta
d’identità. Una volta vista, ti nega l’ingresso. Cosa dovresti
fare?
A Discuti con il portiere
B Chiedi di parlare con il responsabile
C Riferisci l’accaduto alla polizia
D Vai via

8.

Chi devi avvisare in caso di episodi razzisti?
A Un amico o l’adulto più vicino
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B Un insegnante
C La polizia
D Nessuno, deve rimanere un segreto

9.

Qual è stato il motivo principale per i crimini d’odio nel 2012?
A Razzismo
B Religione
C Orientamento sessuale
D Disabilità

10.

È vero che gli episodi di razzismo aumentano più se ne parla?
Si / No

Risposte corrette:
1. A. Pregiudizio nei confronti di persone di origine diverse
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Il razzismo è l’atteggiamento pregiudizievole che una persona o un
gruppo di una determinata origine etnica, colore di pelle, nazionalità,
cultura, lingua madre o credenze religiose ha nei confronti di chi è
diverso e considera in qualche modo inferiore.
Il razzismo, quindi, diminuisce la dignità umana. Con il tempo, quello
che si intende con il concetto di razzismo è cambiato e sicuramente
continuerà a farlo in futuro. Negli ultimi decenni, la nostra
concezione del termine ‘razzismo’ si è distaccato notevolmente dal
razzismo ‘biologico’ verso un razzismo ‘culturale’. Il razzismo che si
basa sulla cultura è un atteggiamento pregiudizievole che classifica
le persone e le identifica dal punto di vista razziale sulla base, per
esempio, della loro cultura, lingua, religione o tradizioni. Il razzismo
si basa spesso sulla convinzione sbagliata che il proprio gruppo è
superiore o migliore di altri. Episodi di razzismo accadono e sono
confermati attraverso le azioni e le pratiche quotidiane delle persone
e delle istituzioni, nelle leggi che governano la società, nelle sue
regole e pratiche culturali. Il razzismo crea disuguaglianza e
danneggia non solo le persone che lo subiscono ma tutta la società. I
diritti fondamentali di uguaglianza garantiti dalla Costituzione
Finlandese e dall’Atto di Non-Discriminazione proibiscono atti di
razzismo diretti o indiretti e qualsiasi altro comportamento
discriminatorio.
• Razzializzazione = un modo di pensare che separa le persone in
diversi gruppi razziali. Questo modo di classificare genera e mantiene
sia una gerarchia di gruppi etnici nelle società che strutture e funzioni
che rafforzano le divisioni.

2. D. Non v’è un unica definizione
‘Razzista’ e ‘razzismo’ sono dei concetti molto forti che possono
essere usati male. I diversi partecipanti a una conversazione possono
capire i termini in modo differente, il che può rendere difficile
raggiungere un livello comune di comprensione o stabilire un vero
dialogo. Non vi è un'unica definizione di che cosa sia un razzista.
Poche persone si identificano come razzisti o addirittura
riconoscono il razzismo nelle loro azioni o parole. Il diritto penale
afferma che un atto è razzista se chi lo commette aveva un motivo

66

Parents for All

razzista. Ma un motivo razzista è difficile da dimostrare e dare questa
definizione al razzismo ci lascia con una concezione molto limitata.
Nei peggiori dei casi, il razzismo è definito in modo così limitato che
non si può provare legalmente che una persona sia razzista, ma
addirittura neanche che il razzismo esista. Spesso, un colpevole di
razzismo non è consapevole dell’effetto negativo o dell’impatto
razzista causato dalle sue azioni. Per questo è più importante
valutare cosa rende un’azione o una pratica discriminatoria
piuttosto che disquisire se una persona è razzista o meno. A volte,
per una persona appartenente a una razza maggioritaria può essere
difficile capire che anche un gesto o una mimica facciale, una presa
in giro o l’involontaria esclusione di qualcuno da un gruppo, può
essere razzista. Per ciò è importante chiedere alle persone che hanno
subito atti di razzismo cosa considerano essere razzista.
• E’ più importante valutare cosa rende un’azione o una pratica
discriminatoria piuttosto che disquisire se una persona è razzista o
meno.

3. B. Dite alla persona insultata che siete dispiaciuti per quello
che devono subire
C. Rimproverate la persona che ha fatto l’abuso
D. Avvertite la polizia
Un notevole numero degli atti razzisti in Finlandia è un abuso
razzista diretto che avviene in posti pubblici. Le minorità etniche o
le persone che sembrano diverse alla maggioranza sono
particolarmente soggette a insulti o azioni razziste dirette in posti
pubblici. E’ importante che reagiamo immediatamente e in modo
evidente alle espressioni pubbliche di razzismo.
Per la vittima può essere ancora più traumatico il fatto che nessun
testimone sia pronto a protestare per loro conto. E’ molto saggio aver
pensato e provato a capire come reagireste contro questi atti di
razzismo. Aver considerato in anticipo che atteggiamento
assumereste rende più facile reagire se vi capita di essere testimone
di un atto di razzismo. L’azione non richiede eroismo. Può anche
essere semplicemente di dimostrare il vostro rispetto per la vittima
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stando con loro e dicendo qualcosa di colloquiale. Tuttavia, in una
situazione minacciosa, dovete preoccuparvi anche della vostra
incolumità.
• Razzismo diretto = una persona è trattata peggio di un'altra sulla
base o sulla percezione delle sue origine etniche.
• Razzismo indiretto = un’azione, un criterio o una pratica
apparentemente normale che pone una persona di una minorità etnica
in una posizione sfavorevole rispetto a una persona della maggioranza
etnica.

4. B. Leggi discriminatorie
Azioni, pratiche e strutture all’interno della società possono avere
delle caratteristiche che involontariamente pongono un individuo o
un intero gruppo della popolazione in una posizione di
disuguaglianza, anche se non vi è nessun motivo razzista evidente
dietro questa azione. Questo tipo di razzismo può essere difficile da
rilevare soprattutto da una posizione privilegiata. Per esempio, il
razzismo strutturato avviene dove il potere e il diritto di parola in
una società non è equamente accessibile a tutti i suoi membri.
Chiedetevi, quale punto di vista e quali esperienze sono trasmesse
attraverso i mass media? Un esempio concreto di razzismo
strutturato potrebbe essere quando viene richiesta una perfetta
padronanza del finlandese o svedese a una persona che sta cercando
lavoro, anche se le competenze linguistiche non sono un requisito
per il lavoro in questione. Le strutture del potere e il razzismo
strutturato possono influenzare anche il diritto delle persone di
definire loro stessi e il loro contesto di provenienza invece di avere
una propria identità presunta.
• Il razzismo strutturato può essere difficile da rilevare soprattutto da
una posizione privilegiata. Di chi sono gli interessi, agevolati dalle
pratiche e regole apparentemente eque nella società? Quali sono le
persone delle minorità etniche rappresentate nei media?

5. D. Nessuna delle precedenti
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In Finlandia non c’è nessuna legge o regolamento che impone a ogni
residente o persona presente sul territorio di portare con sé un
qualsiasi documento d’identità. In accordo con la Costituzione
Finlandese, tutte le persone sono uguali davanti alla legge e nessuno
deve essere trattato diversamente – per lo meno per quanto riguarda
l’etnia – senza un motivo accettabile. E’ vietato alle autorità fare un
profilo etnico. Chi sembra straniero? Chi sembra finlandese?
Abbiamo tantissimi pregiudizi legati all’apparenza ma in realtà non
possiamo valutare nulla solo sulla base dell’apparenza di una
persona. Le popolazioni straniere maggiormente presenti in
Finlandia sono gli estoni e i russi; persone che fisicamente
assomigliano molto all’etnia finlandese. Chiedere alle persone di
identificarsi in base alla loro apparenza è una violazione dell’Atto di
Non Discriminazione.
• Non possiamo sapere nulla di una persona basandoci sull’apparenza.
Com’è fisicamente un finlandese? Com’è fisicamente uno straniero? Le
associazioni mentali che si basano sull’apparenza sono stereotipi.

6. No
In Finlandia, l’Atto di Non Discriminazione proibisce qualsiasi tipo di
discriminazione legata all’età, l’etnia o al paese di provenienza, alla
nazionalità, alla lingua, alla religione, alle convinzioni, all’opinione,
alla salute, alla disabilità, all’orientamento sessuale, o a qualsiasi
altra ragione personale. La legge è vincolante sia per le autorità che
per il commercio o per i datori di lavoro. Il fatto di portare abiti
tradizionali non è di per sé una ragione valida per rifiutare un
servizio a nessuno. Quando si reagisce a un episodio di razzismo
bisognerebbe ricordarsi che negli affari, negli uffici pubblici o nel
luogo di lavoro è un offesa discriminare una persona per le sue
origini. Qualsiasi atto di discriminazione simile deve essere riferito
alla polizia o per lo meno affrontato in qualche altro modo. E’ più
facile compilare una denuncia se avete segnato i dettagli di ciò che è
successo, incluso luogo, data, chi ha commesso il crimine e se ci
fossero o meno dei testimoni.
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• Il fatto di essere donna o essere immigrate in Finlandia
automaticamente non vuol dire nulla. Tutti dovrebbero avere gli stessi
diritti di definire la propria identità e scegliere la propria carriera.

7. A. Discuti con il portiere
B. Chiedi di parlare con il responsabile
C. Riferisci l’accaduto alla polizia
In Finlandia, l’Atto di Non Discriminazione proibisce qualsiasi tipo di
discriminazione legata all’età, l’etnia o al paese di provenienza, alla
nazionalità, alla lingua, alla religione, alle convinzioni, all’opinione,
alla salute, alla disabilità, all’orientamento sessuale, o a qualsiasi
altra ragione personale. La legge è vincolante sia per le autorità che
per il commercio o per i datori di lavoro. Il fatto di portare abiti
tradizionali non è di per sé una ragione valida per rifiutare un
servizio a nessuno. Quando si reagisce a un episodio di razzismo
bisognerebbe ricordarsi che negli affari, negli uffici pubblici o nel
luogo di lavoro è un offesa discriminare una persona per le sue
origini. Qualsiasi atto di discriminazione simile deve essere riferito
alla polizia o per lo meno affrontato in qualche altro modo. E’ più
facile compilare una denuncia se avete segnato i dettagli di ciò che è
successo, incluso luogo, data, chi ha commesso il crimine e se ci
fossero o meno dei testimoni.

8. A. Un amico o l’adulto più vicino
B. Un insegnante
C. La polizia
Un atto razzista (come l’incitamento all’odio razziale o etnico, atti di
violenza o offese) è un offesa criminale e deve essere denunciata alla
polizia. In verità, la polizia è informata solo di una piccola parte degli
atti razzisti che accadono. Gli studi mostrano che, di solito, solo le
forme estreme di razzismo come la violenza sono denunciate alla
polizia. Dovete sempre informare qualche autorità di un episodio
razzista che avete subito o del quale siete stati testimoni anche se è
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stata una delle forme più subdole, come atti di discriminazione non
detti o insulti verbali. Dobbiamo essere tutti pronti a reagire a
qualsiasi forma di razzismo. Tuttavia, quale tipo di azione correttiva
va intrapresa è una decisione degli adulti. Le persone che hanno
subito atti di razzismo non devono essere lasciate da sole ad
affrontare il problema e non devono sentire che la responsabilità
della reazione dipende solo da loro.
• Una parte significativa di azioni razzisti non è mai resa pubblica. Ma
possiamo contribuire tutti per creare un clima sicuro nel quale si possa
parlare dell’esperienza razzista subita o di altre forme di
discriminazione vissute da una persona. Nel peggiore dei casi non fare
niente fa aumentare l’impressione che un comportamento razzista sia
accettabile. Questa cultura del silenzio e del non coinvolgimento crea
un terreno fertile per il razzismo.

9. A. Razzismo
Un crimine commesso contro una persona o un gruppo di persone
viene chiamato ‘crimine d’odio’ quando è motivato da pregiudizi,
odio provato nei confronti della vittima, contesti etnici o nazionali,
convinzioni o credi religiosi, orientamento sessuale, identità di
genere o di espressione, disabilità. Nel 2012, l’87% di tutti i crimini
d’odio in Finlandia avevano un elemento di razzismo. L’altro motivo
più comune (circa il 6%) era legato alle convinzioni o alle credenze
religiose della vittima. Nel 2012 in Finlandia sono stati denunciati
957 crimini per motivi razziali. La maggior parte dei crimini d’odio
avviene nella vita reale, non online. Solo una piccola parte viene
perpetrata online. La grande maggioranza avviene in luoghi pubblici,
per le strade, in ristoranti o bar, in palazzi residenziali dove le vittime
vivono e nella tromba delle scale. Tra i crimini d’odio avvenuti online
la maggior parte di quelli denunciati sono avvenuti su Facebook.
• I crimini d’odio online vanno prima di tutto denunciati
all’amministratore del sito. Se le vessazioni continuano, contattate il
sito della polizia finlandese. http://www.poliisi.fi/nettipoliisi

10. No
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Il razzismo è difficile da sradicare a meno che non sappiamo
identificarlo e definirlo. Il dibattito pubblico sul razzismo dovrebbe
concentrarsi sul fatto se un’azione o alcune parole sono irrispettose
e dolorose per la dignità umana o non, e che impatto hanno su un
individuo. Discutere di razzismo apre un dibattito dove le vittime
possono parlare delle loro esperienze. Porre l’attenzione
sull’argomento fa capire agli altri che siamo contro ogni forma di
razzismo e che vogliamo aiutare le vittime di modo che non debbano
affrontarlo da soli o imparare a conviverci. Non vi è nessun motivo
per rimanere in silenzio – chiaramente il razzismo esiste e non
sparirà senza rendere consapevoli le persone della sua esistenza.
I crimini d’odio online vanno prima di tutto denunciati
all’amministratore del sito. Se le vessazioni continuano, contattate il
sito della polizia finlandese
Fonte: Racism Quiz

Esercizio di riflessione
Che cosa penseresti, diresti o faresti se un genitore nella scuola di tuo
figlia/o dicesse:
“La nostra scuola materna è meravigliosa, non è vero? Intendo dire
che la parte demografica è perfetta.” (La scuola in questione è
composta quasi al 100% di bambini bianchi).

Per saperne di più su pregiudizi e razzismo, guarda questo video:
Implicit bias
Racist? There’s a test for that
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L’impatto dei pregiudizi e del razzismo sull’autostima
dei bambini e sulla percezione di se stessi
Che cos’è l’autostima e la percezione di sé?
L’immagine e la percezione di sé è come immaginiamo noi stessi e
l’autostima è quello che proviamo nei confronti di quest’immagine.
Avendo un’alta autostima i bambini hanno il coraggio di correre dei
rischi per imparare le cose sul mondo, di sviluppare le loro
competenze e abilità e di fare amicizia con i loro coetanei e adulti. Con
poca autostima i bambini sono molto più paurosi nel prendere i rischi
necessari per acquisire nuove competenze e instaurare nuove
relazioni e sono molto più vulnerabili e possono essere manipolati da
figure autoritarie e subiscono la pressione dei coetanei.
Qual è l’impatto dei pregiudizi e del razzismo sulla salute
psicologica dei bambini?
I ricercatori dell’Università di Melbourne, in Australia, hanno voluto
determinare come il razzismo e i pregiudizi influenzano la salute
psicologica e il benessere dei bambini e degli adolescenti,
revisionando 461 casi studio che evidenziano potenziali legami tra le
discriminazioni per motivi razziali e le difficoltà di salute mentali nei
giovani. La maggior parte dei casi che sono stati studiati e analizzati
erano bambini che hanno vissuto episodi di razzismo e provenivano
dagli Stati Uniti, avevano tra i 12 e i 18 anni, e tutti quanti hanno
vissuto episodi di discriminazione e pregiudizio, da uno o più
individui.
I risultati hanno dimostrato che vi è un forte e consistente legame tra
la discriminazione razziale e una serie di problemi di salute
dannosi come:
 poca autostima,
 ridotta capacità di recupero,
 aumento dei problemi di comportamento,
 ridotti livelli di benessere.
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noltre, molti dei ragazzi che
hanno subito traumi dovuti a
episodi di razzismo soffrono di
depressione e/o disturbi
d’ansia, condizioni che sono
diventate sempre più comuni
nei ragazzi negli ultimi anni.
Quest’indagine più recente
conferma i risultati di uno
studio
pubblicato
nell’American Journal of Public Health nel 2009, dove i ricercatori
hanno intervistato più di 5000 ragazzi di 5° elementare provenienti
da diversi contesti razziali di tre città americane (Los Angeles,
Houston e Birmingham) per capire di più sulle esperienze che
avevano vissuto riguardo i pregiudizi subiti. Hanno scoperto che tra
quelle che credevano essere state vittime di discriminazione razziale
c’era un numero sproporzionato a cui erano stati diagnosticati vari
problemi di salute mentale che di norma colpiscono i bambini. Ad
esempio:
 Al 31% dei bambini che hanno dichiarato di essersi confrontati
con episodi di razzismo è stata diagnosticata la depressione, ma
in totale solo il 7% dei bambini di 5° elementare che hanno
partecipato allo studio mostravano i sintomi di questo disturbo.
 Per il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, la percentuale
della diagnosi era del 21% per vittime di discriminazione contro
il reale 10% dei bambini di 5° elementare.
 Al 23% che ha vissuto episodi di razzismo è stato diagnosticato il
disturbo oppositivo provocatorio (DOP) mentre è stato
riscontrato solo all’8% della popolazione delle 5° elementari. è
risaputo che esporre i ragazzi ad atti di bullismo li predispone a
una serie di difficoltà comportamentali e emozionali. La
discriminazione razziale coinvolge una delle più dannose forme di
bullismo a prescindere dall’età della vittima, ma quando chi la
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subisce è un bambino o un’adolescente i danni che causa sono
molto più duraturi e profondi. Le giovani menti sono
estremamente vulnerabili all’opinione dei loro coetanei.
Fondamentalmente non hanno difese contro le parole o le azioni
degli adulti che hanno ruoli di supervisione. Quando i bambini
affrontano disprezzo o mancanza di rispetto legati alla razza, al
credo o al colore questo può toccare nel profondo la loro anima
sensibile e può lasciare una ferita duratura. Queste cicatrici
emotive non solo rendono più difficile per i bambini definirsi e
trovare il loro posto nel mondo, ma possono causare danni a lungo
termine anche molto dopo che sia avvenuto l’episodio. I bambini
soggetti a pregiudizio e disprezzati possono avere il cuore
spezzato e possono sviluppare sindromi o disturbi legati a seri
traumi.

-

-

Voi o qualcuno dei vostri amici ha subito atti di bullismo quando
eravate bambini? Che effetti pensate abbia avuto sul vostro sviluppo
e sulla vostra autostima?
Credete che il bullismo sia un serio problema nella vostra scuola o
comunità? Perché?

