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Dalla norma alla prassi: alunni stranieri

�� La presenza di alunni di altra cittadinanza nelle scuole liguriLa presenza di alunni di altra cittadinanza nelle scuole liguri

�� Evoluzione del fenomeno migratorioEvoluzione del fenomeno migratorio

�� Norme e procedureNorme e procedure

•• programmi e ideeprogrammi e idee
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Auditorium del MU.MA. (Museo del Mare) – Genova
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Da un intervento del prof. CARLO DEGLI ABBATI



Da un intervento di Andrea Gavosto – Fondazione G. Agnelli 
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Evoluzione della presenza di alunni di cittadinanza non italiana nelle 

scuole statali liguri negli anni 2000-2012
FONTE MIUR – USR LIGURIA



ALUNNI ISCRITTI NELLE SCUOLE LIGURI  a.s.  2011 - ’12 per provincia
FONTE MIUR – USR LIGURIA

* I dati 2011 -2012 sono ancora 

provvisori

provincia Alunni Stranieri % 

GENOVA 89.785 11.114 12,38%

IMPERIA 25441 3.285 12,91%

LA SPEZIA 24774 2510 10,13%

SAVONA 31644 3440 10,87%

TOTALI 

REGIONALI 171.644 20.349 11,86%
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Ufficio Statistica

Stranieri 

residenti per le 

venti nazionalità

principali 

31/12/2009

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA ISCRITTI NELLE SCUOLE 

DI GENOVA

gruppi nazionali con almeno 100 rappresentanti

a.s. 2010 – 2011

La comunità nazionale più numerosa è quella 

ecuadoriana. 

La  seconda lingua di Genova è lo spagnolo
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La presenza di alunni di cittadinanza non italiana ha 
contribuito a contrastare il calo demografico che ha 

caratterizzato le scuole liguri per molti anni . 

FONTE MIUR – USR LIGURIA



Tasso di scolarità degli alunni con cittadinanza non italiana A.S. 2008/2009

La scuola è l’unica istituzione che accoglie tutti i minori



Presenza Migrante ? 
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Elaborazione USR -

LIGURIA

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA ISCRITTI NELLE SCUOLE LIGURI

Quasi la metà

dei bambini e 

ragazzi di altra 

nazionalità

presenti nelle 

scuole liguri è nata 

in Italia
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1. raccordo  con Regione Liguria sui temi:

• delle intese interistituzionali

• Formazione e utilizzo dei mediatori linguistici e culturali

• Mediatori di prima accoglienza, di zona, educativi (team docente plurale)

• mediatori anche nell’orientamento (rapporto con le famiglie)

• Sostegno a interventi di qualità per la raccolta e diffusione di buone pratiche

• Proposte delle altre province

2. Raccolta normativa alunni stranieri e predisposizione di “Linee di accoglienza e inclusione 

alunni stranieri”. Condivisione con le scuole del territorio e con gli enti direttamente 

interessati.

3. Creazione di una banca dati on-line in cui ogni istituzione scolastica trasferisce i dati relativi 

alla presenza di alunni stranieri (quanti, da quanto in Italia, provenienze ecc). L’obiettivo è

quello di monitorare i singoli percorsi e di distribuire in maniera equa le iscrizioni e 

assegnazioni alle scuole. (in collaborazione con COMUNE,MILANI, FRSL, PREFETTURA…)

4. Sostegno alle progettazioni di qualità su plurilinguismo e intercultura (raccolta e 

diffusione di buone pratiche )

5.
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Protocollo d’intesa tra: 

� MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
� Comune di Genova
� Provincia di Genova
� Università degli Studi di Genova

per la realizzazione di una rete di servizi e progetti coordinatper la realizzazione di una rete di servizi e progetti coordinati per i per 

ll’’educazione interculturale, leducazione interculturale, l’’accoglienza e laccoglienza e l’’integrazione scolastica dei integrazione scolastica dei 

bambini stranieri  e delle loro famigliebambini stranieri  e delle loro famiglie



Centro Risorse Alunni StranieriCentro Risorse Alunni Stranieri
M.I.U.R.  U.S.R. per la Liguria

cras@scuolenuoveculture.org

Laboratorio MigrazioniLaboratorio Migrazioni
Comune di Genova
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labmigrazioni@comune.genova.it 





� CONSULENZA

� FORMAZIONE DEL PERSONALE

� SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO

� MATERIALI E DOCUMENTAZIONE

� DIFFUSIONE DELLE TEMATICHE INTERCULTURALI
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� La costituzione italiana

� Dichiarazione universale dei diritti umani

� Convenzione sui diritti dell'infanzia

� Testo unico sull'immigrazione

� Legge 91 del 1992 Cittadinanza

� I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione L. 94 del 2009 Decreto Sicurezza a cura di ASGI

� DPR 394 del 99 - Regolamento di attuazione

� Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri - Febbraio 2006

� la via italiana per la scuola interculturale Ottobre 2007

� Circolare Ministeriale 205 del 26 luglio 1990

� Circolare Ministeriale 301 del 8 settembre 1989

� Circolare Ministeriale n° 2 del 2010

� Indagine conoscitiva Commissione Camera 12 GENNAIO 2011

� Piano integrazione sicurezza identità incontro MIUR Giugno 2010

� LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006 n° 15 Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla 

formazione

� LINEE GUIDA DELLA REGIONE LIGURIA PER L'INSERIMENTO ALUNNI CON CITTADINANZA STRANIERA

� Legge Regionale n° 7 del 20 Febbraio 2007 - Norme per l'accoglienza sociale delle cittadine e dei cittadini

stranieri immigrati
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DOCUMENTI, PROCEDURE, SOGGETTI COINVOLTI 

� protocollo d’intesa

� scheda informativa alunno straniero                             

� protocollo di accoglienza               

� Iscrizione

� Prima conoscenza

� Determinazione della classe

� Accoglienza

� Valutazione

� Orientamento

� sistema di valutazione                                         
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1. Le parole della scuola

2. Analisi delle competenze

3. Non solo ciao

4. Le parole in piazza

5. Materiali per l’accoglienza

6. Sottosviluppo e processi migratori

7. Un futuro credibile

8. Caffè shakerato

9. Genova per voi 17

Italianoenuoveculture
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DIRITTO ALLO STUDIO 
Scelte consapevoli e 

condivise con la famiglia

BORSE DI 
STUDIO PER I 
MERITEVOLI
In collaborazione con FRSL e 

l’Associazione Tonino Archetti

SPAZI ASCOLTO

ATTIVITA’

INTERCULTURALI

CORSI L2 PER DOCENTI

CORSI PER DIRIGENTI 

SCOLASTICI

VALORIZZAZIONE 

DEL PLURILGUISMO

RETI E 

COLLABORAZIONI

EVENTI



Claudia Nosenghi

USR-LIGURIA

cras@scuolenuoveculture.org www.scuolenuoveculture.org


