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ARTE, MOSTRA “ISPIRATI DALL’ITALIA” A NOVI SAD

SCUOLA: STRANIERI IL 9,7% DEGLI
STUDENTI, LOMBARDIA IN TESTA
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(5 marzo 2020) “Oggi per il sistema scolastico italiano, l’integrazione dei minori di
cittadinanza straniera è sicuramente una sfida cruciale” ma “i minori stranieri sono
particolarmente esposti al rischio di povertà educativa. Da un lato le barriere linguistiche
e culturali, che possono ostacolare il processo di apprendimento. Dall’altro, le disparità
dovute alle condizioni economiche della famiglia di origine”. Si apre così la presentazione
dell'Osservatorio povertà educativa #Conibambini realizzato da Openpolis e da Con i
Bambini nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, su dati
Miur e Istat. Secondo dati 2017, il 29% delle famiglie di soli stranieri vive in povertà
assoluta, contro il 5% di quelle italiane. Una maggiore deprivazione materiale dunque,
che rischia di limitare l’accesso a servizi e opportunità formative per i minori. La
percentuale di alunni stranieri in ritardo cresce passando da un ordine di scuola al
successivo e raggiunge il livello più alto tra gli iscritti alla scuola secondaria di II grado
(58,2%). Si evidenzia che oltre la metà degli alunni stranieri nelle scuole superiori hanno
almeno un anno di ritardo Una grave conseguenza del ritardo scolastico è spesso
l'abbandono scolastico che, dopo anni di riduzione, è tornato ad aumentare per tutti i
ragazzi nel nostro paese, passando dal 13,8% nel 2016 al 14,5% nel 2018. Si regista un
aumento del 4,8% del tasso di abbandono scolastico degli studenti stranieri in Italia, in
soli due anni. Secondo i dati 2017, in Italia il 9,7% degli alunni è di cittadinanza non
italiana. Un dato che varia da un territorio all'altro, ma che riguarda tutte le regioni, le
province e i comuni e che richiama l'importanza di superare la sfida dell'integrazione,
proprio a partire dalla scuola.
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