Kids speak their minds about racism
Doll test - The effects of racism on children

Discrimination Leads to Depression in Minority Children
Minority Children Feel Psychological Stress of Racism
Racism Linked To Depression, Anxiety In Kids; Blacks, Hispanics,
And Asians At Highest Risk
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L’impatto dei pregiudizi e del razzismo nei rendimenti
scolastici
Il razzismo è facilmente riconoscibile in forme esplicite come insulti,
prese in giro, esclusioni, abusi verbali o bullismo. Molto spesso è
indirettamente messo in atto da atteggiamenti pregiudizievoli,
mancanza di consapevolezza della diversità culturale e pregiudizi
culturali.
E’ dimostrato che il razzismo ha un grave effetto sugli studenti e gli
insegnanti e in modo generale influenza tutto l’ambiente scolastico.
Il sito “Racism. No way.” (“Razzismo. Assolutamente No.”) fornisce
una lista di come il razzismo influenza i bambini.
“Gli studenti che hanno vissuto atti di razzismo possono:
 Avere paura di andare a scuola
 Avere problemi a studiare e a concentrarsi in classe
 Stare lontano dalla scuola
 Sentirsi ansiosi e infelici
 Avere problemi a farsi degli amici
 Rimanere indietro nei compiti
 Avere dei risultati bassi agli esami
 Non parlare la loro lingua madre per paura di essere presi in giro o
preso di mira
 Rifiutare la loro cultura o i valori dei loro genitori
 Essere confusi sulla propria identità
 Essere aggressivi o dirompenti”
Negli ultimi anni c’è stato un notevole interesse nei rendimenti
scolastici delle minorità etniche. Sono state fatte molte ricerche sui
diversi aspetti che influenzano i rendimenti scolastici e uno di quelli
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che prevale rispetto agli altri è il razzismo nelle scuole. Anche se i
risultati specifici degli studi variano, la maggioranza ha rivelato che,
in generale, le minorità etniche tendono a fare meno bene rispetto
agli altri membri nella popolazione.
Le ricerche hanno riscontrato differenze nei rendimenti scolastici tra
gruppi di studenti basandosi sulla razza. Per esempio, la
Commissione Educazione degli Stati Uniti – un’organizzazione per la
riforma dell’istruzione – dichiara che gli studenti afroamericani e
ispanici hanno quasi gli stessi risultati dei caucasici che fanno parte
del 25% più scarso della classe. La Commissione afferma che questa
differenza è legata a minori aspettative da parte degli insegnanti a
seconda degli studenti, che può diventare un fatto che si auto-avvera
legato a degli stereotipi razziali.
Gli studenti che fanno parte della parte più scarsa della classe in
termini di rendimenti tendono a non finire il liceo, a non frequentare
l’Università o a guadagnare stipendi da ceto medio. Eliminare questa
differenza nei rendimenti è considerato come uno dei diritti civili più
pressanti del 21° secolo, come dichiara l’Association of California
School Administrators.
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-

In che modo la riduzione di atti di razzismo a scuola potrebbe
ridurre le aggressioni tra studenti? Perché questo potrebbe essere
un bene per tua/o figlia/o?

-

Credi che sia giusto per i bambini piccoli essere esposti al divario e
alla pressione distruttiva che il razzismo crea?

-

In che modo il razzismo a scuola può portare poi a dei problemi
sociali?

-

Per saperne di più sulla (Race/Related) Razza/Storie collegate e
come le persone reagiscono, seguite l’hashtag #RaceRelated
Twitter. Guardate altri hashtags sulla razza e il razzismo incluso
#RaceEquality and #FightRacism. Cerca altri hashtag popolari che
trattano l’argomento - o, meglio ancora, crea il tuo personale
hashtag per cominciare una conversazione e poi trova il modo di
ampliarla.


Europe's Roma struggle with education

Racism Explains the Academic Achievement Gap
How the Stress of Racism Affects Learning
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Riconoscere e contrastare il linguaggio e le azioni
pregiudizievoli dei bambini
Anche se non v’è nessuna vera difesa sicura contro il razzismo, contro
la discriminazione e contro tutti quelli effetti devastanti che possono
provocare nei bambini, noi, come genitori e insegnanti, abbiamo una
grande responsabilità e un grande ruolo nel combattere questi
comportamenti. Gli insegnanti e il personale scolastico devono
assicurarsi che atti di bullismo e di discriminazione non siano
assolutamente permessi e tollerati perché sono abusi. Nel caso di un
episodio di razzismo a scuola l’insegnante deve intervenire
immediatamente e assicurarsi che ciò non si ripeta. Inoltre, le vittime
di questi atti discriminatori devono poter usufruire di un servizio di
assistenza in qualsiasi momento. Anche i genitori devono parlare con
i loro figli a casa delle loro esperienze vissute come atti discriminatori
e, insegnargli come affrontare questo tipo di situazioni quando
accadono. Nel caso di un bambino vittimizzato da atti discriminatori
i genitori devono fare del loro meglio per ricostruire l’autostima del
bambino e aiutarlo ad affrontare il rifiuto e il pregiudizio.
Il sito www.handinhandparenting.org (in inglese) descrive il
meccanismo che porta al razzismo come segue:
Un bambino che vive brutte esperienze, che sia per mano di un
adulto o durante episodi di scherno o malattia, prova emozioni
diverse come la paura, la separazione, l’impossibilità di essere
aiutato e l’incapacità di combattere per se stesso. Questi sentimenti
possono essere scatenati anche da piccoli incidenti come non
essere il primo alla battuta, o perdere il portapranzo, o l’aver
ascoltato una discussione tra i genitori. Queste paure a volte lo
fanno ritrarre, altre volte lo rendono aggressivo e arrabbiato.
Un bambino che assiste a un atto di razzismo si impaurisce. Il
razzismo si trasforma in paura che rompe la fiducia che il bambino
ha in sé e negli altri, come una seconda infezione intacca una ferita
aperta. Non si sente forte o bravo abbastanza per respingere il
maltrattamento razzista e protestare. Quindi le parole, i toni e i
comportamenti sono stampati nella sua mente insieme a un nuovo
tipo di paura.
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Se è un bambino di colore le sue paure lo porteranno a lasciare la
porta aperta a toni, parole e stereotipi razzisti che gli entreranno
in testa e diventeranno parte del pensiero che ha di se stesso e della
sua stessa gente. Quando si sente turbato, distaccato, impaurito o
arrabbiato darà la colpa al razzismo. Un bambino di colore che si
sente turbato potrebbe anche tirar fuori il ruolo oppressivo del
razzismo, prendendo di mira se stesso o altri bambini di colore.
Anche le paure di un bambino bianco lo rendono vulnerabile
all’utilizzo di toni, parole e stereotipi razzisti. Quando un bambino
bianco si sente distaccato, impaurito o isolato cerca di scappare da
queste emozioni tirando fuori il ruolo di oppressore del quale
aveva paura. L’intensità delle sue azioni riflette la profondità delle
paure che il bambino aveva prima di essere testimone di un atto di
razzismo che ha dato alle sue paure una connotazione razzista.

Questo sito fornisce anche una lista di attività chiave che i genitori
possono fare. Tra le cose più importanti vi è l’ascolto dei sentimenti
del bambino così che possano alleviare le loro paure e i loro
turbamenti, poco importa qual è il contenuto di questi turbamenti.

Quando un bambino viene ferito dall’interazione con un altro
bambino, che vi fossero o no contenuti razzisti, entrambi i bambini
hanno bisogno di parlare dell’accaduto, e vanno assecondati se
piangono, fanno i capricci o hanno scatti d’ira.
Sostenete le emozioni innate del bambino e fateli capire che ci
tenete e che le persone possono essere considerate buone con
messaggi come: “Le puoi parlare di quello che è successo.” “Che
cosa le vuoi dire?” “Come ti ha fatto sentire?” “Mi dispiace tanto che
abbiate avuto dei problemi – siete entrambi a posto.” “Smettila di
essere arrabbiato, non devi essere sempre arrabbiato con lei.” “Ti
aiuterò a parlarci tra un po’, quando sarai pronto”.
Non date per scontato che sia un episodio razziale solo perché una
parola razzista è stata usata o perché i bambini che hanno discusso
sono di diversa razza. È molto meglio per i bambini se li trattiamo
come individui e non come membri di un gruppo razziale. I bambini
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non comprendono il concetto di identità razziale fino agli otto-dieci
anni. Anche a quel punto, il rimedio contro il razzismo è incontrare
e aver cura della persona.
Fate un gioco di ruolo dove vostro figlio gioca-recita in modo da
avere un vantaggio sul bambino che l’ha ferito. La lotta con i cuscini
è un ottimo modo per aiutare vostro figlio, giocando, ad avere un
ruolo di forza per difendersi.
Non vi preoccupate delle “brutte” parole o espressioni quando gli
date questo tempo per sfogarsi. Vedete cosa potete fare per farlo
ridere. Ridere quando si è nel ruolo di forza libera i bambini dalle
paure e li aiuta a riprendere un senso di legame con voi. Hanno
bisogno di sapere che vi importa di loro prima che possano avere
fiducia in qualsiasi altra persona nel loro mondo.

-

Come pensi che si sentano i bulli quando insultano qualcuno?

-

Pensi che sia possibile far capire a un bullo i sentimenti degli altri?
Perché sì o perché no?

-

In che modo gli adulti nella tua scuola o comunità affrontano il
bullismo? Hai visto adulti girarsi dall’altra parte? Che tipo di
intervento hai visto fare dagli adulti per prevenire o fermare il
bullismo?

-

Che tipo di azione possono fare i ragazzi per prevenire o fermare il
bullismo? Fai 3 esempi di cose che potreste fare per mitigare una
situazione di bullismo.

-

Pensi di avere fatto il bullo con qualcuno? Se sì, che cosa ti ha
fermato? Che cosa ti ha fatto venire voglia di bullizzare qualcuno
di nuovo?


Tips For Teaching Kids About Racism

Fair Play booklet on talking to children about prejudice
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Se la vita ti offre un limone, sbuccialo
Il sito www.adl.org suggerisce una buona attività da fare se notate un
linguaggio, dei termini o delle azioni pregiudizievoli nei vostri figli:
Spesso pensiamo che insegnare ai nostri figli la diversità sia un compito
lungo e difficile. Tuttavia come mostra questo esercizio può essere
semplice come sbucciare un limone:
Prendete un gruppo di bambini piccoli e dategli dei limoni, uno per ogni
bambino. Ditegli “conoscete il vostro limone”. I bambini esamineranno
il loro limone – l’annuseranno, lo toccheranno, lo lanceranno per aria e
lo faranno rotolare. Dopo qualche minuto, riprendete i limoni e
metteteli in un grande cesto. Poi, chiedete ai bambini di ritrovare il
proprio limone nel gruppo. Stranamente, molti lo riconosceranno
subito. Alcuni bambini avranno un senso di protezione nei confronti del
loro limone.
Dopodiché chiedete ai bambini di spiegare come hanno riconosciuto il
loro limone. Le risposte sono sempre varie. “Il mio limone era grande”
dirà uno, “il mio limone era perfetto” dirà un altro. E ancora “il mio
limone aveva delle ammaccature”. Questo apre la discussione su come
anche le persone sono cosi – diverse taglie, diverse forme, diverse
tonalità di colore, diverse “ammaccature".
Dopo aver parlato di queste idee, riprendete i limoni. Questa volta
sbucciateli e rimetteteli nella cesta senza la loro scorza. A questo punto
chiedete di nuovo ai bambini di trovare il loro limone. Anche con questo
dubbio le reazioni dei bambini sono sempre preziose. “Ma i limoni sono
tutti uguali!” esclameranno. Questo aprirà il discorso su come le
persone, alla stregua dei limoni, sono quasi uguali all’interno.
Mentre ci vogliono solo 15 minuti e una cesta di limoni per insegnare ai
bambini piccoli la diversità, ci vuole uno sforzo notevole e un’attenta
vita intera per assicurarsi che la lezione sia ricordata. Come genitori e
membri adulti della famiglia dobbiamo fornire questo impegno…
Qui puoi trovare altre strategie per parlare ai tuoi bambini a
proposito di pregiudizi.
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Attività di gruppo consigliate
Attività 1: Guardate questa pubblicità
Guardate la pubblicità. Lo sapevate che la marca di cosmetici
CoverGirl non ha firmato fino al 1992 il primo contratto con una
modella nera? Esaminare le pubblicità può essere un ottimo modo
per rendere gli studenti consapevoli degli stereotipi, del razzismo e
del sessismo. Un esempio molto conosciuto è la campagna della Dove
nel 2017 che sembrava accostare la pelle bianca con la pulizia. La Ball
State University suggerisce di studiare queste pubblicità e dà le
istruzioni per parlarne:
Advertisement analysis activity (in inglese)

Attività 2: Film Festival
Questa playlist della George Lucas Educational Foundation fa una
lista di brevi video per aprire il dibattito sul razzismo e sulla
percezione di esso. Include un esercizio rivelatore di un insegnante di
liceo sui privilegi usando solo dei rotoli di carta e un bidone
dell’immondizia.
Talking about race and stereotypes (in inglese)

Attività 3: Etichette
Il sito “ASCD In Service” suggerisce un interessante attività di classe
da fare con i vostri studenti o con i vostri figli a casa. Chiedete agli
studenti di guardare delle foto di diversi tipi di persone (ad es. una
persona alla parata del gay pride, un adolescente dark o qualcuno a
cui mancano dei denti) e chiedetegli di etichettare queste foto
basandosi sulle loro prime impressioni. Attraverso questa attività gli
studenti potrebbero imparare qualcosa sui loro pregiudizi di
pensiero. Chiedete agli studenti di leggere le loro etichette che
potranno poi diventare un punto di inizio per un dibattito.
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Attività 4: Storie
Leggere le storie
Dividete le quattro First Encounters With Racism stories (“Storie di
Primi incontri con il razzismo”, disponibile solo in lingua inglese)
equamente tra gli studenti. Mettete i ragazzi che leggono la stessa
storia in gruppo insieme, poi dategli 10-15 minuti per leggere la loro
storia in silenzio.
Domande per la discussione
Dopo aver letto le storie in silenzio, gli studenti possono usare le
domande qui sotto per creare un piccolo dibattito di gruppo. Poi i
rappresentati di ogni gruppo riferiranno al resto della classe
descrivendo la storia letta e condividendo alcune delle loro riflessioni
sulle domande qui sotto. Mentre gli studenti ascoltano la condivisione
degli altri gruppi possono continuare scrivere parole, frasi e emozioni
mentre ragionano.

Storia 1: Inseguito da un ufficiale di Polizia
 Cos’è successo a Riley e qual è stata la sua risposta?
 Qual è la vostra reazione personale a questa storia?
 Com’era preparato Riley all’incontro con l’ufficiale di polizia?
 Perché Riley dice che nella sua comunità un ufficiale di polizia è
visto, di solito, più come una minaccia che un amico?
 Che impatto pensate che la sua necessità di “prepararsi” ha su di
lui?

Storia 2: Un insulto diretto a me
 Cos’è successo a Marianne e qual è stata la sua risposta?
 Qual è la vostra reazione personale a questa storia?
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 Perché credete che Marianne all’inizio non fosse sorpresa
quando ha sentito l’insulto diretto a lei?
 Che cosa intende Marianne quando dice che Washington ha un
tipo di razzismo “meno evidente”?
 In che modo Marianne pensava diversamente l’interazione con
dei coetanei bianchi dopo aver traslocato in una città con più
persone asiatiche-americane?

Storia 4: Lezione dalla scuola materna
 Cos’è successo a Maya è qual è stata la sua risposta?
 Qual è la vostra reazione personale a questa storia?
 Perché credete che il padre di Maya ha cominciato a parlare di
razza e razzismo quando aveva 5 anni?
 Perché Maya sente di dover scegliere una razza al di sopra delle
altre quando definisce se stessa?
 Come pensate che questo abbia influenzato Maya in quanto
persona di doppia razza differentemente da quanto avrebbe
influenzato qualcuno di un'unica razza o con un’identità
razziale diversa?

Storia 4: Ciò che desidero dire
 Cosa è successo a Jose e qual è stata la sua reazione?
 Qual è la vostra reazione personale a questa storia?
 Come hanno fatto Jose e il suo amico a capire che la coppia
bianca stava parlando di loro?
 Quali sono state alcune delle avversità che Jose ha dovuto
affrontare nel suo viaggio e perché desidera che la coppia bianca
lo sappia?
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 Perché credete che Jose dica che non conosceva la
discriminazione fino a quando non è arrivato negli Stati Uniti?

Discussione di gruppo
Dopo che ogni gruppo ha raccontato le storie che hanno letto
coinvolgete tutta la classe in un dibattito e chiedete:
 Dopo aver letto e sentito le storie cosa ne emerge secondo voi?
 Quali sono stati i vostri pensieri e i vostri sentimenti quando
avete letto la vostra storia o sentito il racconto delle altre?
 Quali sono alcuni degli argomenti comuni?
 Che cosa avete imparato che prima non sapevate?
 C’è qualcosa che ha messo alla prova quello che sapevate o che
pensavate di sapere?
 Come sono state influenzate le persone che si sono imbattute
nel razzismo?
 In che modo questi effetti erano simili e diversi tra l’uno e
l’altro?
 Qual è la differenza tra il razzismo interpersonale (atti
individuali di pregiudizio, meschinità o esclusione) e il
razzismo istituzionale (politiche e pratiche sostenute dal
potere e dall’autorità che danno dei benefici ad alcuni e sono a
svantaggio di altri) in queste storie?
 Come sono cambiate le persone che si sono imbattute nel
razzismo?
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Cosa imparerò?
Assessment 1: Riconoscere il razzismo e i suoi segnali
Di seguito troverai cinque dichiarazioni. Il tuo compito è decidere se
queste affermazioni sono vere o false. Se pensi che una dichiarazione
sia falsa rifletti sul perché.
1. Il razzismo è sempre espresso attraverso violenza, abuso o
molestia
Vero o falso?
2. Non tutto il razzismo è aperto e manifesto, potrebbe non
essere del tutto ovvio
Vero o falso?
3. Il razzismo non influisce sul rendimento scolastico.
Vero o falso?
4. Gli insegnanti e il personale scolastico possono anche subire
atti di razzismo attraverso molestie, abusi da parte di
studenti o colleghi.
Vero o falso?
5. Il razzismo può essere definito come una barriera che
impedisce alle persone di godere dell'uguaglianza e della
dignità a causa della loro etnia.
Vero o falso?
Assessment 2: Riconoscere il pregiudizio e i suoi segnali
Troverai 4 domande a risposta multipla. Leggi le affermazioni
attentamente e seleziona la risposta corretta tra le diverse opzioni
fornite. Solo una risposta è corretta.
6. Un crimine commesso contro una persona o un gruppo di
persone quando è motivato da pregiudizio o odio nei
confronti di una determinate etnia, o confessione religiosa,
o orientamento sessuale, identità o genere o disabilità è:
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a) Razzismo istituzionale
b) Crimine d’odio
c) Discriminazione subordinata
7. Quale dei seguenti è un esempio di razzismo strutturale?
a) Parlare negativamente
b) Legislazione discriminatoria
c) Essere anti-Islam
8. Nome dato al modo di pensare che separa le persone in
diversi gruppi etnici, e che genera e mantiene una gerarchia
di gruppi etnici nella società, nonché strutture e funzioni che
rafforzano le divisioni.
a) Racialisation
b) Etnicizzazione
c) Entrambe sono corrette
9. Negli ultimi decenni, la nostra visione del termine "razzismo"
si è spostata fondamentalmente da:
a) Razzismo "culturale" e razzismo "biologico"
b) Razzismo "biologico" e razzismo "comportamentale"
c) Razzismo "biologico" e razzismo "culturale"

Assessment 3: L’impatto dei pregiudizi e del razzismo sull’autostima dei
bambini, sulla percezione di loro stessi e nel rendimento scolastico
Qui sotto troverai 6 affermazioni. Dovrai decider se sono vere o false,
qualora le considerassi false pensa al perchè.
Studenti che subiscono atti di razzismo:
10. Possono essere spaventati nell’andare a scuola
Vero o falso?
11. Non avranno problemi a fare amicizia
Vero o falso?
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12. Non avranno problemi a studiare e concentrarsi in classe
Vero o falso?
13. Potrebbero non andare a scuola.
Vero o falso?
14. Non subiranno episodi
depressione o ansia.

dannosi

sulla

salute

come

Vero o falso?
15. Possono avere scarsa autostima e ridotta capacità di
resilienza
Vero o falso?

