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LA BUSSOLA – COME ORIENTARSI NELLA SCUOLA ITALIANA 

 

 

La storia dei conflitti culturali è una storia di equivoci, dell’incapacità di capirsi e 

di capire il punto di vista dell’altro. La mediazione interculturale non si deve 

fermare alla mera traduzione e spiegazione delle istanze reciproche ma deve 

svolgere un vero e proprio ruolo di collegamento tra le parti di un medesimo 

rapporto, senza però interferine personalisticamente nel rapporto stesso. La 

mediazione deve essere una vera e propria <<traduzione ragionata>>, una 

<<trasmissione di notizie>>, <<una porta di collegamento>>. La mediazione 

necessita di persone preparate, competenti, madrelingua, conoscitrici profonde 

della cultura del paese d’origine, altamente motivate e soprattutto <<eticamente 

corrette>>. Ma essendo la mediazione uno strumento per unire, di 

comprensione e collegamento in altre parole una <<relazione>> deve essere 

costruito passo passo e in collaborazione tra i soggetti coinvolti nella 

mediazione stessa. 

Nella scuola i soggetti che debbono essere <<mediati>> sono da un lato 

l’insegnante e le istituzioni scolastiche e dall’altro gli allievi e le famiglie di 

cittadini stranieri. 

 

Il modo migliore per inserire adeguatamente i ragazzi stranieri nelle nostre 

scuole è farli sentire a pieno titolo studenti alla pari senza privilegi o favoritismi 

dotandoli degli stessi strumenti di comprensione che possiedono i compagni 

italiani.  

I figli di migranti vivono una situazione di disagio oggettivo perché vivono in 

famiglie con retroterra culturali differenti dal paese che li ospita, con familiari 

che hanno avuto esperienze di scuola differenti e talvolta perché hanno 

frequentato già in precedenza alcuni anni in scuole del paese d’origine. 

Esistono due momenti delicati per la vita degli allievi migranti: l’inserimento 

nella scuola e il momento della scelta del percorso formativo di II grado. 

L’altro problema da affrontare è la relazione scuola – famiglia, difficile per le 

differenze linguistiche e culturali, difficile nella relazione insegnanti – genitori, 
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difficile perché le istituzioni scolastiche hanno una struttura complessa e 

burocratica. 

La comunicazione scuola – famiglia deve passare attraverso strumenti di lettura 

semplici e raggiungibili.  

L’obiettivo finale è la costruzione di una relazione stabile tra istituzioni 

scolastiche e famiglie di cittadini stranieri: 

 

AZIONE PER LA FAMIGLIA coinvolgere la famiglia in una presenza più 

attiva, in una partecipazione privilegiata alla 

formazione culturale, professionale e civica 

dei figli perché diventi e si senta attore 

importante nella interazione socio culturale 

 

AZIONE PER LA SCUOLA  evidenziare e trasformare il ruolo della scuola 

come veicolo d’interazione e promozione 

socio - culturale, come opera di formazione 

alla socializzazione. Creare opportunità per 

qualificare e determinare il domani attraverso 

la formazione del cittadino e la diffusione di 

valori comuni. 

 

AZIONE PER GLI ALLIEVI  favorire il processo d’interazione, di 

comunicazione, di crescita in una scuola 

diversa da quella del paese d’origine. 

Superare il forte conflitto identitario creato dal 

vissuto della famiglia d’origine e l’impatto con 

gli usi e consumi dei nuovi paesi in cui si trova 

a vivere. 

 

Questi obbiettivi alti possono essere raggiunti solo con un intervento graduale e 

condiviso, non potendo essere imposti perché sarebbero percepiti come 

<<obblighi>> e non come <<opportunità>>. 
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ATTIVITA’ PROGETTUALI 

Il progetto si prefigge lo scopo di preparare il terreno per l’azione di mediazione 

interculturale permanente. 

Si è perciò immaginata un’attività preliminare di stesura e di stampa di un 

vademecum che chiameremo “La Bussola” contenente informazioni chiare e 

comprensibili al cittadino straniero che costituisca uno strumento agile ed 

efficace di consultazione, in italiano con testo a fronte in arabo, in albanese, in 

russo, in francese e in inglese. 

Il vademecum sarà consegnato alle famiglie e agli allievi stranieri, appartenenti 

a qualsiasi livello scolastico, presenti sul territorio Casalese, parte rilevante 

della provincia di Alessandria che, per numero di allievi con cittadinanza non 

italiana, si colloca al secondo posto in Italia dopo Milano. 

Nella fase successiva l’azione si concentrerà sui ragazzi frequentanti la classe 

III^ della scuola secondaria di I^ grado che dovranno presentare la propria 

iscrizione al successivo corso di studi entro il 25 gennaio 2010. Lo strumento 

orientativo sarà utilizzato all’interno di un percorso di mediazione scuola – 

famiglia – allievo. 

Al termine dell’azione concreta di supporto alle scelte orientative si sarà 

costruito un rapporto tra scuola – famiglia e allievi che consentirà di promuovere 

la figura e l’azione del mediatore interculturale, quale potenziale collegamento 

tra due soggetti uno straniero – famiglia e allievo – ed uno italiano – insegnati e 

corpo non docente, cercando un’intesa e una collaborazione che si esprima in 

un lavoro d’ascolto, di sostegno, di traduzione, di proposte e soprattutto di 

comunicazione reciproca di valori della comunità dei migranti e della comunità 

italiana.  

In fase di supporto all’orientamento scolastico sarà possibile avere un quadro 

della situazione scolastica dell’intera popolazione migrante degli allievi che 

verrà riportata in una relazione illustrativa e commentata. 

Ad ulteriore supporto dell’iniziativa si propone la realizzazione di un sito Internet 

“La Bussola” ad uso degli allievi stranieri che verrà realizzato in italiano e nelle 

lingue straniere già individuate. 
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Nell’ambito delle iniziative che potranno emanare quali naturali conseguenze 

dell’odierno progetto in primo piano si pone l’attività d’accoglienza all’arrivo a 

scuola del ragazzo straniero, facilitando il dialogo tra insegnante allievo e 

famiglia e diretto ad evitare l’abbandono scolastico. 

 

PUNTI DI FORZA – Il progetto è riproducibile in altre realtà locali adattando il 

vademecun con le indicazioni opportune relative alle scuole professionali. Il 

progetto non esaurisce gli effetti positivi e le risorse finanziare sono utilizzate 

per la costruzione di strumenti duraturi nel tempo. 

 

TEMPI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE 

 

Stesura vademecum     entro il 28 febbraio 2009 

 

Consegna vademecum ai ragazzi e alle famiglie entro il 30 aprile 2009. 

Incontri di formazione e informazione   dal 30 ottobre 2009 

        al 30 novembre 2009 

 

Supporto alle redazione domande di iscrizione  dal 30 novembre 2009 

        al 25 gennaio 2010 

 

Restituzione e analisi dei risultati    giugno 2010 

 

Pubblicazione dei risultati su riviste di settore 

Realizzazione sito Internet di riferimento  luglio 2010 

 

PIANO ORGANIZZATIVO 

La ALT 76 con l’apporto dei propri collaboratori e volontari gestirà il progetto in 

ogni sua fase avvalendosi di volta in volta di collaboratori esterni se necessario, 

di mediatori di comprovata esperienza e capacità, mentre l’attività di 

realizzaizone e diffusione della pubblicazione sarà a cura dell’Onlus 

A.l.e.r.a.mo. 


