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La fotografia di Guido Leone sull’inserimento di studenti stranieri. La Calabria è al 16° posto mentre la nostra provincia ospita 3.459 minori

La scuola multietnica è parte del sistema
Il futuro siede già sui banchi reggini dove le cittadinanze rappresentate sono 130. Primeggiano i rumeni
Per le dimensioni assunte, la costante crescita e la diffusione sul
territorio, la scuola multietnica
si configura ormai come un elemento strutturale del nostro sistema scolastico. Dall’espansione delle consistenze e delle nazionalità degli alunni stranieri
consegue che un numero sempre crescente di operatori e di
famiglie è coinvolto nelle problematiche di accoglienza e di
integrazione di questi bambini e
ragazzi. È quindi importante approfondire il fenomeno dell’inserimento scolastico di studenti
di nazionalità straniera, in
quanto si prevede che questa
crescita proseguirà nei prossimi
anni, anche se più lentamente di
quanto avvenuto fin qui.
Ne parliamo con il prof. Guido Leone, già ispettore scolastico dell’Usr Calabria, che ha monitorato negli anni il fenomeno
immigrativo nelle scuole della
provincia e della regione e che
oggi fa parte del gruppo di lavoro attivo presso la prefettura
reggina che ha prodotto in questi giorni l’indagine 2010 pubblicata nel sito del Palazzo di
Governo della città. Leone ha
fotografato la popolazione scolastica non italiana in Calabria,
dunque può sottolineare il grande balzo in avanti delle presenze nell’ultimo decennio nel Paese da 196.414 ai 711.046 del
2011, anche se negli ultimi tre
anni l’incremento di alunni stranieri è stato inferiore alle 38mila unità. Attualmente gli alunni
stranieri corrispondono al 7,9%

del totale della popolazione studentesca. Negli ultimi anni si
può, dunque, rilevare come la
crescita, da lenta e graduale
quale era stata per oltre un decennio, è diventata velocissima,
se non tumultuosa, anche per
effetto dei provvedimenti di regolarizzazione. La scolarizzazione di stranieri tenderà a consolidarsi. Gli alunni non italiani
alla scuola materna ed elementare rappresentano quasi i due
terzi del totale di alunni stranieri. Il futuro inter-etnico siede già
sui banchi di scuola. Ed anche
sui banchi delle scuole calabresi
e reggine.
Nell’analisi delle presenze
diffuse sul territorio italiano per
il 2011, mentre la Lombardia si
conferma la prima regione, la
Calabria si colloca al 16 posto
con 10.369, pari al 3,2%, così
distribuiti: 1.184 nella scuola
dell’infanzia, 3.590 nella primaria, 2.463 nella media di primo
grado, 2.432 nella secondaria di
secondo grado. Nel 2008 le
scuole calabresi sono state frequentate da 7.858 allievi stranieri. Le indagini ministeriali
confermano la provincia di Reggio Calabria tra quelle a maggior incidenza del fenomeno e il
prof. Leone rileva anche che
dalla indagine prefettizia, relativa al 2010, vien fuori che la
percentuale degli alunni stranieri sul totale degli studenti
iscritti è pari al 4%, corrispondente a 3.459 minori, di cui
1.751 maschi e 1.708 femmine.
Così distribuiti: 460 per la scuo-

Un momento di lezione in una classe multietnica
la dell’infanzia; 1.252 scuola
primaria; 755 per la media di
primo grado; 621 per la scuola
secondaria; 371 per il Centro
territoriale permanente. Nel
territorio reggino nell’anno scolastico 1999/00 erano 377, nel
2004/05:
1.131;
nell’
2008/2009 : 2800. Dunque è
evidente un costante incremento percentuale delle iscrizioni di
alunni stranieri nella nostra
provincia che sicuramente sarà
confermato dai prossimi dati

ministeriali.
Quanto alle etnie maggiormente presenti, Leone parla di
un quadro ricavabile dai dati
nazionali che riflette una vera e
propria Onu disseminata nelle
aule scolastiche del Paese. Sono
150 le nazionalità diverse degli
alunni presenti nelle scuole del
Paese, una varietà di lingua, culture, etnie, razze. Lo stato estero più rappresentato in Italia è la
Romania, seguito dall’Albania e
dal Marocco Sul totale di 3.459

PARCO PENTIMELE Allestimento da domani a domenica 27 novembre

VI Fiera campionaria dello Stretto
La vetrina fieristica di prestigio per la città di Reggio Calabria risponde al nome di
“Fiera Campionaria dello
Stretto”.
Promossa
da
Calabria
Eventi, organizzatrice di fiere
e congressi con sede a Reggio Calabria, la kermesse ritorna nella consueta location
di parco Pentimele confermandosi per il sesto anno
consecutivo manifestazione
innovativa nel settore e funzionale per la crescita di Reggio città metropolitana, con
ricadute positive per l’economia del territorio reggino e
calabrese.
Domani si riaprono, dunque, le porte della “casa” fieristica reggina edizione 2011