Assessment 4: Riconoscere e contrastare il linguaggio e le azioni
pregiudizievoli dei bambini
Per favore rifletti sulle domande che troverai qui sotto – non ci sono
risposte giuste o sbagliate, piuttosto questo esercizio richiede di
applicare ciò che hai imparato finora per esercitarti.
16. Che tipo di interventi possono svolgere i giovani per
prevenire o fermare il bullismo? Elenca tre cose che potresti
fare per disinnescare una situazione di bullismo
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
17. Come potresti rispondere a tuo figlio se lui/lei ti dicesse: "Il
papà di Paul dice che gli zingari rubano"?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

93

Unità 2: Il ruolo dei genitori nell’inclusione e nella coesione sociale

Capitolo 4: Comprendere le sfide affrontate dai genitori ECM

CAPITOLO 4: COMPRENDERE LE SFIDE
AFFRONTATE DAI GENITORI ECM
Cosa imparerò?
o Quali sono queste sfide e perché sono sfide per i genitori ECM?
o Cosa significano tali sfide per le famiglie ECM, e come
potrebbero essere supportate?
o Sfide, opportunità e possibilità condivise da e in comune tra
tutti i genitori
o Come i genitori possono lavorare ed agire insieme, e inseguire
comuni obiettivi ed interessi

Perché è importante?
Spesso i genitori della società d’accoglienza possono trovare
sorprendenti o difficilmente comprensibili alcuni specifici
comportamenti, punti di vista, questioni o “problemi” dei genitori ECM.
Perché qualcosa dovrebbe rappresentare un problema per i genitori
ECM quando non lo è per i genitori della società d’accoglienza? Perché
i genitori ECM sono talvolta così diversi?
Comprendere tali questioni e conoscere la particolare situazione dei
genitori ECM ti aiuterà ad interagire con loro in modo più significativo
e costruttivo. Il tuo supporto alla loro integrazione nella nuova società
d’accoglienza aiuterà anche i loro figli ad integrarsi più in fretta e
meglio alla vita scolastica.
Ovunque nel mondo, i genitori desiderano il meglio per i loro figli. Molti
genitori vogliono che i propri figli abbiano “una vita e un futuro
migliori”. Alcuni, proprio per questo motivo, si spingono ad emigrare in
un nuovo Paese. I genitori che lavorano insieme possono spesso
raggiungere migliori risultati: per loro stessi, per le loro famiglie e –
cosa più importante – per i loro figli.
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Questa unità formativa ti mostrerà in che modo!
“Lavorare insieme a livello locale aiuta a comprendere meglio
gli altri a livello globale!”

Perché i genitori ECM affrontano sfide particolari?
Immagina: Arrivi in un nuovo Paese per restarci a vivere. Non sei lì
per le vacanze o per motivi di lavoro. La tua intenzione è di restare lì
a lungo, di viverci con la tua famiglia (tuo marito o tua moglie, i tuoi
bambini, forse anche i tuoi genitori/nonni dei tuoi figli).
Che faresti per prima cosa (più importante) e che per ultima (meno
importante) subito dopo il tuo arrivo nel nuovo Paese? Secondo la tua
personale opinione. Metti in ordine di importanza le azioni che trovi
qui di seguito:

Trovare un lavoro – Comprare cibo e cose da mangiare – Trovare
una casa – Trovare una scuola per i miei bambini – Registrarsi
presso gli uffici pubblici – Aprire un conto in banca – Conseguire
un’assicurazione per la salute – Imparare la lingua del Paese
ospitante – Trovare il luogo giusto in cui vivere (regione, città, paese)
– Comprare un’automobile – Trovare un luogo di culto – Visitare gli
amici – Diventare membro di un circolo locale – Cercare
connazionali – Trovare un posto dove mi senta al sicuro – Fare sport
presso un’associazione locale – Seguire corsi per la mia cultura
personale (a scuola, in un centro di formazione o all’università) –
Conoscere i vicini (persone della società d’accoglienza) – Cercare di
capire come funziona il Paese d’accoglienza – …

Sentitevi liberi di aggiungere altri elementi e qualsiasi altra cosa
desidereresti fare nel nuovo Paese. Ordinali sempre in base
all’importanza/rilevanza personale.
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È stato facile ordinare questi elementi dal più al meno importante?
Ritieni che alcuni aspetti abbiano la stessa importanza?
Arrivare in un nuovo Paese è un processo complicato, per cui i
genitori ECM affrontano difficili adattamenti – e ciò è normale. Essi
devono comprendere come funziona il nuovo Paese e nel farlo
ricorreranno costantemente a paragoni con norme, strutture e
funzioni del Paese d’origine. Questo può essere causa di stress, che, a
sua volta, può generare conflitti. Tali conflitti possono avvenire tra
marito e moglie/tra partner, tra genitori e figli, tra una famiglia ECM
e un’altra, tra vecchi e nuovi amici, etc.
Molti dei genitori ECM decidono di emigrare in un altro Paese perché
cercano di garantire una vita migliore ai loro figli, una vita che non
sarebbe possibile realizzare nel Paese d’origine.
Ci sono due gruppi di genitori ECM: coloro che lasciano il proprio
Paese spinti dalla decisione spontanea di cercare fortuna all’estero e
coloro che sono obbligati a lasciare il proprio paese a causa di guerre,
crisi, discriminazione sociale e altre ragioni forzose. Entrambi i
gruppi affrontano sfide simili nella società d’accoglienza. Tuttavia, gli
appartenenti secondo, ovvero persone obbligate a partire e perciò
soggette a migrazione forzata, possono anche aver subito traumi
psicologici e soffrire lo stress per via di tale evento.

Conosci un genitore emigrato o rifugiato? Se sì, chiedile/gli qualcosa
sulla sua storia personale. Com’è arrivata/o nel tuo Paese e perché?
Cosa le/gli manca della terra natia? Cosa le/gli piace qui?
In alternativa, chiediti: Se lasciassi il tuo Paese, cosa TI mancherebbe
di più? Come immagini ti sentiresti?
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In che modo vediamo i genitori ECM – Che stereotipi
abbiamo?
Che cosa accade quando incontriamo altre persone? Nella maggior
parte dei casi si ha una prima impressione, basata su come le persone
appaiono, che vestiti indossano, il modo in cui parlano e
probabilmente anche come si muovono, ridono e si comportano.
Molto spesso abbiamo già delle idee rispetto alle persone. Tali idee
sono sovente collegate al loro bagaglio culturale. In molti casi le idee
su “come si comportano le persone” sono connesse a idee
preconfezionate. Questo è ciò che chiamiamo stereotipo. Queste idee
su una persona o su un gruppo vengono anche chiamate “idee
preconcette”.
Talvolta può anche accadere che noi, in quanto genitori della società
d’accoglienza, notiamo un particolare comportamento messo in atto
dai genitori ECM e ci fermiamo a pensare perché essi si comportino
in tal modo. Sicuramente ricorderai situazioni in cui qualche genitore
ECM ha reagito in modo diverso da quello che ti aspettavi o dal modo
in cui tu reagisci di solito.

Facciamo un breve esercizio:
Per iniziare, dà un’occhiata agli eventi, alle frasi e alle esperienze che
seguono e pensa alla frequenza con cui ti è capitato di imbattertici o di
pensare queste cose quando hai incontrato genitori ECM a scuola, a
lavoro o al supermercato:
“Perché non vengono mai alle riunioni scolastiche o agli incontri tra
genitori?”
“Perché vanno così spesso dal medico?”
“Perché alcune volte hanno grandi aspettative e altre volte no?”
“Perché non lasciano i loro figli partecipare alle gite scolastiche
insieme agli altri bambini?”
“Perché non imparano più in fretta la nostra lingua?”
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“Perché ci sono così tante richieste rispetto a servizi sociali, sostegno
ed aiuto?”
“Perché non accettano mai quando li invitiamo?”

Ecco alcune possibili risposte e spiegazioni tratte da studi culturali
sui genitori ECM svolti in diversi paesi dell’Unione Europea:
“Perché non vengono mai alle riunioni scolastiche o agli incontri tra
genitori?”
In molti Paesi i genitori non hanno un ruolo di rilievo a scuola. Gli
insegnanti, che spesso sono funzionari pubblici o impiegati del
Governo, sono gli unici che si occupano delle questioni scolastiche e
non è previsto che i genitori interferiscano nel loro lavoro. Molti
sistemi d’istruzione europei prevedono invece che i genitori svolgano
un ruolo attivo e che prendano parte alle questioni scolastiche. I
genitori ECM, non essendovi abituati, potrebbero essere intimoriti
dalla possibilità di incappare in errori se partecipassero alle riunioni
scolastiche.
“Perché vanno così spesso dal medico?”
Migrare, spostarsi da un Paese all’altro, è causa di stress. Spesso tale
stress scaturisce in problemi di salute che si manifestano dopo che la
situazione stressante si è conclusa.
Problemi di salute post-stress
possono essere mal di stomaco,
disturbi digestivi, mal di testa,
emicrania,
irritazioni
cutanee,
disturbi del sonno, disturbi di salute
legati al genere e diversi altri. Se le
persone sono state soggette a
migrazione forzata o hanno subito
violenze possono invece verificarsi
problemi più gravi. Oltre che a quelli
sopra menzionati, i genitori ECM
possono andare incontro a disturbi
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psicologici, traumi e problemi di salute mentale. Alcuni dei membri
della famiglia possono aver bisogno di vaccinazioni e di servizi medici
di base dopo il loro arrivo nel nuovo Paese. Tutto ciò può produrre
una situazione per cui essi necessitano di frequenti visite mediche nei
primi mesi che trascorrono nel nuovo Paese.
“Perché alcune volte hanno grandi aspettative e altre volte no?”
I genitori ECM hanno grandi aspettative per i loro bambini.
Desiderano che i loro figli abbiano un futuro migliore nel nuovo Paese.
A tal fine, li incitano ad apprendere e a fare il miglior uso possibile di
tutte le opportunità di sviluppo personale che gli vengono offerte.
Alcuni genitori tendono talvolta ad esagerare e a dimenticare che i
bambini hanno bisogno anche di giocare, divertirsi, dormire ed
esplorare il nuovo ambiente.
“Perché non lasciano i loro figli partecipare alle gite scolastiche
insieme agli altri bambini?”
I background culturali hanno una grande influenza sul
comportamento dei genitori. Un altro grande fattore d’influenza sono
le tradizioni religiose. I genitori ECM spesso temono che i figli
recepiscano troppi stimoli nuovi e che accumulino troppe esperienze
nel nuovo Paese, per cui sperano di proteggerli. I bambini fanno
spesso domande quando tornano da scuola e i genitori spesso non
sono abbastanza preparati per rispondervi. Di conseguenza, essi
tendono a limitare i loro stimoli e, così facendo, cercano di proteggere
anche loro stessi. Le gite e le escursioni scolastiche rappresentano un
ostacolo particolare da loro punto di vista, soprattutto se prevedono
soggiorni notturni in altri luoghi.
“Perché non imparano più in fretta la nostra lingua?”
I bambini imparano velocemente le lingue, mentre gli adulti hanno
bisogno di più tempo per acquisire abilità in una nuova lingua. I
genitori ECM, a seconda del Paese d’origine, possono avere minore
esperienza nell’istruzione e meno confidenza con i contesti
dell’apprendimento formale. Alcuni di loro potrebbero anche non
aver mai avuto la possibilità di imparare una nuova lingua. Essi,
perciò, necessitano di più tempo per l’acquisizione di nuove abilità. A
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parte questi aspetti personali, i genitori ECM che arrivano in un
nuovo Paese possono anche avere altre priorità (abitazione, scuola
per i loro figli, etc.) e per questo motivo l’apprendimento della lingua
finisce per essere posticipato. Altre ragioni per questo ritardo sono le
difficoltà d’accesso a un corso adeguato e i costi dei corsi.

“Perché ci sono così tante domande sui servizi sociali, il sostegno e
l’aiuto?”
I genitori ECM spesso si scontrano con il pregiudizio che essi possono
contare su un sostegno (finanziario) da parte del sistema
previdenziale della società ospitante considerato da molti eccessivo.
È importante notare che molti servizi sono obbligatori per i nuovi
immigrati e che perciò quelli rivolti ai genitori ECM vengono
organizzati dai servizi sociali, dalle istituzioni preposte alla
previdenza sociale e dai funzionari pubblici. Controlli di base della
salute, corsi di lingua, servizi di registrazione, permessi di soggiorno,
probabilmente anche l’accesso ad un’abitazione, il sostegno per le
prime settimane, e diversi altri servizi su cui i genitori devono poter
contare, sono organizzati ed erogati nell’ambito dei servizi di
previdenza sociale. Gli uffici dei servizi sociali corrispondono spesso
al primo punto d’approdo per l’aiuto, il sostegno e l’orientamento.
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Dopo aver vissuto nel nuovo Paese per un certo periodo, la frequenza
del contatto dei genitori ECM con tali servizi diminuisce.
“Perché non accettano mai quando li invitiamo?”
Nelle culture occidentali è molto comune l’abitudine a invitare vicini
ed amici a casa propria, e viceversa. In altre culture si usa invitare gli
amici al ristorante come gesto di dimostrazione di prosperità
economica, mentre un invito a casa verrebbe interpretato come un
segno di difficoltà economica. In tal caso gli invitati potrebbero
decidere di non accettare l’invito per evitare di imbarazzare l’altro.
Questo è solo un esempio della diversità culturale connessa
all’usanza di “invitare qualcuno”. Sarebbe meglio invitare i nuovi
immigrati o i genitori ECM in occasioni speciali come un compleanno,
una festività nazionale o, per esempio, un barbecue in cui sono
invitate anche altre persone. Inoltre, essi potrebbero avere dubbi su
cosa portare. Si possono portare dei fiori o questo è inopportuno? (In
alcune culture i fiori si portano solo in occasione di un funerale). Ci
sono molti altri ostacoli meno evidenti relativi agli inviti privati,
mentre gli inviti pubblici sono più facili da gestire ed hanno una soglia
di partecipazione più bassa.

Ti sei mai sentita/o in dubbio su come comportarti o su cosa fare?
Cerca di ricordare cos’è accaduto, perché e come ti sei sentita/o.

Challenges and opportunities of migrants’ integration in the
light of recent flows
Immigration and Cultural Issues
(Entrambi gli articoli sono in inglese)
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Sfide affrontate dai genitori ECM
I genitori ECM affrontano molte sfide nel nuovo Paese. Da un punto
di vista molto generale, si può parlare di tre gruppi di sfide:
1) Sfide legali ed amministrative appena si arriva in un nuovo
Paese ospitante
2) Sfide legate alla lingua e alla cultura
3) Sfide legate all’istruzione
Le sfide amministrative e legali per i nuovi arrivati posso essere
molte. Persino dopo uno o due anni di residenza nel nuovo Paese, esse
possono persistere e causare stress.
Le sfide legali possono essere:
-

-

-

Registrazione presso gli uffici pubblici del Paese ospitante per
tutti i membri della famiglia
Acquisizione del permesso di soggiorno per tutti i membri della
famiglia
Acquisizione del permesso di lavoro
Superamento dei test medici obbligatori al fine dell’attribuzione
del permesso di soggiorno, di lavoro, etc.
Abitazione, trovare un appartamento o una casa dove vivere
Trovare lavoro
Gestione delle finanze: aprire un conto in banca, trasferire dei
soldi tra il Paese d’origine e il Paese ospitante, finanze personali,
finanze famigliari
Tassazione internazionale e prestazioni sociali: probabilmente ci
sarà il bisogno di trasferire prestazioni sociali tra i Paesi
(contributi per le pensioni) o di registrarsi per le prestazioni
sociali nel nuovo Paese
Assicurazioni (salute, pensione, responsabilità civile, altre)
Riconoscimento di formazione vocazionale, istruzione, diploma,
etc. ottenuti in un Paese straniero
Possibilità di lavorare nell’ambito in cui ci si è formati e qualificati
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-

-

Chiarimenti sullo status: essere accettato come, ad esempio,
richiedente asilo, rifugiato, migrante lavorativo, cittadino di un
Paese terzo
Registrazione di un’automobile o di un altro veicolo, con le dovute
patenti di guida
Registrazione dei bambini a scuola
Ricongiungimento con la famiglia / membri della famiglia
Scambio di dati intra-UE, ad esempio per richiedenti asilo ECM
(Accordi di Dublino II)

Questa è solo una lista degli aspetti più tipici di cui i genitori ECM
devono occuparsi. Le domande per essere riconosciuti come
richiedenti asilo / rifugiati, in molti
Paesi, possono richiedere tempi molto
lunghi per la loro elaborazione. In Paesi
come la Germania, l’Austria, la Francia o
la Polonia le amministrazioni nazionali
possono richiedere fino a due anni (o
più) per elaborare la domanda. I mesi di
attesa possono essere veramente
stressanti.
Le famiglie ECM possono sempre essere
respinte finché il loro status non viene
chiarificato. Inoltre, secondo le leggi
europee le domande di asilo sono individuali. Lo status di richiedente
asilo viene esaminato individualmente per ogni membro della
famiglia. Ci sono stati casi in cui alcuni membri di famiglie ECM sono
stati accettati e hanno ottenuto un permesso di soggiorno mentre ad
altri è stato negato e hanno perciò lasciato il Paese o sono stati espulsi.
Le situazioni di incertezza legale sono quelle più stressanti per i
genitori ECM.
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-

Come mi sentirei se dovessi affrontare tutti questi ostacoli
amministrativi?

-

Ho abbastanza conoscenze rispetto a istituzioni o agenzie cui
posso rivolgermi in quanto genitore in caso di bisogno o se
incorro in questioni legali?

Sfide legate alla lingua e alla cultura
Abbiamo già discusso prima della difficoltà dei genitori ECM rispetto
ai corsi di lingua mentre devono, allo stesso tempo, far fronte a
questioni più imminenti che riguardano la loro famiglia. Oltre ai limiti
linguistici possono emergere anche altre difficoltà culturali e
linguistiche, cui potresti non aver mai pensato:
-

-

Difficoltà a comunicare con i propri figli. I figli piccoli imparano la
lingua del Paese ospitante abbastanza velocemente da sentirsi
presto a loro agio nel parlarla. Allo stesso tempo, le loro abilità
comunicative nella lingua dei genitori possono risultare limitate.
Di conseguenza, la comunicazione tra genitori e figli a un livello
più profondo e soddisfacente può diventare un problema.
Nei casi in cui i bambini si integrano più velocemente o
pienamente alla società d’accoglienza possono verificarsi scontri
di cultura intra-familiari. Ciò si connette a un più alto rischio di
conflitti tra genitori e bambini rispetto ai processi di
socializzazione con, per esempio, il genere opposto, la costruzione
di amicizie, il fatto di avere amici di altre culture, questioni di
diritti di libertà personale, la volontà di uscire, le prestazioni
scolastiche, etc. Altre questioni che possono emergere riguardano
i vestiti, i ruoli di genere, la perdita della prima lingua, l’uso di
ulteriori lingue, gli hobby, lo sport, etc.
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-

I ragazzi spesso si confrontano con aspettative più alte dal punto
di vista scolastico, ma anche da quello dell’adozione della cultura
d’origine e del ruolo dell’uomo in essa. Spesso i ragazzi sono
esposti a maggiori rischi di diventare parte di gang, gruppi controculturali o addirittura gruppi estremisti, come dimostrato da uno
studio recente dell’Accademia Cattolica Rottenburg-Stuttgart.

