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L'INTERVISTA DEL LUNEDÌ
d: GINO DATO

Il dialogo tra culture differenti?
Ha inizio tra i banchi di scuola

«Grammatica dell'integrazione» nel saggio di Vínicio Ongini
e idee e le convinzioni sul
dialogo tra culture sembrano
appannate e incerte... Si è
passati da una fase romantica

quando c'erano anche pochi alunni stranieri, a
un tempo, il nostro, nel quale si sono diffuse
preoccupazioni delle famiglie italiane per le
classi con «tanti» alunni stranieri, al punto che
in alcune città le famiglie italiane cercano di
iscrivere i figli dove ci sono pochi o nessun
alunno straniero...». Con Vinicio Ongini, esper-
to presso la Direzione generale per lo studente
del ministero dell'Istruzione e coordinatore del
Gruppo di lavoro sulle scuole nelle periferie
urbane multiculturali, discutiamo di un tema,
quello degli «italiani e stranieri a scuola in-
sieme», scottante e attuale quanto lo può essere
l'incontro e l'integrazione di individui di cul-
ture e paesi diversi nella società attuale. E
Grammatica dell'integrazione è il titolo del
volume che Ongini, autore di numerosi saggi,
ha firmato per Laterza (pp. 184, euro 16,00),
titolo appropriato alla ricerca di un futuro
comune.

Ongíni, un capitolo del suo libro è dedicato alle
«paure» dei genitori italiani, la fifa bianca — lei
la chiama — per le scuole con «troppi» stra-
nieri

«Sì, temono che gli stranieri siano un peso, che
rallentino il programma, che la scuola sia meno
qualificata. Nel nostro tempo inoltre sono au-
mentate le preoccupazioni sociali, il racconto
ossessivo degli sbarchi, dei migranti irregolari,
dell'"invasione"... Sono stati costruiti nuovi
muri, dopo la caduta - ricorrono i 30 anni in
queste settimane - del muro di Berlino. E quindi
quel prefisso, "inter", quel piccolo ponte da
usare nella pratica educativa e didattica è
diventato più difficile da percorrere...»
Quando è nata e per quali ragioni l'intercultura
nel nostro Paese?

«I primi a usare questa parola in Italia sono stati
i fondatori dell'associazione "Intercultura. In-
contri che cambiano il mondo", una onlus che
opera dal 1955, e che promuove lo scambio di
studenti delle scuole superiori con paesi esteri.
Gli studenti trascorrono periodi studio e di vita,
di sei mesi o un anno, ospiti di famiglie
straniere. Il ministero dell'Istruzione ha usato
per la prima volta questa indicazione, inter-
cultura, in un documento sull'integrazione de-
gli alunni stranieri nel 1990. Il segreto sta in
quel prefisso, inter, un elemento di connes-
sione, un piccolo ponte tra le diversità, di
provenienza, lingua, religione, classi sociali che

contraddistinguono le classi delle nostre scuo-
le».
Come è cambiata la pratica dell'integrazione
dai giorni in cui sí mossero í primi passi?

«Be', intanto sono cambiati i numeri. Trent'an-
ni fa nelle nostre scuole c'erano quasi 20.000
alunni stranieri, al primo posto i bambini e i
ragazzi provenienti dal Marocco. Oggi sono
quasi 850.000, al primo posto alunni di origine
romena, al secondo di origine albanese. La
maggioranza di questi alunni è nata in Italia,
molti di loro si sentono italiani, parlano la
nostra lingua con accenti locali. Altri, invece,
una piccola minoranza, sono di recente im-
migrazione e devono impa-
rare, il più presto possibile,
la nostra lingua. Impresa
non facile per un ragazzo che
proviene da paesi di lingua
non latina e che si iscrivono,
già adolescenti, in una scuo-
la del tutto diversa da quella
frequentata nel loro paese».

Questo nuovo «paesaggio»
ha cambiato anche le pra-
tiche?

«Un tempo, i primi anni,
c'era forse un atteggiamento
"romantico", di sorpresa, di
fronte a bambini "venuti da
lontano". Oggi invece occor-
re saper distinguere (distin-
guere è il verbo più impor-
tante!) tra bisogni diversi:
chi è appena arrivato e che è
nato in Italia, chi ha dif-
ficoltà ma anche chi ha delle
competenze utili a tutti. Per
esempio, dice l'Istituto na-
zionale di valutazione, a vol-
te i bambini e ragazzi stranieri sono più bravi
dei nostri in inglese, e si impegnano di più nello
studio».

Quali meriti possono essere oggi attribuiti alle
scuole, agli insegnanti?

«Gli insegnanti sono in prima linea. Quando un
bambino proveniente da un altro paese viene
iscritto a scuola, anche ad anno scolastico
iniziato, anche se ha molte difficoltà nella
lingua italiana, anche se è disorientato, tocca
agli insegnanti prendersi carico dell'accoglien-
za e dell'integrazione. I bambini, i ragazzi
hanno diritto all'istruzione, qualunque sia la
condizione delle famiglie, anche in assenza dei
genitori, come capita ai minori stranieri non

accompagnati. Ci sono scuole che lavorano sulle
frontiere dell'integrazione: nelle periferie ur-
bane, o nei piccoli centri, nelle piccole scuole di
luoghi isolati o un po' abbandonati, o con i
bambini e ragazzi rom. I meriti di queste scuole
e di questi insegnanti e presidi non sono
riconosciuti come dovrebbero».
In quali processi siamo ancora in ritardo?

«Il ritardo che mi sento di mettere in evidenza è
che non c'è sufficiente consapevolezza sulle
occasioni di cambiamento per la nostra scuola
dovute alla presenza degli alunni stranieri. Si
mettono spesso in evidenza le difficoltà di
integrazione piuttosto che le opportunità. La

conoscenza di altre lingue di
cui sono portatori, la fiducia
nello studio e nel futuro di
alcuni gruppi di immigrati.
Faccio molti esempi su questi
aspetti nei capitoli "Bravi da
scoprire" o "L'albero genea-
logico linguistico". Un altro
aspetto su cui investire di più
è quello di trovare e lavorare
sui punti, sui temi in comune
tra ragazzi di diverse pro-
venienze».

In conclusione, se potesse
enunciarle su una mano,
quali sono le 5 mosse dí una
integrazione convincente?

«Per le mosse ragionate ri-
mando al documento del mi-
nistero dell'Istruzione, "Di-
versi da chi? Dieci raccoman-
dazioni e proposte", del 2015,
ancora attualissimo. Qui nel-

L'AUTORE llininio Origini lo spazio che mi è concesso
aggiungo 5 parole: Bussole (la
"grammatica" del titolo sta

per le cose importanti, fondamentali, appunto le
bussole); Fantasia (il titolo allude al libro Gram-
matica della fantasia di Gianni Rodari, il nostro
più importante scrittore per ragazzi: nell'in-
tegrazione ci vuole anche immaginazione, fan-
tasia); Curiosità (un atteggiamento fondamen-
tale in educazione, non dare niente per scontato,
scoprire le diversità); Lingue (l'importanza cen-
trale della lingua italiana per tutti ma anche
fare spazio alle diverse lingue «straniere»);
Umorismo (dice lo scrittore israeliano Amos Oz:
non ho mai conosciuto un fanatico con il senso
dell'umorismo). Ecco, se fossi il ministro
dell'Istruzione, introdurrei lezioni di umorismo
nelle scuole!

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
3
9
5
1
8

Quotidiano

Laterza - quotidiani locali


