
 
Comunicato stampa  

 

IMMIGRAZIONE: LA VIA EUROPEA, LA VIA ITALIANA 
Tavola rotonda sull’immigrazione in Lombardia con particolare attenzione alla scuola 

 

Milano, 4 aprile 2008. “Immigrazione: la via europea, la via italiana” è il titolo dell’incontro svoltosi ieri a 
Milano presso il Circolo del Buongoverno, con la presenza dell’on. Valentina Aprea, candidata Lombardia 
1, già Sottosegretario all’Istruzione, dell’on. Franco Frattini, vicepresidente  della Commissione europea - 
responsabile Giustizia Libertà e Sicurezza, Massimo Ponzoni, assessore alla Sicurezza Regione Lombardia 
e Mariastella Gelmini - candidata Lombardia 2, Coordinatrice Regionale. 
 
Nel corso del dibattito si è lasciato ampio spazio al problema della presenza degli alunni stranieri delle 
scuole della Lombardia, regione in cui il loro numero è molto più rilevante rispetto alle altre regioni. 
Valentina Aprea ha citato il documento del Ministero della Pubblica Istruzione (novembre 2007) “Alunni 
con cittadinanza non italiana - scuole statali e non statali anno scolastico 2006/2007”,  
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/alunni_n_ita_new.pdf  soffermandosi in particolare sui 
dati relativi alla Lombardia che evidenziano come le città con il maggior numero di alunni stranieri siano 
Milano (48.453, pari al 9,66% del totale nazionale), Brescia (20.232) e Bergamo (14.184 alunni). 
Fra i capoluoghi di provincia lombardi che superano la percentuale del 10% di presenze di alunni stranieri 
in rapporto al territorio figura Mantova, prima anche a livello nazionale con il 14% di presenze, seguita da 
Brescia al sesto posto (11,6%) e Cremona all’ottavo (11,2%). 
 
E’ stato da tutti affermato che la scuola può essere un’occasione importante di integrazione.  
In particolare Valentina Aprea ha fatto proprie le richieste dell’Appello  di Diesse Lombardia -
http://www.diesselombardia.it/imgdb/Appello_Stranieri_30_marzo_2007_def.pdf - impegnandosi a 
promuoverle e realizzarle in caso di vittoria elettorale. 
 
L’appello del 30 marzo 2007 rivolto da Diesse Lombardia al Ministro della Pubblica Istruzione chiede di: 

a. stabilire i livelli minimi di conoscenza della lingua italiana per i diversi livelli scolastici 
b. definire norme per una equa distribuzione degli studenti stranieri tra le scuole 
c. stabilire una data, rispettosa del lavoro già svolto nelle classi da altri studenti, oltre la quale non sia più 

possibile l’inserimento immediato e diretto nelle classi 
d. attivare sul territorio corsi intensivi di prima alfabetizzazione per una proficua frequenza dell’anno 

scolastico successivo alla data suddetta 
e. destinare alle scuole autonome risorse finanziarie ed umane per l’avvio di laboratori di lingua italiana con 

programmi personalizzati per livelli di conoscenza della lingua italiana. 
          
Diesse Lombardia, secondo l’intento del suo presidente, prof. Mariella Ferrante, persegue una proposta 
educativa e formativa che sia di stimolo al dialogo interculturale mediante l’approfondimento della 
conoscenza con la progettazione di percorsi integrati e le esperienze in atto allo scopo di favorire le 
relazioni, giovando al processo di insegnamento e di integrazione, in un’ottica di accoglienza e di scambio 
culturale proficui. 
 
 
Diesse Lombardia è un’Associazione di insegnanti regionale fondata il 15 giugno 2006 e costituisce un’articolazione di Diesse, associazione 
nazionale attiva dal 1987, che aderisce alla Compagnia delle Opere e che ha lo scopo di sostenere la presenza dei docenti 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 sul piano sia didattico sia organizzativo. 
 
Per informazioni:  
Diesse Lombardia 
Didattica e innovazione scolastica 
Elena Ceccato cell. 333 6217158 
elena.ceccato@diesselombardia.it  www.diesselombardia.it    
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