La sfida per i genitori ECM in questi scontri culturali intra-familiari è
quella di sviluppare abilità che facciano leva più sull’influenza
positiva che sul pieno controllo. Ciò può essere supportato dalla loro
partecipazione in attività culturali, magari invitando i nuovi amici dei
loro bambini o incontrandoli. I genitori ECM spesso avvertono il
bisogno di sviluppare una nuova integrità familiare senza
abbandonare le radici della loro cultura e le configurazioni familiari
da cui provengono. I genitori della società d’accoglienza possono
essergli di supporto in questo processo.
Altre sfide esclusive dei genitori ECM sono collegate alle differenti
norme culturali che regolano la vita familiare. “Ciò significa che la
famiglia nucleare non può essere eletta a migliore opzione per tutti.
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È importante riconoscere che non tutte le famiglie separate da confini
hanno come obiettivo ultimo la riunificazione” (Mazzucato, 2011). La
vita delle famiglie transnazionali non necessariamente conduce alla
disgregazione familiare e potrebbe, piuttosto, far parte di una
strategia per la mobilità sociale di tutti i membri. Inoltre, la famiglia
transnazionale potrebbe essere l’opzione preferita per i genitori, a
seconda del loro approccio alla crescita dei figli. In pratica, ciò
significa che il ruolo dei membri della famiglia e le loro relazioni
possono essere molti diversi da quelli cui sono abituati i genitori della
società d’accoglienza.
Un altro aspetto da considerare è che molti genitori ECM faticano a
sostenere la propria famiglia. Spesso sono entrambi i genitori a
lavorare e chi si occupa dei bambini è di solito uno dei nonni, una/o
zia/o più anziano o un altro membro della famiglia. Di conseguenza,
il ruolo dei genitori subisce dei leggeri cambiamenti. Ciò non accade
in tutte le famiglie ECM ma spesso i genitori condividono i “doveri
genitoriali” con altre persone. Questo può avere un forte impatto sul
loro coinvolgimento nell’educazione e nella vita scolastica dei figli
(quando non addirittura causarne l’assenza).

-

Hai mai avuto esperienza di situazioni simili nella mia famiglia?

-

Hai mai, in quanto genitore, affrontato problemi come quelli
menzionati sopra con i miei bambini? Se sì, cosa hai provato da
genitore?

-

La tua famiglia ha qualche nesso o legame con altre culture?
Forse i tuoi genitori o i tuoi nonni vengono da un’altra regione.
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Sfide legate all’istruzione
I bambini ECM affrontano diverse difficoltà scolastiche nel Paese
ospitante rispetto ai bambini locali o nativi. Studi condotti in vari
Paesi europei dimostrano che i bambini migranti conseguono in
genere risultati scolastici più bassi per via di problemi legati alla
migrazione quali discriminazione istituzionale nelle scuole,
discriminazione strutturale dovuta alla struttura del sistema
d’istruzione del Paese ospitante e discriminazione dovuta all’assenza
di accesso a supporto.
Indipendentemente dalle sue abilità intellettive, dalle motivazioni ad
apprendere e dal livello di integrazione, l’esperienza di forme dirette
o indirette di discriminazione ha un forte impatto sulle prestazioni
scolastiche di un bambino ECM, come anche sul suo comportamento
e sulla sua salute. E spesso ciò si riflette sull’ambiente familiare. Per
via della mancata conoscenza del Sistema d’istruzione del Paese
ospitante, i genitori ECM non sono in grado di fornire il supporto
necessario, dall’interno della famiglia, per porre fine agli
atteggiamenti discriminatori.
L’istruzione è una risorsa fondamentale delle società europee per la
riuscita e la partecipazione economica, sociale, politica e culturale
degli individui. Il livello di istruzione è direttamente connesso agli
introiti di una persona, così come al tipo di accesso al mercato del
lavoro, standard di vita, sicurezza e prestigio sociali. Il sociologo
francese Pierre Bourdieu parla di “istruzione come capitale” di vita:
più basso è il capitale, più alto il rischio di disoccupazione, povertà,
scarsa salute e di tendenza al crimine e alla violenza.
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La discriminazione istituzionale e strutturale dei bambini ECM
all’interno dei sistemi d’istruzione europei aumenta il pericolo di
scarsa accumulazione di “capitale istruttivo” da parte dei bambini
migranti.
Le forme di discriminazione diretta o indiretta cui i bambini ECM
possono incappare nei sistemi di istruzione dei Paesi ospitanti
includono i seguenti aspetti:
-

-

-

Nonostante conoscano le pratiche di istruzione non
discriminatoria, insegnanti e tutor spesso non ricevono
abbastanza formazione tale da consentirgli di riconoscere
meccanismi inconsci o consci di pregiudizio rispetto all’origine
etnica, al bagaglio culturale, alla religione, al genere e al colore
della pelle dei bambini ECM.
Discriminazione legata al nome (o al cognome): studi condotti
dalla Fondazione Tedesca per la Ricerca sulle Migrazioni (SVR)
dimostra che spesso gli studenti con un nome straniero ricevono
voti più bassi rispetto a quelli con un nome “nativo”, nonostante
test ed esami siano identici.
I bambini ECM iscritti ad asili nido sono molto pochi (in Germania
il 64% dei bambini ECM rispetto al 90% dei bambini del Paese
ospitante, come riportato dal German Bildungsbericht); essi
spesso iniziano la scuola con un anno di ritardo rispetto ai
bambini del Paese ospitante e le loro percentuali di iscrizione ad
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-

-

-

-

istituti di istruzione superiore sono più basse dei 2/3 rispetto ai
ragazzi nativi.
Ci sono differenze legate al contesto d’origine tra i bambini ECM.
In Germania, secondo uno studio del Programme for International
Students Assessment (PISA) condotto nel 2015, i bambini ECM
provenienti da Spagna, Croazia e Slovenia realizzano migliori
percorsi scolastici se paragonati a quelli che vengono da Bosnia,
Grecia, Portogallo, Italia e Turchia.
Ci sono anche differenze relative alla discriminazione strutturale
cui vanno incontro i bambini ECM provenienti da famiglie di
migranti lavorativi e quelli provenienti da famiglie di rifugiati. I
secondi, oltre alle forme di discriminazione già menzionate,
affrontano pregiudizi legati all’islamofobia e all’arabofobia
all’interno del sistema d’istruzione. Le nuove forme di
nazionalismo e di populismo sorte in Europa possono inoltre
accrescere la discriminazione pubblica dei bambini ECM.
La scuola non è l’unico luogo dove si impara. Anche i circoli, i
musei e le stesse famiglie sono luoghi di apprendimento. Studi
condotti in Germania, Belgio e Svezia mostrano che le famiglie
ECM garantiscono minori possibilità di apprendimento al loro
interno rispetto a quelle dei Paesi ospitanti.
Spesso i genitori ECM non sono informati sul loro ruolo all’interno
del sistema d’istruzione del Paese ospitante e non sono
consapevoli del contributo che possono dare al processo di
istruzione dei propri figli.

-

-

Di quali forme di discriminazione hai avuto esperienza durante il
tuo periodo scolastico? Che forme di discriminazione hanno
sperimentato i tuoi bambini? Come hai affrontato la
discriminazione? In che modo ti ha influenzato come persona?
Pensi che tu, in quanto membro della società di accoglienza, sei
meno soggetto a discriminazione strutturale e istituzionale?
Perché?
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Autoriflessione sulle principali sfide affrontate dai genitori
ECM
Sfida numero 1: Istruzione
1. Quali sono le sfide che tu – in quanto genitore della società
d’accoglienza – hai affrontato all’interno del sistema scolastico
del tuo Paese? Stilane una lista e cerca di ricordare in che modo
hai risolto le relative situazioni. È stato semplice? Hai avuto
bisogno d’aiuto? Chi ti ha aiutato? Hai avuto bisogno di
informazioni o conoscenze che non possedevi per trovare una
soluzione?
Dopo aver riflettuto su tali questioni, cerca di immaginare se
avresti potuto agire allo stesso modo SENZA ALCUNA conoscenza
rispetto il sistema scolastico del tuo Paese e la sua struttura.
Questa è la situazione in cui versano molti genitori ECM.
2. Di che tipo di conoscenza rispetto alla scuola, ai nomi degli
insegnanti, alla gerarchia della scuola, ai nomi di altri genitori, etc.
hai avuto bisogno per riuscire a raggiungere un accordo con
l’insegnante? Quanto tempo ci è voluto? È accaduto tutto
attraverso riunioni e conversazioni oppure hai riscorso a lettere,
etc.?
Ancora una volta, rifletti sui genitori ECM e in particolare se essi
avrebbero potuto agire nella stessa tua maniera. Come potresti
aiutarli in situazioni simili?
3. Ci sono mai stati conflitti o discussioni con un insegnante di tua/o
figlia/o a scuola? Perché è accaduto, e tu cos’hai fatto? Sei
andata/o a parlarle/gli poi? Hai parlato prima con tua/o figlia/o
oppure con l’insegnante? Sei riuscita/o a risolvere la questione
con l’insegnante? Hai parlato dell’accaduto con altri genitori, con
il tuo/la tua partner, altri membri della famiglia o altri insegnanti?
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Sfida numero 2: Cultura
1. C’è qualcosa su cui hai visioni molto diverse rispetto a tua/o
figlia/o / i tuoi figli? Le differenze possono riguardare idee
sull’abbigliamento, sulle mode, sull’uscire la sera, sul bere, sulle
amicizie o sulla politica. Prova a ricordare un paio di situazioni in
cui tu e tua/o figlia/o avete avuto idee molto contradditorie o
contrastanti. Come si è svolta la comunicazione all’interno della
tua famiglia? Hai compreso tua/o figlia/o / i tuoi figli? In che
misura il mondo esterno ha influenzato il modo in cui tu e tua/o
figlia/o / i tuoi figli avete agito o pensato?
2. Di quante conoscenze su società, moda, tendenze musicali e
media, cultura popolare giovanile, etc. hanno bisogno i genitori
per comprendere i propri figli? Che significa ciò per i genitori ECM
che non parlano ancora la lingua o che provengono da diverse
culture?
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Collaborare con i genitori ECM: un “prendere e dare”
reciproco
Parlare di genitori ECM e di genitori della società d’accoglienza non
implica alcun riferimento a un “migliore” e a un “peggiore”. Talvolta,
ci si può sentire “migliori” perché si sa come agire, si è coscienti delle
aspettative della società e si conosce come funziona il sistema
d’istruzione e di cosa c’è bisogno affinché i propri figli abbiano
risultati positivi nel percorso scolastico.
I genitori ECM arrivano nel Paese d’accoglienza con le stesse
consapevolezze, ma che sono relative alla loro società. Essi tendono a
comparare, apprendono dai paragoni e cercano di scovare aspetti
comuni. Cercano inoltre di “capire” perché le cose funzionano in
modo diverso nel Paese d’accoglienza. Ciò non è affatto facile da
comprendere e tantomeno da spiegare.
La sfida più grande per loro è quella di comprendere e di svolgere il
ruolo di genitori all’interno del sistema d’istruzione. Gli insegnanti si
occupano di ogni aspetto a scuola, compreso di controllare i compiti,
oppure ci si aspetta che i genitori si seggano assieme ai loro figli, li
aiutino con i compiti e li ricontrollino prima della consegna?
Un buon modo per rendere le cose più facili per i genitori ECM (e
finanche per l’intera comunità scolastica) è quello di aiutarli a
comprendere il loro ruolo all’interno del sistema d’istruzione del tuo
Paese. Le possibili questioni da affrontare sono:
-

Che grado di interazione con il sistema d’istruzione ci si aspetta
dai genitori?
Quali sono le forme di partecipazione esistenti?
Quali sono i diritti legali dei genitori a scuola?
In che modo il coinvolgimento dei genitori a scuola influenza i
progressi nell’apprendimento e nelle votazioni?
Quanto intime sono relazioni genitori-scuola nel Paese
d’accoglienza?
Quanta attività di volontariato ci si aspetta dai genitori?
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Che limiti ci sono al coinvolgimento, ai ruoli e ai doveri dei
genitori?
In che modo si organizzano i genitori? Di che supporti
dispongono?
Come contribuisci, in quanto genitore, all’istruzione dei tuoi figli e
alla vita scolastica?

-

-

-

Quali occasioni potresti creare per rompere il ghiaccio con i
genitori ECM e ingaggiare una conversazione su questi temi con
loro?
Come ti piacerebbe essere aiutato se vivessi in un Paese straniero?

D’altro canto, i genitori ECM hanno alcuni chiari punti di forza che
possono arricchire anche te in quanto genitore autoctono:
-

Conoscono altri sistemi sociali, culture e norme.

-

Parlano almeno una lingua straniera, talvolta anche più di una.

-

Sono forti e resilienti, dal momento che sono riusciti a emigrare
ed a sopravvivere da rifugiati.

-

Sono consapevoli delle differenze culturali e spesso hanno metodi
e strumenti per affrontarle.

-

Hanno legami transnazionali ed internazionali che possono essere
d’aiuto ai loro figli in un momento successivo (dal punto di vista
di una carriera internazionale).

-

Possono operare come mediatori culturali.

-

Sono portatori di molte tradizioni, dalla musica alla cucina, dalla
letteratura all’arte e possono integrarsi nella società d’accoglienza
attraverso questi ambiti.
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-

Come potresti trarre beneficio da tali abilità dei genitori ECM?
Quale trovi sia più interessante?
Cosa potresti fare per creare occasioni di scambio?

I genitori ECM NON sono definibili in base ai loro deficit (mancanza
di abilità nella lingua del Paese d’accoglienza, assenza di un lavoro,
etc.), ma devono essere considerati in relazione a tutto il potenziale
che posseggono, e alle loro eventuali abilità e competenze nascoste,
alle loro conoscenze ed esperienze di vita. Ciò potrebbe
rappresentare un grande valore per i loro bambini, ma anche per
quelli della società d’accoglienza e per i loro genitori.
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Obiettivi in comune tra genitori ECM e genitori della
società d’accoglienza
I genitori condividono obiettivi comuni rispetto all’interesse verso la
carriera scolastica dei loro figli. Questo interesse condiviso è un buon
punto di partenza per il lavoro insieme ai genitori ECM.
Le difficoltà che i bambini incontrano a scuola non sono collegate solo
al sostrato etnico (essere un bambino ECM o meno), ma fanno spesso
riferimento allo sviluppo personale, intellettuale ed educativo di un
bambino. Sicuramente, ciascun bambino e ciascun genitore vedrà le
sfide scolastiche come esperienze personali, ma frequentemente i
bambini di una classe o di un gruppo si confrontano con lo stesso tipo
di sfide. Risposte comuni, sostegno comune e condiviso da parte di
TUTTI i genitori aiuta maggiormente i bambini e dà loro la possibilità
di identificarsi con il gruppo dei pari, di divenire parte di una rete
sociale condividendone gli interessi.

Il vostro obiettivo comune: la buona riuscita dei vostri bambini!

Rispetto al rapporto insegnati-genitori, la situazione è sempre più
facile se gli insegnanti parlano in maniera corale. Certamente i
problemi individuali o, più spesso, le “questioni intime” devono
essere affrontati con cura e su un piano individuale. I bambini devono
essere protetti, guidati e supportati. Molte sfide si propongono a tutti
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i bambini e le soluzioni di gruppo possono essere più facilmente
messe in atto, risultando più facili da seguire per i bambini.
I genitori e gli insegnanti sembrano talvolta trovarsi su posizioni
opposte. L’insegnante è forte dell’autorità professionale
dell’educatore e della scuola in quanto istituzione. I genitori, a
maggior ragione i genitori ECM, possono sperimentare un senso
d’inferiorità rispetto a tale “autorità”. I genitori devono seguire i
curricula nonché le norme e i regolamenti governativi. L’obiettivo
generale è di fornire una buona educazione e una buona formazione
per aiutare i loro figli a raggiungere importanti risultati
nell’apprendimento oltre che a pianificare e a sviluppare idee per il
futuro. Questo l’ambito in cui i genitori e gli insegnanti condividono
idee ed obiettivi.
Obiettivi comuni dei genitori:
-

Genitori ed insegnati devono aprire e condurre linee di
comunicazione. Essi devono inoltre comprendere che lavorano
per uno stesso obiettivo.

-

In caso di problemi o di crisi, prenditi del tempo per spiegare cos’è
accaduto, perché è accaduto e per correggere le incomprensioni.

-

Abbi fiducia negli insegnati E nei tuoi figli. I bambini lavorano
insieme ai genitori scuola molto più di quanto lo facciano con i
genitori a casa (nella maggior parte dei Paesi europei).

-

Definisci chiaramente le tue aspettative, assicurati che siano
realistiche e discutine insieme agli insegnanti.

-

Tieni a mente che l’apprendimento scolastico non riguarda solo la
matematica, la lettura e la scrittura, etc. ma anche le abilità sociali
devono essere insegnate.

-

Gli insegnanti sono tenuti per legge ad affrontare in maniera
confidenziale i problemi familiari. Se dovesse presentarsi un
problema serio all’interno della tua famiglia (ad esempio, un
divorzio), fallo presente all’insegnante. Potresti anche cercare di
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capire se ci sono altri genitori che hanno avuto/stanno avendo la
stessa esperienza.
-

Aiuta i tuoi bambini in materie difficili come la matematica. Ciò
potrebbe essere svolto in gruppo dai genitori.

-

Usa gli orari di ricevimento degli insegnanti per parlare loro,
oppure scegli un genitore in rappresentanza di tutto il gruppo di
genitori agli incontri con gli insegnanti.

-

Se non capisci qualcosa, chiedi. Gli insegnanti sono lì per spiegare
e per aiutare i genitori a comprendere come funziona la scuola.

Prenditi del tempo per pensare ad ulteriori obiettivi comuni che
condividi con gli altri genitori. Appuntali. Verifica se tali obiettivi
vengono condivisi da altri genitori di tua conoscenza e se gli
insegnanti ne sono consapevoli.
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Lavorare insieme nei consigli genitoriali
I consigli dei genitori scolastici devono includere i genitori di tutti i
gruppi, sia quelli con origini migratorie che quelli della società
d’accoglienza. Sebbene possa suonare strano, la diversità dei genitori
finirà per unirli negli obiettivi e per rafforzarli. Le diverse visioni
possono aprire nuove prospettive per soluzioni, iniziative e approcci
alla risoluzione dei problemi. I consigli genitoriali sono istituzioni
democratiche – perciò, tutte le visioni devono essere ascoltate,
rispettate e prese in considerazione.
Un consiglio genitoriale diversificato è un elemento importante della
scuola. Il consiglio si pone a un livello paritario con gli insegnanti.
Esso può definire obiettivi scolastici comuni a tutti e il loro
raggiungimento sarà un vantaggio per l’istruzione dei bambini.
Gli obiettivi comuni per l’interesse generale possono essere (LAUSDPCSB):
-

Buona / migliore frequenza
scolastica

-

Voti, risultati dei test e tassi
di diplomati migliori / più
alti

-

Tassi più bassi di
sospensioni e di assenze a
scuola

-

Maggiore motivazione e
autostima dei discenti

-

Uso minore uso di droghe ed
alcool

-

Meno casi di violenza a scuola

Secondo LAUSD-PCSB, un buon partenariato tra un consiglio dei
genitori diversificato e gli insegnanti aprirebbe la possibilità di:
-

Migliore supporto alle famiglie da parte dei genitori
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-

Migliorare il morale degli insegnanti

-

Risultati più alti degli studenti

-

Migliore reputazione della scuola nella comunità

Sei membro di un comitato dei genitori? Chi sono gli altri membri? Ci
sono genitori ECM nel comitato? Se no, perché? Potrebbe essere a
causa della carenza di conoscenza o informazioni a riguardo?
Se sei membro di un comitato dei genitori, invita i genitori ECM a
partecipare a un incontro. Spiega ad essi perché tali consigli
scolastici sono importanti nel tuo Paese. Rassicurali che le loro
esigenze e visioni verranno rispettate.
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Consigli per una buona pratica
In Europa ci sono molti esempi di buone pratiche, dove l’interazione
tra genitori, insegnanti, presidi, autorità scolastiche locali e studenti
funziona bene.
Prendi in considerazione anche i seguenti
suggerimenti (tratti da LAUSD-PCSB), che potrebbero darti molte
idee su come collaborare in maniera più efficiente con gli altri
genitori e con il personale scolastico:
Garantisci un ambiente accogliente alle nuove famiglie e
invitale a partecipare come attori, a un livello paritario,
all’istruzione dei loro figli:
 Il personale scolastico si assicura che ogni interazione e ogni
coinvolgimento dei genitori sia positivo e di valore
 La comunicazione con i genitori è tempestiva, effettuate
attraverso vari mezzi di comunicazione (cartacei e digitali), ed
avviene in un linguaggio comprensibile per i genitori
 L’ambiente scolastico è pulito e attraente, e la segnaletica aiuta
i genitori a districarsi negli ambienti scolastici
 I genitori conoscono e comprendono il procedimento per
comunicare con il personale scolastico
 Gli insegnati invitano i genitori a fare visita alle classi, a fare
volontariato, a condividere informazioni di rilievo rispetto
all’apprendimento dei loro figli
 Il personale scolastico e i genitori assicurano sostegno
reciproco al ruolo di ciascuno in quanto “partner”
 Se intercorrono problemi di comunicazione o problemi
culturali, chiedi ai genitori del consiglio e a coloro che
provengono dallo stesso Paese o con lo stesso retaggio
culturale di aiutare
I genitori devono domandare opportunità per acquisire le
informazioni, le conoscenze e le abilità necessarie per
supportare al meglio i loro figli:
 I genitori possono ricevere formazione e supporto per la
conduzione dei loro ruoli
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 I partenariati con le organizzazioni comunitarie possono
garantire risorse per il coinvolgimento dei genitori e risorse
generali per le loro famiglie
I genitori possono fare volontariato a scuola e chiedere di
partecipare:
 Una persona dello staff è designata per supervisionare il
programma di volontariato
 Tutti i genitori sono invitati ad unirsi e a partecipare al
programma di volontariato della scuola
 La formazione per i volontari si basa sui loro compiti e
necessità
 I volontari aiutano gli insegnanti sia in classe che nelle attività
scolastiche in generale
I genitori hanno il diritto di avere pronta risposta alle loro
preoccupazioni
 I diritti dei genitori e dei bambini vengono rispettati e
comunicati al fine di promuovere un rapporto d fiducia
 Il personale è rispettoso ed esplicativo nelle interazioni con i
genitori
 La risoluzione delle preoccupazioni dei genitori è tempestiva e
di supporto all’apprendimento degli studenti
 La scuola conta su un processo consolidato per la ricezione
delle preoccupazioni e delle lamentele dei genitori
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-

Quali dei suggerimenti sopra indicati vengono messi in atto o
potrebbero essere messi in atto nella scuola frequentata dai tuoi
bambini? Quale ti è piaciuto di più?

