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Come affrontare la sfida dell'integrazione 

 
 

Sempre più spesso negli ultimi anni, le scuole italiane si trovano ad affrontare la sfida della multiculturalità. Per 

favorire l'integrazione dei giovani stranieri, molto è stato fatto in ambito scolastico e a livello di reti territoriali. E' 
giunta l'ora quindi di  fare un bilancio e identificare in particolare le reti che hanno dimostrato di saper promuovere la 
collaborazione tra famiglie, istituti scolastici, enti locali e organizzazioni private, impegnate nel sociale. 
 

In quest'ambito si pone la ricerca Generare luoghi  di  integrazione,  condotta  in  partnership  tra  l’Università  
Cattolica  e Diesse  Lombardia. Obiettivo  dello studio  è  stato individuare  elementi  di  forza  e  di debolezza 
delle reti formalizzate (Partnership) e non formalizzate avviate in questi anni e attive nel promuovere interventi nel 
campo dell’intercultura.   
 
Il criterio adottato è stato quello della rilevanza e della qualità delle esperienze piuttosto  che  il  criterio 
estensivo dei  tentativi avviati  indipendentemente  dal  loro  esito. A priori sono state identificate le “buone pratiche” 
su cui  focalizzare  le analisi preliminari e i successivi approfondimenti. L’azione di screening effettuata ha portato 
all’individuazione di  30  progetti  (selezionati  su  un  totale  di  246  progetti  di  educazione  interculturale attivi  in 
Lombardia  nell’anno  scolastico  2008-2009), rappresentativi,  anche  per  collocazione  geografica, della  
complessità del  territorio. 

 
Tra i risultati, emerge che gli enti capofila dei progetti analizzati, sono nella maggior parte dei casi (23 su 30) enti 
pubblici: scuole, comunità montane, reti di scuole e  comuni.  Seguono  i  soggetti di  terzo  settore:  fondazioni,  
associazioni e  cooperative.  E in un  solo caso l’ente capofila è un ente ecclesiastico.  

 

I dati conclusivi della ricerca, le considerazioni e il dibattito che è possibile avviare grazie a Diesse Lombardia e 
Università Cattolica del Sacro Cuore per affrontare meglio la sfida della multiculturalità saranno al centro dell'evento 
che si terrà presso la Direzione generale Istruzione, formazione e lavoro - Regione Lombardia 
Milano, via Cardano19 - Sala Bianca (Ingresso ang. via Melchiorre Gioia) 

 

Lunedì 5 luglio 

dalle ore 14.30 alle 18.30 

http://www.diesselombardia.it/imgdb/Programma_Convegno_conclusivo_5_luglio_definitivo_update210610-Integrazione.pdf

