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Scuota. Nella regione il 10,7% degli studenti extracomunitari italian i

Emilia-Romagna record
per alunni stranieri ,
Investiti
oltre 8 milion i
per integrare
i giovani

Federica Vandini

unr Con 58.521 stranieri su un
totale di 547 .600 alunni iscritt i
nell'anno scolastico
2006-2007, l'Emilia-Romagna
è la regione italiana con la più
alta percentuale di studenti im-
migrati tra i banchi delle scuole
d'infanzia, primarie e seconda-
rie (10,7%), seguita dall'Um-
bria con il 1o,l% (12 .079 stranie-
ri su 119 .595 alunni) . I dati del
ministero della Pubblica istru-
zione collocano poi le Marche
al quinto posto (8,8% co n
220 .512 iscritti di cui 19 .405 stra -
nieri) dietro Lombardia e Vene-
to, e la Toscana al settimo (8,1 %
con473 .524 iscritti e 39 .776 stra-
nieri) dopo il Piemonte .

In totale, le regioni del Cen-
tro-Nord arrivano dunque al
9,5%, superando di quasi quat-
tro punti la media nazional e
del 5,6 per cento . Valori ancor a
superiori si hanno poi nelle re-
altà più piccole . Tra le prime

cinque province con la percen-
tuale più alta di alunni stranie-
ri, quattro sono al Centro-
Nord: al secondo posto dietro
al 14% di Mantova, c'è Prat o
(13,5%), seguita da Piacenz a
(13,2%), Reggio Emilia (12,7%) e
Modena (12%) . Una percentua-
le destinata a salire nei prossi-
mi anni, quando arriveranno in
aula le generazioni successive .

Attualmente i picchi si hann o
infatti negli asili: l'Umbria ha

T tA PROVIN C
Spetta a Prato

il record perla presenz a
di immigrati tra i banch i
La tendenz a
è avvicinare tutta la famigli a
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punte del 35%, dove le March e
raggiungono addirittura il 5 0
per cento . Per questo le region i
del Centro-Nord sono per defi-
nizione ministeriale "aree a for-
te processo immigratorio" e gl i
uffici scolastici, in virtù dell'au-
tonomia, si stanno organizzan-
do con iniziative di integrazio-
ne sia dell'alunno straniero sia
della sua famiglia .

Per quanto riguarda i fondi ,
nella regione più esposta a que-

sto fenomeno sono arrivati pe r
l'anno scolastico 2007-2008 fon-
di ministeriali per 3 .039.514 di eu-
ro; alle Marche 2 .184.620; alla To-
scana 2 .168 .4.44 e 730 .713 in Um-
bria, per un totale di 8.123 .292 di
euro al Centro-Nord sui 53,2 cir-
ca distribuiti in tutta Italia
(15,3%) . «Con la collaborazione
di scuole che abbiano sviluppa-
to esperienze nel campo - speci -
fica il direttore dell'ufficio scola -
stico emiliano-romagnolo, Lui

PIANO O'INSEGNAMENT O
Sono stati stampat i

nelle lingu e
dei Paesi più rappresentativi

opuscoli informativi
ma nessun libro di testo
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gi Catalano - stiamo pensando
alla realizzazione di pubblica-
zioni in lingua per far conoscere
il nostro Paese e orientare ai ser -
vizi che la scuola può offrire, so-
prattutto per le famiglie di re-
centissima immigrazione, co n
più difficoltà a orientarsi anche
per la lingua e i cui ragazzi han-
no più difficoltà a integrarsi nel-
le classi, visto che il loro inseri-
mento avviene spesso ad anno
scolastico inoltrato» .

Nelle Marche è partito il pro -
getto "Adotta un compagno" ,
che prevede che all'alunno ita-
liano sia assegnato un compa-
gno straniero per fare i compi -
ti insieme . «Le scuole della To-
scana - afferma da Firenze il
numero uno dell'Usr Cesare
Angotti - da tempo praticano
la più ampia integrazione per
gli alunni di nazionalità non ita -
liana, con strategie organizzati-
ve che hanno mostrato una va-
lida ricaduta e sono in grado d i
assicurare anche in futuro i l
più positivo inserimento» .

Se però è avanzato il piano d i
insegnamento dell'italian o
con il progetto ministeriale
"Italiano seconda lingua", le
strategie restano piuttosto uni-
voche e scarseggiano sforzi nel-
la direzione opposta, per anda-
re incontro a specifiche esigen -
ze culturali . Per esempio, per
ora vengono stampati nelle li n
gue dei Paesi più rappresentati
(nell'ordine, albanese, rume-
no, arabo e cinese) opuscoli in -
formativi, ma nessun libro di te -
sto. Il direttore dell'ufficio sco-
lastico umbro, Nicola Rossi,
ammette però che «certe atten-
zioni può darsi siano state sot-
tovalutate» e sui testi aggiung e
che «le case editrici non sono
,ancoratene attrezzate» .

La rincorsa

a percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana sul totale
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