-

Potresti proporre l’attuazione di alcuni di questi suggerimenti al
prossimo consiglio dei genitori?
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Le principali sfide affrontate dai genitori ECM
 Sfide grandi

 Sfide minori

Trovare un’abitazione adatta

Ricevere assistenza dalle
istituzioni locali e dal Governo

Trovare un lavoro

Ottenere un corso di lingua
gratuito

Imparare la lingua

Trovare una scuola per i loro
figli

Comprendere il funzionamento
della società d’accoglienza

Divenire membro di un circolo
o di un’associazione culturale
(socio o non socio)

Comprendere la complessità
della scuola e del sistema
d’istruzione della società
d’accoglienza

Ottenere assicurazione, tessera
sanitaria, conto in banca, etc.

Scontro culturale intra-familiare Isolamento culturale
Scontro inter-generazionale tra
figli e genitori

Accedere ai diritti e al sistema
giudiziario

Conflitti di ruolo rispetto al
genere
Riunificazione familiare
Adattare un sogno
precedentemente legato alla
società d’accoglienza alla nuova
realtà
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Cosa imparerò?
Assessment 1: Elementi di psicologia correlati a migranti e
rifugiati
Di seguito troverai una serie di dichiarazioni. Dovrai decidere se
un'affermazione è vera o falsa. Se pensi che una dichiarazione sia falsa,
pensa al perchè.
1. Arrivare in un nuovo paese e costruirsi una nuova vita è un
processo facile
Vero o falso?
2. I genitori MR/ECM è improbabile che paragonino la loro
nuova società di accoglienza con il loro paese di origine
Vero o falso?
3. I conflitti possono avvenire tra differenti attori: tra famiglie,
tra amici e tra bambini
Vero o falso?
4. C’è solo un gruppo di genitori MR/ECM: coloro che scelgono
di lasciare il loro paese di origine volontariamente
Vero o falso?
5. Essere soggetti a migrazioni forzate può causare stress e
traumi psicologici
Vero o falso?
Assessment 2: Sfide affrontate dai genitori MC/ECM: lingua,
cultura, lavoro e formazione
Di seguito è riportato un elenco di diversi elementi o fattori (a-h) che
potrebbero rappresentare una sfida per i genitori MR/ECM. Il tuo
compito è decidere quale fattore è correlato a quale area della vita (che
va dalle sfide legali e amministrative, alla vita quotidiana o ai bisogni
di base). Completa la tabella qui sotto.
a) Residenza in un nuovo paese di accoglienza per tutti i membri
della famiglia
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b) Insegnanti e tutor non sono formati abbastanza nel
riconoscere pregiudizi inconsci o consapevoli in relazione
all'origine etnica dello studente, all’appartenenza sociale, alla
religione, al sesso e al colore della pelle dello studente
MR/ECM.
c) Ricerca di una casa in cui vivere
d) Bambini piccoli possono imparare la lingua del paese
ospitante facilmente e sentirsi presto a proprio agio nel
parlarla
e) Trovare un lavoro
f) Riconoscimento di titoli di studio ottenuti nel paese di origine
g) Sentire la necessità di sviluppare una nuova integrità familiare
senza perdere le radici della cultura e del contesto familiare da
cui si proviene
h) Iscrizione a scuola dei propri figli
Argomento

Elementi/sfide

Sfide legali e amministrative
Lingua e cultura
Educazione
Vita quotidiana o bisogni base

Assessment 3: Modi per sviluppare maggiore tolleranza e
comprensione
Di seguito troverai una serie di potenziali strategie per consentire la
collaborazione con i genitori MR/ECM. Leggi le affermazioni e decidi
quali sono le strategie più interessanti: inserisci un segno di spunta
accanto a quelle che pensi possano essere maggiormente efficaci.
1) ☐ Discutere quale grado di coinvolgimento è previsto per i
genitori all'interno del sistema scolastico
2) ☐ Discutere i motivi che hanno spinto i genitori MR/ECM a
trasferirsi nel nuovo paese
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3) ☐ Considerare i diritti legali dei genitori a scuola
4) ☐ Discutere i modi in cui i genitori possono organizzarsi e quale
supporto è disponibile
5) ☐ Non consentire ai genitori di fare domande
6) ☐ Attingere ai punti di forza dei genitori MR/ECM come la
conoscenza delle lingue e di culture differenti
7) ☐ Concentrarsi sulla mancanza di competenze linguistiche dei
genitori
8) ☐ Esplorare i limiti nel coinvolgimento dei genitori, dei loro
ruoli e dei loro compiti
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CAPITOLO 5: CONOSCERE ALTRI SISTEMI
D’ISTRUZIONE
Cosa imparerò?
o Acquisirai delle conoscenze di base sui sistemi d’istruzione di
altri Paesi, sui loro modelli e valori
o Idee su come aiutare i genitori ECM a orientarsi nel sistema
d’istruzione del tuo Paese
o L’impatto dell’istruzione sull’integrazione dei genitori ECM

Perché è importante?
Comprendendo alcune tra le principali differenze tra il sistema
d’istruzione del tuo Paese ed altri sistemi presenti nel mondo sarai
capace di comprendere meglio quali sfide affrontano i genitori
migranti quando hanno a che fare con il sistema d’istruzione del tuo
Paese. La tua collaborazione con essi condurrà a un miglioramento
dell’esperienza scolastica di tutti i bambini, inclusi i tuoi.
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I valori nei diversi sistemi d’istruzione
Conosci un Paese in cui…
1. Gli studenti devono provvedere da sé alla pulizia degli
ambienti scolastici?
2. Ci sono alti tassi di suicidi tra gli studenti in adolescenza dovuti
alle pressioni e all’alta competitività?
3. Gli insegnanti possono decidere da soli i metodi
d’insegnamento, i libri di testo e i materiali formativi?
4. Meno del 20% delle donne sono alfabetizzate?3
Anche non conoscendo la risposta a tutte le domande hai sicuramente
dedotto che le situazioni descritte riflettono in modo molto marcato
diversi valori legati all’educazione. L’istruzione viene spesso intesa
come un processo volto all’acquisizione di conoscenze e abilità, da
parte degli individui, relative all’ambito da loro scelto. Oltre a ciò,
l’istruzione è implicata necessariamente nella promozione di valori.
Tali valori possono essere relative a molte aree, come quella sociale,
politica, culturale o persino religiosa. Spesso i sistemi d’istruzione
sono parte del patrimonio culturale e politico di un Paese, che si sono
sviluppati attraverso un lungo periodo di tempo.

Risposte suggerite: 1. Giappone; 2. Corea del Sud; 3. Finlandia; 4. Sudan del Sud (16%) e
Afghanistan (17%).
3
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Alcuni studenti giapponesi mentre puliscono la classe.

Alcuni Paesi hanno sistemi d’istruzione centralizzati. Se un sistema è
interamente centralizzato significa, ad esempio, che il curriculum
scolastico viene sviluppato dal Ministero dell’Istruzione e che tutti gli
insegnanti devono seguirlo fedelmente. Ciò può voler dire,
addirittura, che in tutte le scuole del Paese viene spiegato lo stesso
argomento nello stesso giorno, come indicato dal curriculum
centralizzato. Altri Paesi possono invece avere sistemi molto
decentralizzati. In questi sistemi il ministro federale può definire il
curriculum e gli obiettivi formativi, ma le modalità per il
conseguimento di tali obiettivi sono in mano alla libertà e alle
competenze dell’insegnante.
Si potrebbe, molto brevemente, descrivere le diverse forme di un
sistema scolastico in questo modo:
Centralizzato  Decentralizzato
Collettivo  Individualistico
Scarsa autonomia di insegnanti, discenti  Ampia autonomia di
insegnanti, discenti
Apprendimento mnemonico, conoscenza collettiva  Pensiero
critico, abilità individuali
Scarsa responsabilità civile  Grande responsabilità civile
Scarso coinvolgimento dei genitori e della società  Alto
coinvolgimento dei genitori e della società
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Classi divise per genere  Classi miste (ragazzi e ragazze
insieme)
La tradizione di un sistema scolastico ha anche un impatto sul ruolo
dei genitori all’interno del sistema. In un sistema centralizzato e
collettivo la scuola provvede a una parte dell’educazione sociale di un
bambino. I genitori accettano questo ruolo della scuola e degli
insegnanti e, tendenzialmente, non interferiscono. Le scuole e gli
insegnanti vengono accettate e rispettate in quanto professionisti
dell’educazione, essendo consapevoli di ciò che è bene per i bambini.
Nei sistemi decentralizzati e più individualistici le scuole si aspettano
un coinvolgimento molto attivo dei genitori nel percorso scolastico
dei figli. Ad essi viene conferito un ruolo molto attivo in ambito
scolastico. Genitori ed insegnanti sono dunque “co-educatori” dei
bambini.
Ai genitori ECM che provengono da Paesi che dispongono di sistemi
d’istruzione più centralizzati e collettivi può risultare difficile entrare
nell’ottica di dover rivestire un nuovo ruolo nel Paese d’accoglienza.
Alcuni di essi potrebbero, ad esempio, evitare di rivolgersi
direttamente a un insegnante oppure di partecipare alle riunioni dei
genitori semplicemente perché dal loro punto di vista ciò significa
essere rispettosi, non interferendo con le competenze dell’insegnante.
Il sistema scolastico promuove i valori desiderati attraverso due
processi distinti:
-

L’ identificazione dei valori, che è responsabilità di pedagogisti
e decisori politici

-

La trasmissione di questi valori ai bambini attraverso
l’istruzione

In generale, i sistemi scolastici promuovono e replicano tali valori
attraverso due strade principali: a) le scelte curricolari, i materiali
scelti all’interno di un dato curriculum, come questi ultimi vengono
presentati e la gamma di scelte corrette; b) attività culturali, religiose,
civili o patriottiche organizzate dalla scuola. L’ambiente scolastico e
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le attività extracurricolari sono dunque veicoli per la promozione di
certi valori.

Riflessioni sui valori di sistemi d’istruzione differenti
Rifletti sulle seguenti domande:
-

Il sistema scolastico di cui hai avuto esperienza era centralizzato
o decentralizzato?

-

Hai avuto molte libertà individuali nell’apprendimento scolastico
o hai dovuto seguire un curriculum rigido?

-

Ragazzi e ragazze erano in un’unica classe o avevate classi
separate?

-

L’educazione religiosa era insegnata o no?

-

Quali valori specifici erano insegnati nella tua scuola?

-

Che tipo di valori gli insegnanti dovrebbero far sviluppare agli
studenti?

-

I valori morali dovrebbero essere un argomento curriculare
separato?

-

Che ruolo hanno gli insegnanti all’interno del sistema d’istruzione
del tuo Paese?

-

Che ruolo hanno i genitori nel sistema d’istruzione del tuo Paese?
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Case-study: la Saunalahti School in Finlandia
Nel 2012 ad Espoo, vicino Helsinki (Finlandia), è stato inaugurato un
nuovo edificio scolastico. I suoi studenti, dall’asilo alla secondaria,
dispongono di strutture moderne che non hanno eguali. Questa
scuola è stata progettata da un architetto pluripremiato ed è
diventato uno spazio vitale per l’intera comunità. La sua biblioteca è
aperta al pubblico negli orari serali, allo stesso la cooperazione tra la
scuola, l’asilo nido e il centro giovanile cresce in maniera costante.
L’edificio è utilizzabile durante quasi tutta la giornata.
Guarda le foto qui di seguito e rifletti su alcune questioni:

Una classe
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La biblioteca

Common space
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Ora rifletti:
-

Quali valori dell’apprendimento veicola questa scuola?

-

Quali valori della collaborazione tra scuola e comunità
vengono riflessi da questo edificio?

-

Quali altri valori della società finlandese si possono dedurre da
queste foto?

-

In che modo la Saunalahti School è paragonabile ai servizi
educativi del tuo Paese e ai valori che essi veicolano?

-

Ti piacerebbe che i tuoi figli frequentassero questa scuola?

Adesso dà uno sguardo alle seguenti foto scattate in una “scuola”
africana:

Quanto pensi sia complicata, per genitori e bambini, la transizione da
un sistema d’istruzione a un altro?
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Le strutture dei sistemi d’istruzione nel mondo
Un “sistema d’istruzione” include tutte le istituzioni che si occupano
dell’istruzione di bambini, giovani e adulti. Di queste istituzioni fanno
parte: asili nido, scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie
di primo grado, scuole secondarie di secondo grado (sia istituti
professionali che licei) e le scuole di formazione professionale. Gli
istituti del livello terziario includono i politecnici, gli istituti
tecnologici superiori e le università, così come gli istituti per
l’istruzione degli adulti e altri centri d’istruzione
La struttura dei sistemi d’istruzione diverge anche in relazione alla
governance e alla proprietà del Sistema scolastico. Allo stesso tempo,
esistono sistemi pubblici piuttosto “monolitici” nella struttura, come
anche sistemi d’istruzione più eterogenei che includono le scuole
private.
La maggioranza dei Paesi ha una struttura condivisa per il proprio
sistema d’istruzione. Al secondo grado del livello secondario, la
durata dell’educazione generale e di quella professionale varia di un
anno o giù di lì. In alcuni Paesi, soprattutto in Europa dell’Est e
Centrale, ci sono scuole specialistiche per le arti visive, la musica, la
danza e lo sport, che hanno delle proprie specifiche strutture, diverse
da quelle dell’istruzione generale e professionale.
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D’altra parte, alcuni Paesi hanno due, tre o anche più strutture
parallele nei propri sistemi d’istruzione. Si tratta, in particolare, di
quei Paesi costituiti da unità amministrative decentralizzate (stati,
province, territori, prefetture, cantoni, comunità). Tra questi Paesi
troviamo, ad esempio, Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito,
Germania, Svizzera, Belgio. In ogni caso vi sono Paesi, come
l’Ungheria e la Repubblica Ceca, che non sono federativi ma che
hanno comunque alcune strutture particolari all’interno dei loro
sistemi d’istruzione. Il numero di strutture cu si fa ricorso in ciascun
Paese varia da uno a un massimo di cinque.
I sei principali modelli utilizzati nel mondo sono:
Modello 1
6 anni di istruzione primaria + 5, 6 o 7 di istruzione secondaria.
Questo può essere chiamato “modello britannico-americano”.
Modello 2
5 anni di istruzione primaria + 6, 7 o 8 anni di istruzione secondaria.
Questo può essere chiamato “modello francese”.
Modello 3
4 anni di istruzione primaria + 8 o 9 anni di istruzione secondaria.
Questo può essere chiamato il “modello tedesco”.
Modello 4
7 anni di istruzione primaria/di base + 5 o 6 anni di istruzione
secondaria.
Può essere chiamato “modello 7 più”.
Modello 5
8 anni di istruzione di base + 2, 3, 4 o 5 anni di istruzione secondaria.
Può essere chiamato il “modello 8 più”.
Modello 6
10 anni di istruzione di base + 2, 3 o 4 anni di istruzione secondaria.
Può essere chiamato il “modello 10 più”.
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Il modello 1 è il più comune ed è utilizzato nel 51% dei Paesi studiati.
Il secondo più utilizzato è il modello 5 – applicato nel 21% dei Paesi.
Il modello 2 è usato nell’11% dei Paesi mentre il modello 4 nel 9% di
essi. Il modello 3 (6%) e il modello 6 (2%) sono quelli più rari.

Riflessione sui differenti sistemi d’istruzione
Rileggi la sezione sui sei diversi modelli di base in cui può essere
strutturata l’istruzione scolastica in relazione alla comparazione su
scala mondiale dei sistemi. Successivamente, rifletti sulle domande
seguenti:
-

A quale modello appartiene il sistema del tuo Paese?

-

Di quale sistema hai avuto esperienza quando hai frequentato
la scuola?

-

Ti sei trovato bene in questo sistema, oppure pensi che un altro
sarebbe stato migliore per la tua esperienza scolastica?

Rifletti ancora sui differenti sistemi:
-

C’è, tra questi, un sistema che trovi migliore? Perché?

-

Il tempo che i bambini trascorrono nella scuola elementare
dovrebbe essere maggiore oppure minore al fine di favorire il
passaggio al livello secondario?

Che grado di difficoltà (dovuto al trasferimento o alla migrazione
verso un altro Paese) ti aspetti ci sia nel passaggio da un sistema ad
un altro? Gli studenti dovrebbero essere inseriti in una nuova classe
nel nuovo Paese secondo la loro età o secondo il livello d’istruzione
che posseggono?
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La partecipazione dei genitori nel settore scolastico
Generalmente, nella maggior parte dei Paesi, sono il Governo o il
Ministero dell’Istruzione le istituzioni che provvedono alle leggi e ai
regolamenti del sistema scolastico. Tali leggi e regolamenti possono
anche stabilire il ruolo dei genitori nel sistema d’istruzione. Il sistema
giuridico deve rispettare i diritti dei bambini, i diritti umani e quelli
dei genitori.
In Italia, gli articoli 30, 33 e 34 della Costituzione sanciscono il diritto
e il dovere dei genitori di sostentare, educare ed istruire i propri figli.
La Repubblica detta le norme generali sull’educazione e istituisce le
scuole; la Costituzione affida a genitori e scuole il compito di educare
ed istruire, per cui la relazione tra famiglie e scuole è fondamentale.
Questa partnership si fonda su valori condivisi e su un’efficace
collaborazione tra essi, nel rispetto delle competenze di ognuno.
L’inizio della collaborazione genitori-studenti nella gestione
dell’insegnamento scolastico è stato segnato dal decreto DPR 416/74.
Tale relazione è caratterizzata dall’interesse e dall’interazione con la
più ampia comunità sociale e civile. Per raggiungere questo obiettivo,
c’è bisogno tuttavia di rafforzare e diffondere politiche di governo che
semplifichino il passaggio da una progettazione pianificata (top-down)
a una partecipata (bottom-up), dall’informazione alla consultazione e,
infine, dalle responsabilità istituzionali a quelle condivise. La sfida è,
da una parte, quella di agevolare la partecipazione dei genitori a
consigli, associazioni, iniziative formative locali, dialogo individuale e
nelle riunioni; dall’altra parte, c’è da fare del lavoro per incoraggiare
la rappresentanza e accrescere le attività nei Forum Regionali delle
Associazioni dei Genitori della Scuola (FoRAGS) e nel Forum
Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FoNAGS). Le
associazioni dei genitori e degli studenti sono i luoghi principali dove
mediare gli interessi, la formazione e la preparazione per una
partecipazione democratica.
In risposta al bisogno di valorizzare e promuovere la partecipazione
attiva dei genitori, il decreto DPR 567/96 ha sancito alcuni
rappresentanze di rilievo:
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-

Consulta Provinciale degli studenti

-

Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche maggiormente
rappresentative

-

Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte

-

Forum Nazionale dei Genitori della Scuola (FoNAGS).

