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Politiche di integrazione:
Esistono tre principali interpretazioni del concetto di integrazione:
1. integrazione come assimilazione ,
2. integrazione come adattamento,
3. integrazione come multiculturalismo.



Il termine assimilazione indica la convergenza dei  comportamenti degli immigrati nelle varie sfere della società di
accoglienza, ciò implica l’accettazione della legislazione vigente con diritti e doveri senza riserve, l’adozione degli
stessi comportamenti nel mercato del lavoro, delle stesse conoscenze linguistiche, dei diritti di cittadinanza, delle
pratiche religiose,   matrimoniali  e  abitative.  In questa  accezione l’integrazione si  delinea  come  un  processo
unidirezionale,  di  interpenetrazione e  di  fusione attraverso  il quale  l’immigrato  deve interiorizzare i  modelli
culturali del paese ospitante rinunciando alle proprie caratteristiche linguistiche, sociali e culturali. 



Il processo di integrazione come  adattamento al mondo sociale e culturale del paese
d’accoglienza  trova, invece,  le basi in un approccio utilitaristico in quanto considera integrato
l’immigrato che si  è  inserito e  partecipa ad alcune e  determinate sfere della società ch
corrispondono a quelle del mercato del lavoro. 



La visione del processo di integrazione come multiculturalismo considera l’ incontro e la coesistenza di soggetti differenti che 
distinguono innanzitutto per lingua, tradizione, religione, relazioni sociali, provenienza geografica, abitudini e stili di vita. 
I gruppi di soggetti che riescono quindi a preservare le proprie tradizioni nei confronti della cultura dominante rimangono anc
distinti tra  loro e la società di accoglienza non pretende che l’ immigrato rinunci alla propria diversità. L’ ingresso e la pres
del migrante nella società di accoglienza viene quindi valorizzata e la sua duplice esperienza di vita (quella nel paese di origin
quella nel paese di destinazione) gli permette  di divenire un soggetto  attivo, un agente di sviluppo non solo per il paese d
destinazione ma anche per quello di origine. 



L’ipotesi teorica di base della nostra ricerca è l’idea che l’avvio e il consolidamento de
processo  di  integrazione del  migrante nel paese  di accoglienza non  sia  ostacolato  ma
favorito dal mantenimento di stretti legami con il paese di origine.



Si  tratta  quindi di  considerare  il  migrante  nella sua  pienezza  di  vita,  soggetto  portatore  di
aspirazioni, progetti  e strategie e soprattutto  agente di sviluppo.

Il migrante  che si  integra mantenendo forti  legami con il paese di origine, infatti,  svilupperà una
maggiore capacità di contribuire allo sviluppo dello stesso,  non solo attraverso le rimesse  materiali ma
anche diffondendo istituti  importanti  quali quelli della democrazia.



L'educazione  interculturale  avvalora  il  significato  di  democrazia,  considerato  che  la
"diversità culturale" va pensata quale risorsa positiva per i complessi processi di crescita della
società e delle persone.



Pertanto l'obiettivo primario dell'educazione interculturale si delinea , come promozione delle
capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. Essa comporta
non  solo  l'accettazione  ed  il  rispetto  del  diverso,  ma  anche il  riconoscimento  della  sua
identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione e di collaborazione, in
una prospettiva di reciproco arricchimento. 



Per quanto riguarda il lavoro sul territorio, la Provincia, attraverso l'istituzione Centr
Nord sud, utilizza un metodo partecipato, quello del Tavolo di Coordinamento Intercultura,
di cui fanno parte l'Ufficio scolastico provinciale enti, associazioni, scuole della provincia d
Pisa ed un rappresentante della Consulta provinciale dell’Immigrazione. 



Dal  2005  nell’ottica di garantire una maggiore integrazione tra le diverse aree della Provincia
che hanno ambiti  di competenza vicini, un rappresentante dell’Area della Pubblica istruzione è entrato a
far parte  del Tavolo di Coordinamento  intercultura  ed è stata  sperimentata  una efficace metodologia
di azione  condivisa.  Nel  2007 sarà  dato  nuovo  impulso  a questa  prospettiva  anche  attraverso  una
maggiore  integrazione  delle fonti  informative  (Osservatorio  Politiche  Sociali  – OPS  e  Osservatorio
Scolastico Provinciale - OSP). 



L’Istituzione Centro Nord-Sud, tramite finanziamenti regionali, organizza annualment
un  corso  di  animazione interculturale  sull’insegnamento  dell’italiano  L2 con  l’obiettivo  di
fornire all’insegnante, ma anche ad operatori che lavorano nel settore, gli strumenti necessar
per  la gestione delle  problematiche legate alla presenza di  bambini  stranieri  nelle  classi
soprattutto da un punto di vista linguistico e pedagogico.



Nel 2005 è stato presentato un progetto nell’ambito del Programma Comenius che ha come obiettivi principali:
� migliorare i risultati scolastici dei bambini immigrati, combattere il razzismo e l’esclusione delle minoranze etniche d

sistema scolastico;
� migliorare la capacità degli insegnanti di conoscere la cultura di origine e il contesto familiare delle minoranze etniche
� potenziamento del ruolo della famiglia dello studente non comunitario nel sistema scolastico;
� formazione degli insegnanti.



Sono  stati  altresì  organizzati  nelle  scuole    percorsi  di  sensibilizzazione   e  di
informazione sulla situazione culturale e sociale dei Paesi dai quali provengono gli immigrat
presenti  sul  nostro  territorio.  In  concreto  si  tratta  della  realizzazione  di  percors
interculturali dedicati alle aree di maggiore provenienza, al fine di far conoscere agli alunni 
ogni ordine e grado, in maniera partecipata, la cultura e la storia dei loro compagni stranieri.



Inoltre sono stati realizzati circa  133 percorsi di animazione interculturale per gli alunn
delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  relativi  a  varie  tematiche  (“acqua  bene  comun
dell’umanità”, “percorso sul consumo critico,” “nei panni dell’altro”, “il pregiudizio: un ostacol
alla crescita e allo sviluppo del mondo” etc..)



L’approccio interculturale.  La scuola deve diventare interculturale,  un luogo in  cui la
conoscenza di altre  culture e  altre  religioni  non sia oggetto di singoli  casi ma  diventi  un
approccio complessivo che caratterizzi metodi didattici, modalità relazionali. L’intercultur
non è una disciplina o una tecnica ma un approccio alla luce del quale dovrebbero essere rilet
i programmi di tutte le materie e i metodi con cui vengono insegnati.



E’ necessario costruire un sistema integrato di interventi che non si limiti

ad un’azione all’interno della classe ma si allarghi al contesto familiare e

sociale in cui il bambino straniero si trova a vivere.



Cultura

Si  tende  ad  immaginare  le  culture,  anche  per  esigenze  di  semplificazione  della

realtà, come entità fisse ed immutabili di cui le persone sono portatrici.



Questa interpretazione del concetto di cultura si presta a sostenere l'incomunicabilità tr

persone di Paesi diversi, l'appiattimento degli individui nelle loro appartenenze culturali e i

razzismo culturale



La cultura invece,  va intesa come un sistema  sempre aperto, in contunua trasformazione  ed evoluzione proprio

perchè in costante contatto con l'alterità  e con le nuove esigenze di adattamenti individuali e collettivi. Ciò vale i

maniera variabile per tutti i gruppi umani, compresi quelli che ci appaiono più isolati e remoti.

Ogni individuo, piuttosto che essere rappresentativo di una cultura, va considerato come portatore di un insieme di

culture


