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STUDENTI STRANIERI: NO ALL’INSERIMENTO INDISCRIMINAT O, 
SI’ ALL’ACCOGLIENZA EFFICACE E RISPETTOSA DI TUTTI  

Appello promosso da Diesse Lombardia  
per la riaffermazione dell’educazione quale risorsa fondamentale della persona 

 
 
Milano, 30 marzo 2007. Diesse Lombardia promuove un Appello, indirizzato al 
Ministro della Pubblica Istruzione, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e ai 
Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, sull’inserimento indiscriminato di 
studenti stranieri nelle scuole di ogni livello, in qualsiasi momento dell'anno 
scolastico. 
 
Diesse Lombardia ha recentemente organizzato - nelle regioni Lombardia, Emilia e 
Romagna ed Abruzzo - il corso “Islam, una realtà da conoscere”, persuasa che la 
scuola sia e debba essere una fucina di integrazione e di confronto interculturale. 
E’ altrettanto vero che ogni studente (italiano o straniero) ha diritto a trovare nella 
scuola una proposta formativa adeguata e personalizzata che lo metta in grado di 
raggiungere effettivamente le competenze proprie del percorso di studi intrapreso. 
Davanti a questa complessa realtà destinata a connotare sempre più la scuola italiana, 
sbaglia chi è affetto da inguaribile buonismo e nega l’esistenza del problema, così 
come chi si arrocca su posizioni di rigido conservatorismo, impermeabile davanti a 
una realtà problematica e in rapida evoluzione.  
 
Mariella Ferrante , Presidente di Diesse Lombardia, afferma: “Nella convinzione 
che questa situazione sia un ulteriore aspetto di quella emergenza educazione che 
più volte abbiamo segnalato, e nel desiderio che si confermi invece l’educazione 
quale risorsa fondamentale della persona, come associazione vogliamo farci carico 
del disagio degli studenti e dei docenti e proporre alle autorità istituzionali delle 
soluzioni”. 

 

Diesse Lombardia è un’associazione di insegnanti regionale fondata il 15 giugno 2006 e costituisce un’articolazione - prevista 
dallo Statuto nazionale – di Diesse, associazione nazionale attiva dal 1987, che aderisce alla Compagnia delle Opere e che ha lo 
scopo di sostenere la presenza degli insegnanti nella scuola e contribuire a diffondere nella società l’attenzione alle 
problematiche legate al mondo della scuola stesso. 
Diesse Lombardia ha lo scopo di ampliare l’offerta formativa per gli insegnanti delle scuole statali e paritarie; fornire agli 
insegnanti uno strumento per intervenire sulle politiche educative della Regione e degli enti locali, partecipare a progetti e 
ricerche che portino a un approfondimento della cultura professionale e ad interventi significativi in vista dell’innovazione della 
scuola sia sul piano organizzativo che didattico. 
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