Il rapporto scuola-famiglia è stato rafforzato dal Patto di
Corresponsabilità Educativa (DPR 24 del giugno 1998, n. 249,
modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis). Il Patto
segue le linee guida per la gestione della scuola espresse
democraticamente dai rappresentanti dei singoli istituti scolastici a
livello locale.
All’interno del contesto scolastico, i genitori possono svolgere i
seguenti ruoli:
Rappresentante di classe
È il rappresentante di tutti I genitori. Nei consigli di classe essi sono
rispettivamente:


1 nella Scuola Materna;



1 nella Scuola Primaria;



4 nella Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media).

Il rappresentante di classe, eletto ogni anno entro il 31 ottobre (D.L.
297/1994), svolge sia funzioni consultive che propositive.
Rappresenta tutta la classe, presenta le questioni sulla vita scolastica
espresso dalle famiglie, fa proposte, vota e si esprime sulla scelta dei
libri di testo.
Il consiglio di casse viene convocato periodicamente, con largo
anticipo, in orari che non si sovrappongono a quelli delle lezioni, e
prevede la partecipazione degli insegnanti e del rappresentante.
Quest’ultimo ha il delicato compito di fare rete con gli altri genitori,
facendo uso dei più mezzi di comunicazione più adatti (in accordo con
tutti i genitori), nonché di aggiornare e di consultare ognuno rispetto
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alle decisioni e alle proposte che riguardano la classe. Deve
conoscere il Regolamento scolastico e il Patto di Corresponsabilità
adottato dalla scuola, e conoscere anche le funzioni dei vari organi
scolastici. Le proposte che emergono nel consiglio di classe devono
essere portate all’attenzione del consiglio degli insegnanti per la
successiva approvazione da parte dell’istituto.

Il rappresentante del consiglio d’istituto
Il consiglio d'istituto (CdI) è l’organo scolastico (D.P.R. 416/1974)
costituito dalle diverse componenti della scuola ed è preposto alla
gestione e all’amministrazione della scuola, sia essa pubblica o
private.
Secondo l’art. 6 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e l’art. 8 del DL n. 297
del 16 aprile 1994, il consiglio d’istituto in scuole fino a 500 studenti
deve essere compost da 14 membri, così divisi:
1. 6 rappresentanti del personale docente;
2. 6 rappresentanti dei genitori;
3. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario;
4. Il rappresentante d’istituto.
In scuole con un numero di studenti superiore a 500, il consiglio è
compost da 19 membri, così divisi:
1. 8 rappresentanti del personale docente;
2. 8 rappresentanti dei genitori;
3. 2 rappresentante del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario;
4. Il rappresentante d’istituto.
I consigli dei rappresentanti dei genitori a scuola, a livello locale,
regionale e nazionale, esistono in molti Paesi europei. Tali istituzioni
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di rappresentanza dei diritti dei genitori esistono, ad esempio, in
Austria, Belgio, Irlanda, Italia, Polonia, Spagna, Svezia, Regno Unito e
diversi altri.
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Fornisci ai genitori ECM una breve panoramica sul sistema
scolastico del tuo Paese!
Prova a spiegare a un genitore immigrate appena arrivato alcune
delle principali caratteristiche del sistema d’istruzione del tuo Paese.
Prova a parlare nel modo più semplice possibile. In seguito, compara
questi aspetti con il sistema del suo Paese d’origine al fine di farti
un’idea del suo background.
Your country

Their country

Il tuo Paese
Il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca
(MIUR)
è
responsabile
dell’amministrazione generale
dell’istruzione
a
livello
nazionale. Si avvale di uffici
decentralizzati,
gli
Uffici
Scolastici Regionali (USR), che
garantiscono l’applicazione delle
disposizioni generali e del
rispetto dei requisiti e degli
standard minimi di rendimento.
La scuola è obbligatoria dai 6 ai
16 anni. Inoltre, ognuno ha il
diritto e il dovere di ricevere
l’istruzione e la formazione per
almeno 12 anni oppure fino
all’ottenimento di una qualifica
professionale all’età di 18 anni.
L’istruzione obbligatoria può
essere ricevuta presso scuole
statali, presso scuole paritarie o,

145

Parents for All

Unità 2: Il ruolo dei genitori nell’inclusione e nella coesione sociale

Capitolo 5: Il ruolo dei genitori nell’inclusione e nella coesione sociale

in presenza di specifiche
condizioni, in scuole private.
Il primo ciclo d’istruzione è
obbligatorio ed è composto da
Primaria (che inizia all’età di 6 e
dura almeno 5 anni) e
Secondaria di Primo grado (che
inizia all’età di 11 e dura almeno
3 anni). Alla fine del primo ciclo
d’istruzione, gli studenti che
superano l’esame finale statale
progrediscono al secondo ciclo
d’istruzione.
Il secondo ciclo d’istruzione
inizia all’età di 14 anni e offre
due possibili percorsi:
-

L’istruzione secondaria
Secondo grado;

di

-

Il sistema regionale di
istruzione e formazione
professionale (IFP).

La scala di valutazione varia tra
l’istruzione primaria e quella
secondaria.
La scala di valutazione varia tra
l’istruzione primaria e quella
secondaria.
Nell’istruzione primaria la scala
di riferimento è la seguente (dal
voto più alto):
 Ottimo
 Distinto
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 Buono
 Sufficiente
 Insufficiente
Nella secondaria, si usa una scala
da 10 a 6 per le valutazioni
positive, e una scala da 5 a 0 per
quelle negative (che significa che
lo studente è insufficiente nella
materia relative e che deve
migliorare).
Avere voti insufficienti in più
materie
può
causare
la
bocciatura di uno studente, che
dovrà ripetere l’intero anno
scolastico.
Nelle scuole secondarie di
secondo grado, gli studenti
devono avere una valutazione
sufficiente in tutte le materie per
poter superare l’anno. Se alla fine
dell’anno scolastico essi hanno
voti inferiori al 6 (in uno o al
massimo
due
materie)
potrebbero essere rimandati
solo in quelle materie. Dovranno
perciò sostenere un esame in tali
materie, in genere uno o due
mesi dopo la fine ufficiale
dell’anno scolastico, e superarlo
per poter accedere al successivo
anno.
Gli studenti e i loro genitori
possono scegliere quale scuola
frequentare,
senza
alcuna
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restrizione dovuta ai risultati
scolastici
fino
ad
allora
conseguiti (sebbene è frequente
che gli insegnanti consiglino loro
a quale scuola iscriversi in base
alle loro impressioni).
L’istruzione
domestica
consentita in Italia.

è

Negli ultimi tre anni della scuola
secondaria di secondo grado è
obbligatoria l’alternanza scuolalavoro è obbligatoria. Questa
riforma è stata introdotta dalla
Legge 107 del 2015 (“La Buona
Scuola”).
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Che impatto può avere il nuovo sistema d’istruzione
nell’integrazione di persone ECM?
Le scuole possono avere un impatto determinante e molto positivo
sull’integrazione di bambini ECM nel nuovo Paese d’accoglienza. Esse
possono offrire nuove possibilità d’accesso a e nuove forme di
apprendimento, nuovi modi di scoprire se stessi, di essere creativi e
di sviluppare abilità personali e talenti. Le scuole possono aprir la
porta a loro future carriere di successo e conquiste personali.
Dall’altra parte, le scuole potrebbero anche ostacolare i bambini ECM
nel loro sviluppo per via di incomprensioni, paure e fraintendimenti
sul ruolo di genitori, insegnati ed alunni.
Il sistema d’istruzione di un Paese può avere impatto diretto sul
rendimento dei bambini a scuola. I genitori ECM e i loro figli possono
essere pregiudicati nell’abilità di collaborare entro e con il sistema
d’istruzione per via di esperienze totalmente diverse che possono
aver svolto nel loro Paese d’origine, ma anche a causa di uno status
socio-economico spesso inferiore a quello dei genitori della società
d’accoglienza, come evidenziato da alcune ricerche. Più precisamente,
a causa della loro posizione socio-economica, molti alunni con un
background migratorio in Europa tendono ad avere un rendimento
inferiore nei test internazionali, sono più incline ad abbandonare la
scuola prima del diploma, spesso incontrano difficoltà a inserirsi nel
mercato del lavoro e sono a rischio di ingiustizie salariali.
Gli alunni ECM possono incontrare barriere formali e informali
nell’accesso all’istruzione poiché le scuole progettano il loro
curriculum per gli alunni “tradizionali” che, a parità d’età,
condividono ampiamente livelli di abilità e bisogni. Inoltre, per i
bambini con un background migratorio (specialmente quelli con
permesso temporaneo o addirittura senza) i processi di
immigrazione o d’asilo possono interferire con il programma
scolastico, amplificando o rafforzando perciò le disuguaglianze
nell’istruzione. Consapevoli di ciò, molti Paesi europei hanno stabilito
la necessità di migliorare l’istruzione per i bambini con un
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background migratorio. Tuttavia, la messa in pratica di questo
approccio è ancora in fase di elaborazione.
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Barriere cui genitori e bambini ECM possono trovarsi di
fronte
I genitori ECM, assieme ai loro figli, possono incontrare ostacoli
all’educazione che non sono comuni per i genitori locali, quali ad
esempio:
 Barriere legate alla responsabilità genitoriale: sistemi d’istruzione
come quello tedesco partono dal presupposto che i genitori sono
in grado di farsi carico di gran parte delle responsabilità connesse
al supporto dei bambini fuori dalla classe. I genitori ECM, in
particolare quelli che lavorano secondo orari irregolari, stipendi
bassi e un’istruzione più limitata, possono trovare difficile far
fronte a questo compito. Gli orari dell’asilo potrebbero essere
fuori portata per via dei loro orari di lavoro, essi potrebbero anche
essere inconsapevoli della disponibilità e/o dei vantaggi dei
servizi educative, specialmente se tali servizi sono meno comuni
nel loro Paese d’origine o se non vi sono informazioni disponibili
nella loro lingua materna.
 Barriere associate alla residenza e allo status sociale: in alcuni
Paesi, i documenti necessari per l’iscrizione degli studenti (es. il
certificato di residenza o una prova del loro status) può
effettivamente escludere i bambini senza uno status legale
dall’istruzione.
 Un’altra barriera può essere l’età dei richiedenti asilo. Un gran
numero di richiedenti asilo arriva nella società d’accoglienza in
età minorile ed essere al tempo stesso fuori dalla fascia d’età per
accedere al sistema scolastico.


Barriere associate alla scelta
della scuola: i genitori ECM, che
hanno familiarità con il sistema
d’istruzione
nazionale,
possono risultare svantaggiati
quando arriva il momento di
prendere decisioni avvedute
sul percorso d’istruzione di propri figli.
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 Decisioni ben informate sul percorso d’istruzione del proprio
figlio/dei propri figli.
Nonostante l’esistenza di queste barriere, bisogna evidenziare che le
scuole possono essere amplificatori quando non conduttori di un
processo d’integrazione vincente. Gli eventi sociali, l’educazione dei
genitori e i servizi multigenerazionali possono sostenere i legami tra
famiglie con diversi background.
Il coinvolgimento dei genitori nell’istruzione dei figli è ritenuto essere
un fattore decisivo in grado di supportare la sua riuscita. Mentre può
essere che i genitori ECM abbiano diversi approcci genitoriali e
diverse preferenze educative, le limitazioni del coinvolgimento
genitoriale nell’istruzione dei bambini è spesso il risultato di barriere
culturali, linguistiche e di conoscenza del sistema. Le scuole possono
aiutare a individuare tali barriere attraverso la messa a disposizione
di informazioni tradotte, di lezioni di lingua e alfabetizzazione per i
genitori ECM oppure l’offerta di più opportunità informali per la
costruzione di reti tra di essi e con i genitori locali. Tali iniziative
possono fornire agli educatori uno strumento per incoraggiare la
partecipazione dei genitori nell’istruzione dei propri figli. Un esempio
di buona pratica, in Germania, è il progetto Mama lernt Deutsch
(”Mamma impara il tedesco”, in tedesco).
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Una riflessione sulle relazioni educative per l’integrazione
di persone ECM
Rifletti sulle seguenti domande:
-

Quali barriere o sfide che i genitori ECM affrontano all’interno
del sistema d’istruzione del tuo Paese trovi più difficili?

-

Personalmente, ritieni che il sistema scolastico del tuo Paese
esige troppo dai genitori oppure, al contrario, che può esigere
di più?

-

Come possono i genitori risentire delle aspettative e degli
approcci totalmente diversi all’istruzione rispetto alle loro
esperienze al momento di collaborare con il sistema scolastico?

Ora prova a discuterne con un genitore ECM. Avete dato risposte
simili?
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Revisione del Captitolo 5

Differenze tra i sistemi d’istruzione

Struttura

Centralizzato/
decentralizzato;
Durata;
Livelli di
istruzione;
Tipi di
istruzione.

Contenuto

Valori

Collettivistico/
Individualistico;
Bassa / Alta
responsabilità
civica;
Memorizzazione
/ Pensiero
critico;
Classi divise per
genere / Classi
miste

Curriculum;
Attività;
Metodi
d’insegnamento.
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Attività di gruppo consigliate
Attività 1
Chiedete a 3 genitori del tuo gruppo a proposito del sistema
d’istruzione del loro Paese.
Tenete in considerazione le seguenti domande:
-

Cosa ricordi dei tuoi insegnanti?

-

Chi era il tuo insegnante preferito?

-

Quale insegnante ti ha colpito maggiormente?

-

Ti piaceva andare a scuola? Perché?

-

Cosa ha significato l’istruzione per te?

-

In quali materie eri bravo?

-

In quali non lo eri?

-

Avevi molti esami? Quanto erano impegnativi?

-

Gli insegnanti valutavano gli student in modo giusto? Hai mai
sentito di aver preso un voto più basso rispetto a ciò che meritavi?

-

Ci sono materie che ti sarebbe piaciuto studiato ma non erano
presenti nella tua scuola?

-

Le donne sono incoraggiate a perseguire un’istruzione?

-

Quali sono le qualità di un bravo studente?

-

Quali quelle di un bravo insegnante?

-

Il tuo Paese dispone di un buon sistema di scuola pubblica?

-

Che opportunità/scelte offre tale sistema?

-

Di quali miglioramenti ha bisogno il sistema scolastico?

-

Quali
cambiamenti,
realisticamente,
apporteresti
all’atteggiamento del tuo Paese verso l’istruzione?

Potete discutere e condividere le vostre risposte in plenaria o in
piccoli gruppi da 3 o 4 genitori.
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Attività 2
I genitori lavorino in coppia: un genitore della società d’accoglienza
insieme a uno ECM. Il genitore della società d’accoglienza provi a
trovare informazioni sui temi elencati qui sotto, relativi al sistema
scolastico del Paese d’origine del genitore ECM. Il genitore che fa le
domande prenda brevi appunti.
-

Chi è a carico delle responsabilità per le scuole?

-

Le scuole hanno un costo?

-

Fasi dell’istruzione e istituzioni (età, livello, istituti)

-

Struttura dell’anno scolastico

-

Struttura del giorno scolastico

-

Sistema di valutazione

-

Curriculum/Materie scolastiche

-

Attività scolastiche

-

Rapporti tra insegnanti e genitori

Successivamente, tutti i genitori presentino i propri risultati al
gruppo e discutano le differenze tra i vari sistemi d’istruzione.
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Cosa imparerai?
Assessment 1: Sistemi educativi nel mondo: concetto di diversità,
valori e strutture
Di seguito troverai domande a scelta multipla. Il tuo compito è scegliere
la risposta giusta tra le tre opzioni fornite.
1. In un sistema centralizzato e collettivo:
a) Le scuole provvedono in parte all’educazione sociale dei
bambini, ma i genitori tendono ad interferire.
b) Le scuole provvedono in parte all’educazione sociale dei
bambini. I genitori accettano questa funzione della scuola e
tendono a non interferire.
c) Le scuole non provvedono all’educazione sociale di un
bambino
2. Le scuole che si aspettano un coinvolgimento molto attivo dei
genitori nel progresso educativo dei loro figli sono:
a) In un sistema decentralizzato e molto individualistico
b) In un sistema decentralizzato e collettivo
c) In un sistema centralizzato e individualistico
3. Il sistema educativo promuove i valori desiderati per mezzo
di:
a) Un unico principale processo focalizzato sull'identificazione
differenziata dei valori
b) Due distinti processi: creazione di valori comuni e
progettazione di strategie di rispetto congiunto
c) Due distinti processi: identificazione dei valori e trasmissione
di questi valori.
4. I sistemi educativi possono promuovere differenti valori in
termini di:
a) Pensiero critico e indipoendente
b) Responsabilità civica
c) Entrambe
5. Quando parliamo di "struttura del sistema educativo", ci
riferiamo a:
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a) gli anni dell'istruzione primaria e secondaria, nonché i diversi
percorsi formativi
b) le responsabilità amministrative dello Stato e delle autorità
locali
c) il livello di coinvolgimento dei genitori e della società

Assessment 2: Stereotipi e loro impatto
Questo esercizio consiste nel far corrispondere gli esempi sulla destra
con i tipi corretti di barriere elencati a sinistra. Si prega di indicare
quali esempi appartengono a quale barriera (1-3) disegnando frecce
tra le barriere e gli esempi o scrivendo il numero della barriera corretta
accanto all'esempio.
1.

Barriere associate a
responsabilità genitoriali

2.

Barriere associate a status
sociale e residenza

3.

Barriere associate alla
scelta della scuola

Gli orari prescolari potrebbero
a. non essere sincronizzati con il
loro orario di lavoro
b.