Stand della Fiera dello Stretto

che si concluderà domenica
27 novembre.
L’iniziativa, concepita sulla ormai collaudata formula
intersettoriale, vedrà convergere nell’area della zona
Nord della città espositori
non soltanto locali ma anche
di provenienza nazionale e internazionale, ospitati all’interno degli ampi padiglioni in
cui sarà possibile visitare numerosi stand e apprezzare
una vasta gamma di prodotti
appartenenti a vari settori
merceologici:
dall’arredamento, all’artigianato internazionale, ai prodotti tipici locali e di altre regioni italiane,
compreso uno stand interamente dedicato alla cioccolateria napoletana. Non man-

cheranno all’appello articoli
di abbigliamento, pelletteria
e accessori, con particolare
attenzione alle preferenze
femminili.
Un’occasione irrinunciabile per le famiglie del territorio, la fiera si attesta quale
momento di aggregazione e
relax e insieme opportunità
di acquistare, nell’imminenza
delle feste natalizie, piccole e
grandi strenne, che potranno
essere scelte tra le svariate
alternative volte a soddisfare
ogni esigenza di gusto.
Quest’anno si registra,
inoltre, la presenza del Circolo Culturale “Rhegium Julii”
ospitato all’interno dell’area
fieristica con un proprio
stand dedicato ai libri. L’as-

allievi stranieri nella nostra provincia la provenienza per continente si distribuisce come segue: dall’Europa 1.962 ,di cui
Unione Europea 1226; dall’Africa 829 ; dall’ America 63,
dall’Asia 600; dall’Oceania 5.
Sono in tutto 130 le cittadinanze rappresentate nel Reggino,tra queste primeggia quella
rumena, poi marocchina ucraina e a seguire quelle bulgara, indiana , filippina,irachena,albanese, polacca , russa ,cine-

sociazione reggina rappresenta da quarantaquattro anni una realtà culturale di
grande prestigio e in virtù
delle numerose iniziative promosse negli anni, dalla diffusione della cultura soprattutto nelle scuole, attraverso il
Progetto “Per Amare il Libro”, all’organizzazione di
Premi importanti, tra cui il
Premio Edito e il Premio Internazionale Città dello Stretto, è molto conosciuta e stimata da scrittori e studiosi a
livello nazionale ed internazionale.
La “Calabria Eventi” è
dunque lieta di invitare la cittadinanza all’appuntamento
di novembre, ricordando che i
gazebo saranno aperti tutti i
giorni dalle 15 alle 22 e domenica dalle 10 alle 22. Ulteriori
informazioni
sull’iniziativa
sono disponibili sul sito
www.calabrieventi.it. L’ingresso è libero.

se,moldava,russa, e via dicendo. L’indagine che ha riguardato anche la distribuzione delle
presenze straniere fra distretti
scolastici della provincia assegna il primato di presenze al distretto di Reggio con 1,271 allievi, poi quello di Locri con 406,
quindi Palmi con 327, simile a
quello di Polistena con 326,
Taurianova 291, Bova 272, Villa
S.G. 179, Gioiosa 166.
Ovviamente sono stati presi
in esame anche i percorsi scolastici ed è alla luce di queste statistiche che il Prof. Leone afferma: « Tutti i gruppi etnici hanno
il peso più preponderante nel
primo ciclo di studi, in particolare nell’infanzia, nella primaria
,nella scuola secondaria di primo grado .Per quanto attiene la
tipologia dell’istituto superiore,
la presenza degli allievi stranieri risulta maggiore nell’istruzione professionale, a seguire negli
istituti tecnici e nei magistrali.
Modesta la presenza nei licei
classici e scientifici. La mancanza di regolarità scolastica tra gli
studenti con cittadinanza non
italiana rappresenta un dato
particolarmente allarmante dovuto sia a difficoltà legate alla
conoscenza della lingua italiana, sia a problemi di integrazione sociale. Gli alunni stranieri
ripetenti per l’anno in corso nel
2010 risultavano 55 nella primaria su 1252, 72 nella media
su 748, nelle superiori 50 su
628. Sempre nel Reggino gli
iscritti non frequentanti, distribuiti nei vari ordini di scuola, ri-

sultavano complessivamente
358».
Ma per il docente sono conteggi quasi inutili visto che al loro indirizzo si può parlare solo
in senso lato di stranieri, visto
che molti di questi alunni sono
nati in Italia e hanno l’italiano
come prima lingua. «Infatti – dice – gli alunni con cittadinanza
non italiana ma nati in Italia
iscritti nelle scuole calabresi di
ogni ordine e grado nell’anno
scolastico 2010/2011 sono stati
1.765. Nella provincia di Reggio
Calabria dalla indagine prefettizia risultano di seconda generazione complessivamente 512. Si
tratta di un segmento particolare della popolazione scolastica
di origine straniera, con esigenze e bisogni educativi diversi da
quelli degli allievi di recente immigrazione. Con sempre maggiore consapevolezza e insistenza richiedono adeguati spazi di
partecipazione, a partire dalla
revisione della normativa in
materia di cittadinanza. Attualmente non esiste alcun automatismo che garantisca a chi nasce
in Italia da genitori stranieri
l’acquisizione della cittadinanza italiana, con una evidente
mancanza di rispondenza tra lo
status giuridico e l’identità personale e sociale costruita nei
percorsi formativi. Più in particolare secondo l’art. 2 della legge 91/1992, lo straniero nato in
Italia può richiedere la cittadinanza solo al compimento del
diciottesimo anno, ed entro un
anno da quella data».

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
REGGIO CALABRIA
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI
- CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI ISCRITTI ALL’ALBO
DEI MEDICI CHIRURGHI
- COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO
DEGLI ODONTOIATRI
- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
TRIENNIO 2012-2014
L’assemblea degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e
l’assemblea degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri sono
indette, in prima convocazione, nei giorni:
Venerdì
Sabato
Domenica

18 Novembre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 20.00
19 Novembre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 20.00
20 Novembre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 20.00

presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri sita in Via S. Anna II Tronco località Spirito
Santo - Reggio Calabria.
IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale VENEZIANO