Requisito della residenza per
l'accesso al sistema

c. L'età dei richiedenti asilo
Difficoltà nella scelta di un
d. centro a causa della mancanza
di informazioni
I genitori MR/ECM, in
particolare quelli con orari di
lavoro irregolari, salari più bassi
e un'istruzione più limitata
e.
possono avere difficoltà a
sostenere i propri figli
nell'apprendimento al di fuori
della classe.
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CAPITOLO 6: SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE PER LO SVILUPPO
DELL’INTERCULTURALISMO

Che cosa imparerò?
o Come il sistema educativo promuove l'interculturalismo
o Come collaborare al meglio con la scuola di vostro figlio per
promuovere l'interculturalismo
o Come riconoscere le necessità più evidenti per una migliore
comprensione interculturale nell’ambito educativo dei vostri
figli.
Cos’è importante?
I sistemi d'istruzione dei paesi europei hanno adottato delle agende
per l'educazione interculturale. Questo significa che il sistema
scolastico, le attività e l’offerta formativa sono organizzati in modo da
promuovere la comprensione dell'interculturalismo. La diversità è
accettata e presa in considerazione.
Come genitore potete fare molto per collaborare con la scuola dei
vostri figli di modo da sviluppare le loro abilità interculturali.
Cercando di capire meglio i motivi di alcune attività scolastiche
potete intraprendere delle comunicazioni più costruttive con i vostri
figli, con il personale scolastico e con gli altri genitori. La vostra
partecipazione attiva può portare ad una maggiore soddisfazione per
l’intera comunità scolastica.
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Punti chiavi dell’agenda nazionale/locale per l’educazione
interculturale
Nella sua parte principale, l’educazione culturale ha due punti focali:
1) Celebra e riconosce la normalità nella diversità in tutte le sfere
della vita umana. Sensibilizza il discente sull'idea che gli esseri
umani hanno sviluppato naturalmente un insieme di modi di
vivere, di abitudini e punti di vista diversi, e che queste sfumature
della vita umana arricchiscono tutti noi.
2) Promuove l'uguaglianza e i diritti umani, combatte le
discriminazioni non etiche e promuove i valori sui quali
l'uguaglianza è costruita.
L'educazione interculturale è basata sulla conoscenza e la
comprensione, le abilità e le capacità, le attitudini e i valori.
L'educazione interculturale è integrata in tutti i soggetti e nella vita
scolastica.
La Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale dell’UNESCO
(2001) enfatizza la questione dei diritti alla cultura e sottolinea il
ruolo dell’educazione: “tutte le persone hanno diritto a
un’educazione e una formazione di qualità che rispetti totalmente la
loro identità culturale”.
L’offerta formativa sottolinea che la lingua ha un ruolo vitale nello
sviluppo del bambino. Qualsiasi sia la prima lingua del bambino o
quella d’ insegnamento a scuola, i bambini esprimono idee e
acquisiscono nuovi concetti attraverso l'interazione linguistica e
l'esperienza. Così facendo imparano a dare un senso al loro mondo.

Italia – Agenda interculturale
Il DL n. 286/1998, art. 38 sancisce che, in Italia, i minori stranieri
devono completare la scuola dell’obbligo (fino a 16 anni).
Secondo la normativa sull’immigrazione (DPR 394/1999, articolo 45),
i minori stranieri hanno diritto all’istruzione – a prescindere dalla
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regolarità della loro posizione – nelle stesse forme e negli stessi modi
garantiti ai cittadini italiani. L’iscrizione può essere fatta in ogni
momento dell’anno scolastico.
Quanto all’inclusione, la normativa (articolo 45) stabilisce che i
minori vengano iscritti alla classe corrispondente alla loro età
biologica, a meno che il collegio dei docenti non decida l’inserimento
in una classe differente. Ciò va fatto prendendo in considerazione:
l’organizzazione dell’istruzione nel Paese d’origine, il corso di studi
seguito, il livello delle conoscenze e le competenze acquisite.
Il collegio dei docenti, inoltre, definisce gli adattamenti necessari dei
programmi didattici. A tal fine possono essere adottati interventi
singoli per gruppi di studenti allo scopo di facilitare l’apprendimento
della lingua italiana. Il consolidamento della conoscenza della lingua
può anche essere favorito attraverso l’attivazione di corsi intensivi,
basati su progetti specifici.

Intercultural learning and cultural diversity in education

UNESCO Guidelines on Intercultural Education
L'integrazione scolastica dei minori stranieri
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Attività scolastiche che promuovono l’interculturalismo
Nella convinzione che l'apprendimento interculturale non possa
essere separato dal resto dei programmi scolastici o dalla vita
scolastica, un’offerta formativa interculturale per le scuole
elementari dovrebbe essere basata sul principio sociale
dell'apprendere-apprendere per vivere insieme (Delors 1996).
Questo potrebbe:
- stimolare l'interesse degli studenti sulla vita degli altri basandosi
sulle esperienze condivise, l'interazione, la reciprocità e il rispetto tra
gruppi culturali diversi;
- aiutare gli studenti che evitano le controversie o i conflitti, a
riconoscere che lavorare con la diversità culturale è "difficile e
competitivo" ma anche "eccitante e affascinante " (Byram 2006, p. 5);
- sostenere gli studenti nello sviluppare le loro abilità, conoscenze,
predisposizioni e capacità per conoscere e interagire con persone che
vedono diverse da loro stessi e per imparare a vivere insieme in un
mondo culturalmente diverso e interconnesso.
Coinvolgere persone
esterne provenienti
da diversi contesti
culturali nelle attività
delle classi elementari
aiuta sicuramente a
ridurre
quegli
stereotipi e pregiudizi
culturali che hanno gli
studenti e rafforzare
la loro conoscenza culturale (Christou & Puigvert, 2011).

Giochi di ruolo e simulazioni: aiuta gli studenti a toccare con mano
cosa significa essere diversi, criticati, marginalizzati o esclusi.
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Analisi di testi, film o opere: a seconda della scelta del testo, del film o
dell’opera, e il quadro che fa l’insegnante dell’esercizio, che potrebbe
essere chiedere agli studenti di spiegare il proprio giudizio o valutare
il punto di vista dei personaggi che sono stati raccontati, questo
esercizio può essere usato per costruire conoscenza e comprensione
delle persone provenienti da diversi contesti culturali, per stimolare
riflessioni critiche su temi culturali, e per rafforzare l’apertura,
l’empatia, il rispetto, un abilità di pensiero critico, e il valore della
dignità umana, dei diritti umani e della diversità culturale.

L’educazione interculturale in Italia
In una relazione del 2007, il Ministero dell’Istruzione ha presentato i
principi sui quali, negli ultimi anni, è stata basata l’educazione
interculturale: universalismo, “istruzione comune”, approccio
interculturale, centralità della persona nella relazione con gli altri ed
esaltazione del relativismo. Tutti questi concetti sono stati identificati
come aspetti cardine della via italiana all’educazione interculturale.
In Italia non esistono programmi specifici per l’educazione
interculturale. Tutte le scuole hanno la possibilità di accedere a fondi
locali, nazionali ed europei per finanziare progetti finalizzati al
miglioramento dell’inclusione degli studenti stranieri.

Short film: Gobblynne
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Collaborazione tra i genitori, il personale scolastico e gli
altri genitori

È molto importante che tutti i membri della comunità scolastica, che
siano i bambini, i genitori, gli insegnanti, gli operatori di sostegno e
l’amministrazione, siano inclusi nel processo per creare dei valori di
diversità culturale, e siano coinvolti nella responsabilità collettiva
nello sviluppare e nel mantenere una scuola inclusiva e interculturale.
Secondo il Governo australasiatico, vi sono alcuni elementi chiave
per lo sviluppo di una reale collaborazione scuola-famiglia:
 Comunicazione, che include: chiarezza, onestà e ascolto
attivo.
 Impegno: essere flessibile, incoraggiare il bambino e la
famiglia, essere accessibile, incluso l’essere empatico.
 Per una relazione scuola-famiglia equa: la volontà di analizzare
diverse opzioni e valutare gli altri; un’azione positiva, la
volontà di imparare e soddisfare le necessità individuali.
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 Fiducia e rispetto, incluso: discrezione, non giudicare, valutare
il bambino.
La scuola ha anche un ruolo nel costruire le relazioni tra genitori di
modo da renderli partecipi nella vita scolastica e nell’apprendimento
e sviluppo dei loro figli. Far capire alle famiglie che sono le benvenute
nel plesso scolastico, accogliendoli al loro arrivo e ponendo annunci
nella loro lingua madre sono solo alcuni dei modi per comunicare ai
genitori che sono membri importanti nella comunità scolastica.
Mettere a disposizione un Centro di Risorse per Famiglie, come sarà
spiegato nella sezione successiva, è un altro modo per dimostrare che
le famiglie sono le benvenute a scuola. I genitori e gli altri membri
della famiglia sono più propensi a credere che la scuola prenda in
considerazione la loro partecipazione quando vedono persone tra il
personale scolastico che condividono il loro background culturale e
linguistico.

-

Descrivete le problematiche che vostro figlio affronta a scuola.

-

Come partecipano alle attività scolastiche i genitori e i membri
della comunità? Come può la scuola costruire una partecipazione
genitoriale nelle attività che sono incentrate sull’apprendimento
degli studenti?

-

La scuola celebra eventi che sono nell’interesse della comunità
scolastica, come giorni culturalmente significativi?

-

What does parent involvement mean to you?
What do you wish you had known before about your child’s
education?
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What ideas do you have to share with other parents?
Parent involvement matters!
(In inglese)
Strengthening Collaboration Between Schools and Families
Family - School Partnerships Framework: A guide for schools and
families
Working with Culturally Diverse Families
(In inglese)

Il ruolo dei genitori nel riconoscere la necessità per una
migliore comprensione dell’intercultura a scuola
Pensa alle seguenti situazioni:
-

Tua/o figlia/o si è picchiato con un compagno di origine straniera.
Torna a casa infuriato e fa dei commenti denigratori sull’etnia del
suo compagno.

-

Tua/o figlia/o non capisce perché un suo compagna/o di una
diversa religione non può festeggiare il suo compleanno.

Che cosa faresti per aiutare tua/o figlia/o a sviluppare una mentalità
aperta, un’attitudine tollerante e rispettosa? Come gli parlereste dei
vostri valori, senza però sminuire i valori degli altri?
Incidenti del genere sono molto comuni nelle scuole di oggi. A volte
gli insegnanti fanno qualcosa per affrontare questo tipo di argomenti.
E se non lo facessero?
Sii veloce nel commentare le necessità per una migliore
comprensione interculturale tra vostro figlio e il suo compagno. Poni
attenzione alle loro emozioni riguardo la scuola – se vogliono andare
a scuola, se stanno bene con i loro compagni di classe. Parla con loro
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di tutto ciò che li riguarda sulla diversità. Prendete l’iniziativa per
aiutare vostra/o figlia/o a sviluppare abilità, comportamenti e
attitudini che gli permettano di apprezzare e rispettare le persone di
diverse comunità e culture a scuola. Aiutala/o ad apprezzare e a
valutare la loro prospettiva e le loro pratiche culturali cosi come
quelle degli altri, e fagli scoprire le similitudini e le diversità con cui
le persone comunicano in famiglia e nelle varie culture.
I genitori possono aiutare i loro figli a sviluppare una comprensione
interculturale attraverso:
-

La comprensione dell’influenza dei vostri valori culturali,
attitudini e credenze

-

Mostrare interesse nelle altre culture e informarsi di altre
culture

-

Interagire in modo positivo con persone che vengono da altri
contesti

-

Parlando dei modi in cui i gruppi delle diverse culture sono
rappresentati attraverso i media.

La comprensione reciproca e il fatto di accettare diverse culture è un
prerequisito per un coinvolgimento genitoriale di successo
all’interno della scuola. L’attenzione che porrete alle necessità di
vostro figlio su questa tematica può essere di notevole importanza
non solo per il suo sviluppo personale, ma anche per aiutarlo ad
apprezzare di più la scuola. Potreste anche parlare con gli insegnanti
di queste necessità che avete notato e scambiare idee su come
colmarle attraverso le attività scolastiche.
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Identificare le necessità di una comprensione
interculturale
Leggete il documento seguente sui diversi gradi di comprensione
interculturale (in inglese). Il documento analizza le 3 dimensioni
presentate nel paragrafo precedente. Vedrai che per ciascuna di
queste dimensioni vengono descritti diversi ambiti di comprensione
interculturale, a seconda dell’età dello studente:
Intercultural Understanding learning continuum (in inglese)
Ora pensa:
1) Quali azione concrete potete intraprendere in quanto genitore
per sostenere gli obiettivi di questo documento nell’ambito di:
a) Riconoscere le culture e sviluppare il rispetto
b) Affrontare gli stereotipi e i pregiudizi
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2) Per favore selezionate altri tre obiettivi o elementi dall’intera

tabella e indicate come potete perseguirli nella vostra
quotidianità.

Possibilità di iniziative delle organizzazioni genitoriali per
promuovere l’interculturalismo a scuola
Le scuole incoraggiano i genitori nella partecipazione delle attività
scolastiche dei loro figli in diversi modi, dalla partecipazione nelle
raccolte fondi e attività di base delle Associazioni di Genitori e
Cittadini, ai consigli scolastici, all’inclusione nelle attività di classe.

Alcune buone pratiche e azioni delle organizzazioni dei genitori
possono essere:
corsi e lezioni per i genitori • corsi sulla genitorialità •
coinvolgimento dei genitori a scuola, incluso le lezioni di
alfabetizzazione e matematica • genitori che celebrano la
diversità • attività/supporto tra genitori – incluso
interpretariato/traduzione • sviluppare un etica scolastica
inclusiva attraverso continue misure per una appropriato
programma scuola-comunità • giornate/settimane/eventi
interculturali • fornire dei corsi di lingua per i genitori •
politiche sulla formazione – di genitori, insegnanti, allievi,
comunità

Azioni per promuovere la partecipazione
 Creare un comitato d’accoglienza multiculturale a scuola
composto da genitori, personale docente e membri della
comunità.
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 Preparare del materiale sul sistema d’istruzione, il plesso
scolastico, le risorse educative e la possibilità del
coinvolgimento genitoriale o dar loro la possibilità di porre
domande alla scuola.
 Organizzare eventi ricreativi, di piacere o culturali informali
dove potete migliorare la relazione tra genitori e insegnanti.

Thinking about cultural diversity
Building community connections
Intercultural responsiveness
(Tutti gli articoli sono in lingua inglese)

Stabilire una comunicazione genitore-scuola
Leggi di quest’esperienza:
“Abbiamo deciso di organizzare un incontro informale un sabato
mattina a mezzogiorno. Abbiamo informato i genitori che non sarebbe
stato “un incontro o riunione formale” ma piuttosto un evento
informale dove potessimo aver l’opportunità di parlare con tutti
durante un aperitivo. Abbiamo anche organizzato dei servizi per i
bambini per chi lo volesse. Tuttavia non avevamo grandi aspettative
rispetto al numero di genitori che avrebbe partecipato e alla fine siamo
rimasti molto sorpresi. Il sabato in questione, gli insegnanti e la
direzione scolastica aspettavano speranzosi nella biblioteca l’arrivo dei
genitori (avevamo previsto un servizio catering che pensavamo
sarebbe andato sprecato). Lentamente i genitori cominciarono ad
arrivare e nel giro di 30 minuti la biblioteca era strapiena e l’incontro
si è allargato in altre sale. Le conversazioni tra genitori e insegnanti
sono cominciate spontaneamente cosi come quelle tra genitori… Una
mamma che era totalmente sola ci ha chiesto di presentarla ad altre
madri dello stesso paese di provenienza. L’abbiamo fatto e il gruppo di

172

Parents for All

Unità 2: Il ruolo dei genitori nell’inclusione e nella coesione sociale
Capitolo 6: Il ruolo dei genitori nell’inclusione e nella coesione sociale

mamme ha suggerito di creare una rete dove avrebbero potuto
contattare altre persone del loro stesso paese. Questa mamma, oggi, è
un membro attivo della comunità scolastica e ha fondato le memorie
del primo incontro. (INDIE Head Teacher, Madrid, Spain). (Rashid and
Tickly, 2010, p37).
Adesso rispondi alle seguenti domande:
-

Cosa può aiutare l’implementazione di queste reti?

-

Cosa può aiutare a instaurare delle conversazioni tra insegnanti e
genitori?

-

Secondo la vostra esperienza, quali aspetti sono importanti per
poter discutere con gli insegnanti dei vostri figli?

Case-study: I tutor per i genitori creano un ponte tra le
scuole e le famiglie bilingue
Leggi il seguente caso reale e poi considera le domande:
Il distretto scolastico di Fairbanks North Star Borough ha una diversità
di studenti – 60 lingue in 33 scuole. Circa il 10 per cento della
popolazione di Borough è nativo dell’Alaska; l’8 per cento degli studenti
sono degli studenti di lingua inglese.
Il Programma di tutor per genitori fornisce ai neo genitori una persona
di supporto che parla la loro lingua e gli orienta nel plesso scolastico e
con il personale scolastico. Una delle principali funzioni di questo tutor
è quella di controllare, con le nuove famiglie, una volta alla settimana
come vanno le cose. Quando le famiglie non possono essere raggiunte
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al telefono il tutor va a casa loro. Se vi è un problema di presenza, per
esempio, il tutor dice alle famiglie che gli manca il bambino e chiedono
se c’è qualcosa che possono fare per aiutare.
Forniscono dei servizi positivi e di benvenuto in tanti altri modi, come
ad esempio: sono i primi ad accogliere le famiglie quando portano o
vanno a prendere i propri figli a scuola; incontrano i bambini appena
scendono dal bus; mandano biglietti di auguri, inviti agli incontri e
altre comunicazioni alle famiglie bilingue; chiamano i bambini assenti;
partecipano alla riunione e alle conferenze come interpreti. I compiti e
le funzioni del tutor cambiano a seconda della scuola e della struttura
che il preside crea. Un preside ha creato una struttura per il tutor e dei
compiti specifici come tenere un registro e traccia dei contatti dei
genitori. Un specialista in risorse genitoriali coordina il programma e
aiuta i tutor con qualsiasi dubbio o quesito.
Nancy Castillo, una specialista in risorse per genitori alla scuola media
James B. Ryan, sottolinea ai tutor l’importanza di dedicare del tempo a
costruire un rapporto di fiducia. “Quando indirizzo i tutor al loro ruolo,
gli dico che la cosa più importante che possano fare è di trattare le
famiglie come io tratto voi – con rispetto.” Una semplice cosa che fanno,
la Castillo e i tutor, è di creare delle comunicazioni personali – che sia
attraverso messaggi scritti, telefonate o visite a casa. “I bambini
adorano vederci nella loro comunità”, dice Castillo.
Fernandez, un genitore tutor parlante spagnolo, spiega una delle
difficoltà che ha avuto con un genitore in una visita a domicilio. “Le
prime due volte che le abbiamo fatto visita, abbiamo parlato attraverso
la porta, perché la madre si vergognava di non avere dei mobili. La
terza volta, ci ha invitato per un caffè e abbiamo parlato di quanto fosse
importante per suo figlio essere a scuola. Dal quel giorno in poi, è
venuta a scuola tutti i giorni per assicurarsi che il figlio fosse presente.
Si assicura anche che faccia i compiti e per tempo. Fernandez racconta
che questo episodio le ha veramente fatto capire l’impatto che può
avere la comunicazione diretta con la famiglia. Yelena Linse, un tutor
parlante russo, racconta quanto una madre le fosse grata quando Linse
la contatto e comincio a parlare la sua lingua madre. Aveva molte

174

Parents for All

Unità 2: Il ruolo dei genitori nell’inclusione e nella coesione sociale
Capitolo 6: Il ruolo dei genitori nell’inclusione e nella coesione sociale

domande e Linse è stata capace di fornirle una lista di agenzie utili.
Linse si è anche offerta di andare con i genitori per aiutarli.
La comunicazione con le famiglie comincia sempre in modo positivo e
accogliente, quindi se vi è un problema strada facendo da esporre, una
relazione positiva tra il tutor e la famiglia è già stata stabilita. I genitori
sono invitati a contattare il tutor se hanno delle domande o dei dubbi
durante l’anno. I tutor incoraggiano anche altri genitori a fare i
volontari a scuola. Alcune volte i tutor osservano i genitori di altri
bambini nella stanza delle risorse per genitori mentre fanno
volontariato.
Lucy Glora, che era un genitore-tutor parlante spagnolo, è stata
recentemente assunta come segretaria bilingue per il distretto “Title III
office”. Ha spiegato che era motivata a diventare un genitore-tutor
perché si ricorda come si sentiva quando era nuova nel distretto e
quanto fosse frustrante che gli insegnanti non parlassero la sua lingua.
“Ora voglio aiutare altre famiglie che non parlano inglese – capisco
come si sentono.”
Mary Mathis, un altro genitore tutor parlante spagnolo, spiega che il
ruolo più importante che ha è quello di mettere le famiglie a loro agio
e orientarle nella scuola. Una delle prime cose che fa per le nuove
famiglie è di presentarle agli insegnanti e al preside. “Dico alle famiglie
che sono qui per aiutarle, per farle da interprete e se non vi riesco ad
aiutare, cercherò qualcun altro del personale scolastico che lo possa
fare.” Mathis fa anche telefonate a casa delle famiglie da parte degli
insegnanti, per esempio per invitare i genitori ad un evento a scuola. Da
consigli ai membri del personale scolastico su come possono essere più
accoglienti con le famiglie che non parlano inglese:
Assicuratevi che le famiglie possano visitare la scuola in orari a loro
convenienti.
Siate consapevoli che il linguaggio del vostro corpo e le espressioni del
viso sono importanti per la prima impressione che le famiglie avranno
sulla scuola.
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Un sorriso mentre si avvicinano alla porta li metterà più a loro agio in
un potenziale ambiente intimidatorio.
Presentate le nuove famiglie al preside.
Nonostante il progetto sia stato inizialmente finanziato dal “Title I”
(Programmi di finanziamento), attualmente è finanziato
principalmente dal “Title III” (Programma di finanziamento per chi ha
poca padronanza dell’inglese) e dal Garante per lo Sviluppo e
l’Implementazione, per cui i genitori tutor lavorano sia nelle scuole
finanziate dal “Title I” che in altre scuole finanziate da altri programmi .
A causa dei tagli ai fondi, quest’anno i genitori tutor lavorano meno di
20 ore a settimana. Anche se forniscono orientamento a tutte le nuove
famiglie del distretto, solo alcune scuole hanno i tutor, per cui questi
risultano molto occupati. Negli anni passati, i genitori tutor erano
formati per essere dei traduttori certificati e traducevano
regolarmente i moduli d’iscrizione e le comunicazioni alle famiglie in
diverse lingue.
L’atto federale “No Child Left Behind” (‘nessun bambino viene lasciato
indietro’ - è una legge che sovvenziona programmi di assistenza per i
bambini più poveri a patto che migliorino i loro risultati) stabilisce che
i distretti debbano aumentare efficacemente il modo per poter
raggiungere i genitori dei bambini con scarsa padronanza dell’inglese
e fornire informazioni, ad esempio sui risultati degli esami di Stato in
un “formato comprensibile”; questi genitori tutor adempiono ad un
importante obiettivo. Lo Stato sta cercando di avere dei moduli
uniformi tradotti almeno in 15 lingue in modo che i tutor possano
dedicare il loro tempo ad altre attività.
“Una delle sfide di questo programma”, dice Sipe, “è stato trovare dei
genitori bilingue, che volessero lavorare mento di 15 ore a settimana, e
che si sentissero a proprio agio nell’ambiente scolastico, e che avessero
capaci di avere un ruolo da leader per poter aiutare chi si sentisse meno
a proprio agio o intimidito”.
Fonte: Adolescent Literacy - http://www.adlit.org/article/21522/
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Questions:
-

Commenta gli aspetti positivi di questa esperienza

-

Evidenzia gli aspetti che possono essere più complicati o creare
delle debolezze

-

Puoi descrivere una buona esperienza interculturale simile nella
scuola di tua/o figlia/o o in un'altra scuola?

-

Accoglieresti un programma del genere nella tua comunità?

-

Tu piacerebbe diventare un tutor per i genitori? Perché si o perché
no?
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Sostegno alle attività scolastiche per lo sviluppo
dell’interculturalismo
Analizza la seguente tabella e pensa a:
-

A quale di queste attività partecipi attivamente?

- Ci sono delle attività a cui non vuoi partecipare? Per quale motivo?
- Pensi di poter fare di più per sostenere tua/o figlia/o a scuola?

Fonte: Quinones & Kiyama (2014).
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Revisione del Capitolo 6

Cerca di scoprire che attività scolastiche sono
designate per la promozione interculturale
Fa attenzione ai segnali che manifesta vostro figlio
riguardo ai compagni di altra religione, culutra, etc
Parla e studia le diversità con tua/o figlia/o
Collabora con gli insegnanti e gli altri genitori per
promuovere la comprensione interculturale
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Attività di gruppo suggerite
Messaggio interculturale attraverso una foto
Obiettivi/Competenze
- Leggere il messaggio interculturale di una foto
- Formulare messaggi interculturali
- Descrivere le emozioni connesse con le persone di altre culture

Tempo
-

50 minuti

Materiali
-

Una foto (digitale) con un messaggio interculturale
Computer portatile, proiettore

Fasi dell’attività
- Il relatore mostra la foto, i genitori devono scrivere il messaggio
della foto mostrata
- Ogni genitore legge il messaggio
Riflessioni e valutazioni
- Il relatore apre un dibattito paragonando i messaggi scritti dai vari
genitori
- Il relatore chiede ai genitori delle somiglianze tra i messaggi scritti
dai genitori e le loro implicazioni culturali
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What did I learn?
Assessment 1: Punti chiavi dell’agenda nazionale/locale per
l’educazione interculturale
Si prega di rispondere alle domande seguenti sull'agenda italiana per
l'educazione
interculturale.
1. In Italia, che cosa stabilisce per i minori stranieri il decreto n. 286/1998?
2. Quali sono i principi fondamentali dell’educazione multiculturale in
Italia?
3. Ci sono in Italia specifici programmi dedicati all’educazione
interculturale?
Assessment 2: Attività
l’interculturalismo

scolastiche

che

promuovono

Qui di seguito troverai una serie di affermazioni sulle attività
scolastiche che promuovono l'intercultura, ed è tuo compito decidere se
queste affermazioni sono vere o false. Se pensi che una dichiarazione
sia falsa consider ail perchè.
1. L'apprendimento interculturale stimola l'interesse degli
studenti circa la vita degli altri sulla base dell'esperienza
condivisa, dell'interazione, della cooperazione e del rispetto
tra
i
diversi
gruppi
culturali.
Vero o falso?
2. L'apprendimento interculturale aiuta gli studenti a evitare i
conflitti.
Vero o falso?
3. L'apprendimento interculturale aiuta gli studenti a
sviluppare le abilità, le conoscenze e le capacità per evitare
le persone che vedono/percepiscono diverse da se stesse.
Vero o falso?
4. Coinvolgere i visitatori esterni di diversa estrazione
culturale nelle attività degli studenti delle scuole primarie
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aiuta a ridurre gli stereotipi e i pregiudizi culturali di quegli
studenti.
Vero o falso?
5. Giochi di ruolo e simulazioni aiutano gli studenti a
sperimentare cosa vuol dire essere diversi, essere criticati o
esclusi.
Vero o falso?
6. L'analisi di testi, film e opere teatrali non può essere
utilizzata efficacemente per costruire conoscenza e
comprensione di persone con un differente background
culturale.
Vero o falso?
Assessment 3: Il ruolo dei genitori nel riconoscere la necessità
per una migliore comprensione dell’intercultura a scuola e la
collaborazione dei genitori con lo staff scolastico e altri genitori

Su una scala da 1 a 5 (1 'completamente in disaccordo' e 5
'completamente d'accordo'), come ti senti/percepisci riguardo alle
seguenti affermazioni? Per favore cerchia il numero che più rispecchia
i tuoi sentimenti!
1. I genitori devono essere pronti a riconoscere la necessità di
una migliore comprensione interculturale tra i loro figli e i
loro compagni di classe.
1

2

3

4

5

2. I genitori non dovrebbero prestare troppa attenzione ai
sentimenti dei bambini riguardo la scuola - se vogliono
andare a scuola e se si sentono bene con i compagni di classe
dipende in gran parte dalla loro età.
1

2

3

4

5

3. I genitori dovrebbero lasciare che i loro figli sviluppino
autonomamente capacità, comportamenti e atteggiamenti
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che consentano loro di apprezzare e rispettare a scuola
persone con differenti background culturali.
1

2

3

4

5

4. I genitori dovrebbero aiutare i propri figli ad apprezzare e
valorizzare le proprie e le diverse prospettive e pratiche
culturali, e scoprire i modi simili e diversi di comunicare in
famiglia e tra i gruppi culturali.
1

2

3

4

5

5. I genitori possono aiutare i loro bambini a sviluppare una
maggiore comprensione interculturale attraverso:
a) comprendere l'influenza dei propri valori culturali,
atteggiamenti e credenze
b) mostrare interesse e conoscenza rispetto ad altre culture
c) integragire positivamente con persone aventi differenti
background culturali
d) non fidarsi e ignorare i modi in cui i diversi gruppi culturali
sono presentati nei media
6. È importante che tutti i membri della comunità scolastica
siano inclusi nel processo di creazione di una scuola che
valorizzi la diversità culturale e preservi un ambiente
inclusivo e interculturale.
1

2

3

4

5

7. Non è il ruolo delle scuole, ma dei genitori a costruire
relazioni con le scuole.
1

2

3

4

5

8. I genitori e gli altri membri della famiglia hanno maggiori
probabilità di credere che la scuola valorizzi il loro
coinvolgimento quando vedono persone che condividono il
loro background culturale e linguistico tra il personale
scolastico.
1

2

3
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Assessment 4: Potenziale per iniziative da parte delle
organizzazioni di genitori per promuovere l'intercultura
a scuola
Elenca da un minimo di 5 a un Massimo di 10 buone pratiche e azioni
realizzate e promosse da organizzazioni di genitori che possono
promuovere l’intercultura a scuola.
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LINK ALLE ATTIVITÀ POST-VALUTAZIONE
Congratulazioni! Hai appena completato entrambe le unità didattiche
del corso di formazione Parents for All. Ti piacerebbe vedere se
questa formazione ha modificato i tuoi atteggiamenti? Poi passa alla
Post-Training Attitude Assessment. Le domande ti risulteranno
familiari: hai già fatto il test prima di iniziare. Ora il punto è: fai di
nuovo il test e compara i risultati con quelli del test iniziale!
Se ti piacerebbe fare una valutazione del material didattico e darci un
tuo feeback, complete il Evaluation Questionnaire.
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APPENDICE
Risposte delle attività di valutazione
Capitolo 1
Assessment 1
1. a) Tali cambiamenti possono essere osservati nel corso della
storia. Alcuni potrebbero considerarli problematici, ma di solito
la maggioranza supporta i nuovi valori, ecco perché vengono
adottati. I valori in Europa cambiano a causa dei più ampi
cambiamenti sociali, ma questo non può essere attribuito solo ai
flussi migratori. I valori possono differire significativamente
anche tra persone della stessa origine che vivono nella stessa
società.
2. b) Il motivo principale per la crescita della popolazione
musulmana in Europa sono i più alti tassi di fertilità e non la
migrazione. I valori cristiani-occidentali sono in calo perché
sempre meno europei sono religiosi, non a causa del
multiculturalismo. Oggi la popolazione musulmana in Europa
non rappresenta affatto una minaccia per l'identità collettiva
europea o per l'identità dei singoli paesi.
3. b) I risultati della ricerca sono in realtà misti. È stato riscontrato
che maggiore è la percentuale di bambini migranti in classe,
maggiore è la probabilità di riscontrare effetti negativi. A
seconda di come viene gestita la diversità etnica e culturale può
creare un ambiente di apprendimento molto positivo.
4. d)
5. c) L’integrazione dei migranti, l’uguaglianza e l’inclusione
sociale sono tutti aspetti fondamentali della coesione sociale ma
la coesione sociale
Assessment 2
1. Falso. Di solito l’opposto è la verità
2. Vero
3. Falso. Se gestita correttamente, la migrazione può alimentare la
crescita, l'innovazione e l'imprenditorialità.
4. Falso. I migranti spesso svolgono lavori che i locali rifiutano
5. Vero
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6. Falso. Il multiculturalismo fa diventare le persone ancor più
uniche.
7. Falso
Assessment 3
L'integrazione dei migranti è compito delle autorità.
Sarebbe più corretto affermare: sebbene la politica di integrazione dei
migranti sia compito delle autorità, l'integrazione dei migranti è un
processo a doppio senso che coinvolge tutte le parti: responsabili
politici, autorità, cittadini locali e migranti.
Progettando una buona politica di integrazione, la maggior parte
delle sfide relative alla migrazione sarà risolta.
Il semplice progetto di una buona politica non porta alla risoluzione
di alcun problema. Una buona politica di integrazione deve essere
attuata in modo appropriato per avere successo.
Una buona strategia di integrazione si rivolge a servizi e interventi
appropriati che aiutano i migranti a superare le barriere e ad
adattarsi meglio alla loro società ospitante. La responsabilità
dell'attuazione di questi interventi rimane principalmente in capo
alle autorità nazionali, regionali e locali.
Le singole iniziative delle persone possono contribuire molto poco
all’effettiva integrazione dei genitori MR/ECM.
È vero il contrario. Ogni cittadino può contribuire all'integrazione dei
genitori MR/ECM con le proprie azioni.
Tuttavia, alla fine è l'atteggiamento e il comportamento degli stessi
migranti a determinare il successo del processo di integrazione.
Come spiegato nella prima frase, il successo del processo di
integrazione dipende da tutte le parti coinvolte. Naturalmente,
l'atteggiamento e il comportamento dei migranti svolgono un
ruolo importante.
Capitolo 2
Assessment 1
1. a)
2. a)
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3. c)
Assessment 2
1. Capacità di pensiero critico; capacità di problem-solving;
motivazione migliorata, conoscenza generale e fiducia in se stessi;
ricco ambiente di apprendimento; desiderio crescente di
esplorazione, apprendimento e scoperta
2. Atteggiamento aperto, privo di pregiudizi; forti capacità
comunicative; forti capacità di collaborazione; capacità di
leadership; desiderio di vivere e imparare da persone con un
background culturale differente.
3. Maggiore empatia; relazioni e amicizie con diversi tipi di persone
4. Vivere in un ambiente accogliente e positivo
5. Perderanno molti dei benefici cognitivi, sociali ed emotivi
correlate all’esperienza della diversità - potrebbero godersi la vita
meno
6. La diversità colora ciò che non si vede.
Assessment 3
1. d)
2. b)
3. c)
4. a)
Capitolo 3
Assessment 1
1. Falso: è un errore comune credere che il razzismo venga sempre
espresso attraverso la violenza, l'abuso o le molestie. Il razzismo
non comporta solo atteggiamenti viuolenti. Le forme più
comuni di razzismo includono, ad esempio, gli insulti causati
dell’appartenenza a determinati gruppi culturali.
2. Vero
3. Falso: Il razzismo può inficiare negativamente sui risultati
accademici/scolastici.
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4. Vero
5. Vero
Assessment 2
1. b) Crimine d’odio
2. b) Legislazione discriminatoria
3. a) Racialisation
4. c) Razzismo "biologico" e razzismo "culturale"
Assessment 3
1.

Vero

2.

Falso: Coloro che vivono il razzismo potrebbero avere
problemi a farsi degli amici.

3.

Falso: Le esperienze di razzismo possono avere un effetto
negativo sulla capacità degli studenti di studiare e concentrarsi.

4. Vero
5.

Falso: Ricercatori dell'Università di Melbourne hanno
scoperto che molti studenti, traumatizzati da episodi di
razzismo, hanno sofferto di depressione e/o disturbi d'ansia.

6. Vero
Capitolo 4
Assessment 1
1. Falso: Arrivare in un nuovo paese è un processo complesso e
complicato e i genitori MR/ECM devono affrontare complicati
cambiamenti.
2. Falso: i genitori MR/ECM devono imparare come funziona il loro
nuovo paese e lo confrontano costantemente con le norme e le
strutture del loro paese di origine. Ciò può causare stress e lo
stress crea conflitti.
3. Falso: ci sono due gruppi, quelli che partono volontariamente e
quelli che sono costretti a spostarsi a causa di guerra,
discriminazione sociale, politica e sessuale.
4. Vero.
Assessment 2
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Argomenti

Elementi/cambiamenti

Sfide legali e amministrative

a, f

Lingua e cultura

d, g

Educazione

b, h

Vita quotidiana o bisogni base

c, e

193

Parents for All

Unit 2: The role of parents in social inclusion and cohesion

Assessment 3
Strategie efficaci:
1. Discutendo quale livello di attività è previsto dai genitori
all'interno del sistema scolastico
2. Considerare i diritti legali dei genitori a scuola
3. Discutere i modi in cui i genitori possono organizzarsi e quale
supporto è disponibile
4. Attingere ai punti di forza dei genitori MR/ECM come la
conoscenza delle lingue e di culture differenti
5. Esplorare quali sono i limiti del coinvolgimento dei genitori, i loro
ruoli e compiti
Capitolo 5
Assessment 1
1. b)
2. a)
3. c)
4. c)
5. a)
Assessment 2
1. Vero
2. Vero. Questi sono: istruzione della prima infanzia, istruzione
primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria
superiore, istruzione terziaria a ciclo breve, laurea o
equivalente, master o equivalente, dottorato o equivalente.
3. Falso. Esistono differenze tra paesi, ad esempio alcuni luoghi
possono avere istituzioni pubbliche e private
4. Falso. La maggior parte dei paesi ha una struttura unica in
relazione al sistema scolastico, ma alcuni paesi, come Stati Uniti,
Regno Unito e Belgio, hanno più di un sistema.
5. Vero
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Capitolo 6
Assessment 1 [Italy]
1. Il decreto legislativo n. 286/1998 (articolo 38) stabilisce che i
minori stranieri in Italia devono rispettare l'obbligo scolastico
(fino a 16 anni). Inoltre, il regolamento italiano
sull'immigrazione stabilisce che i minori stranieri hanno diritto
all'istruzione, indipendentemente dalla regolarità della loro
posizione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno
scolastico.
2. I principi su cui si basa l'educazione multiculturale sono:
universalismo, "educazione comune", approccio interculturale,
centralità della persona nei rapporti con gli altri e esaltazione
del relativismo.
3. Non ci sono programmi specifici per l'educazione interculturale.
Tutte le scuole italiane hanno la possibilità di ottenere fondi
nazionali, locali ed europei per il finanziamento di progetti che
mirano a migliorare l'inclusione di studenti stranieri.
Assessment 2
1. Vero
2. Falso
3. Falso
4. Vero
5. Vero
6. Falso
Assessment 3
Se hai scelto:
4 o 5 nelle dichiarazioni 1, 4, 5a, 5b, 5c, 6, 8,
1 o 2 nelle dichiarazioni 2, 3, 5d, 7
allora sei in grado di riconoscere le necessità per migliore la
comprensione interculturale nell'ambiente educativo dei tuoi figli e
sai come collaborare efficacemente con il personale scolastico e altri
genitori in attività che promuovono una mentalità interculturale.
Assessment 4
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1. corsi e lezioni per genitori
2. corsi per genitori
3. coinvolgimento dei genitori a scuola, comprese le attività di
alfabetizzazione
4. genitori che celebrano/festeggiano la diversità
5. attività di supporto da genitore a genitore
6. sviluppare un atteggiamento a scuola che sia iunclusivo
attraverso la fornitura continua di adeguati programmi scuolacomunità
7. giorni interculturali ed eventi
8. erogazione di corsi di lingua per genitori
9. formazione politica: genitori, insegnanti, alunni, comunità
10.

newsletter in diverse lingue

11.

promuovere atteggiamenti positivi

12.
creare un comitato di accoglienza multiculturale a scuola
composto da genitori, personale e membri della comunità
13.
preparare materiale sul sistema educativo, le risorse
educative e la possibilità di coinvolgimento dei genitori
14.
celebrare eventi informali ricreativi e culturali in cui è
possibile migliorare i rapporti con genitori e insegnanti
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Accreditamento delle icone delle attività
1. Teoria - Informazioni
https://www.iconfinder.com/icons/103411/book_information_text_icon
2. Pensaci
https://www.iconfinder.com/icons/2588764/idea_research_seo_think_ic
on
3. Fonti esterne di informazione
https://www.iconfinder.com/icons/1608686/external_link_icon
4. Esercizi di valutazione
https://www.iconfinder.com/icons/3993860/brain_generator_idea_mind
_power_youtube_icon
5. Attività di gruppo
https://www.iconfinder.com/icons/3790071/activity_community_group
_recreation_social_society_icon
6. Esercizi di autovalutazione
https://www.clipartmax.com/middle/m2i8i8m2i8d3m2i8_512-x-512do-list-icon-png/
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