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In breve 

Evidenti disparità nel sistema scolastico1 

(SLR novembre 2015) 

Gli svantaggi dei bambini e dei giovani con retroterra migratorio rispetto ai coetanei senza 

retroterra migratorio sono chiaramente percepibili nel sistema scolastico. Anche se saltano 

particolarmente all’occhio nel passaggio dalla scuola dell’obbligo al livello secondario II, le 

disparità si ripercuotono già molto prima sul percorso scolastico di bambini e di giovani. 

Collaborazione di Confederazione, Cantoni e Comuni per prevenire le disparità 

Il retroterra migratorio gioca un ruolo 

determinante nel percorso scolastico e 

professionale. Secondo gli indicatori 

dell’integrazione dell’Ufficio federale di 

statistica, ad esempio, nel 2014 la percentuale 

di giovani con retroterra migratorio che ha 

abbandonato anzitempo gli studi2 o concluso 

soltanto la scuola dell’obbligo3 è stata 

considerevolmente più elevata di quella 

registrata tra i giovani senza retroterra 

migratorio; inoltre la quota di studenti stranieri 

che seguono i cosiddetti «corsi passerella» per 

passare alla formazione superiore è due volte 

più alta di quella dei coetanei svizzeri. 

                                                      
1 A intervalli regolari, il SLR mette in evidenza un ambito della vita toccato dalla discriminazione razziale fondandosi sui 
risultati presentati nel suo ultimo rapporto biennale. Cfr. la rubrica «In breve: realtà sociale messa a fuoco» sul sito 
Internet del SLR, www.frb.admin.ch > Resoconto periodico e monitoraggio > In breve: realtà sociale messa a fuoco. 

2 L’11,9 % della 1ª generazione e il 7,2 % della 2ª o di generazioni successive contro il 4,1 % della popolazione senza 
retroterra migratorio, cfr. www.bfs.admin.ch > Themen > 01 - Bevölkerung > Migration und Integration > 
Integrationsindikatoren > Schlüsselindikatoren > Bildung. 

3 Il 27,9 % della 1ª generazione, circa il 25% della 2ª o di generazioni contro il 15,9 % della popolazione senza 
retroterra migratorio, cfr. www.bfs.admin.ch > Themen > 01 - Bevölkerung > Migration und Integration > 
Integrationsindikatoren > Schlüsselindikatoren > Bildung 

«Dopo un anno catastrofico alla ricerca 

vana di un posto di tirocinio, Mirnes, che 

già si vedeva come meccanico d’auto, una 

scelta condivisa dai suoi genitori, deve 

dire addio al suo sogno e riorientarsi. 

Mirnes capisce che, benché abbia 

acquisito la cittadinanza svizzera a 16 

anni, un cognome straniero rappresenta 

un intralcio nella ricerca di un posto di 

tirocinio. Mentre lui incontra ostacoli 

invisibili, altri suoi compagni che a scuola 

hanno conseguito risultati uguali o inferiori 

ai suoi riescono a trovare un posto di 

apprendistato in questo mestiere.» 

(Dina Bader e Rosita Fibbi: Kinder mit 

Migrationshintergrund: ein grosses 

Potenzial, Neuchâtel: SFM 2012, pag. 40.) 
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Queste disparità sono note, ma spesso è difficile stabilire se sono riconducibili a ostacoli 

discriminatori insiti nel sistema scolastico o se dipendono da fattori esterni. Le misure di 

integrazione e quelle di protezione dalla discriminazione vanno armonizzate tra di loro e devono 

coinvolgere un ampio ventaglio di attori e interessare tutti i livelli della formazione – da quello 

prescolastico fino a quello superiore (studi universitari e formazione e perfezionamento 

professionale). 

Alcune misure sono finalizzate a eliminare le disparità sistematiche. Tra queste rientra, per 

esempio, il Case Management Formazione professionale promosso dalla Segreteria di Stato 

per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), che accompagna da vicino i giovani il cui 

inserimento nel mondo del lavoro è fortemente a rischio per accrescerne le possibilità di seguire 

una formazione professionale di base. Lo stesso dicasi del dialogo sull‘integrazione «Lavoro: 

offrire e sfruttare opportunità» della Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA), in cui è 

coinvolta anche la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Lo Stato, le associazioni dei 

datori di lavoro e le parti sociali di diversi settori hanno avviato diversi progetti per promuovere 

l’integrazione nel mondo del lavoro dei migranti che vivono nel nostro Paese e per sfruttare così 

meglio il loro potenziale. 

Un altro dialogo sull’integrazione della 

CTA è incentrato sulla promozione 

precoce e punta su un migliore 

coordinamento delle offerte di assistenza 

e consulenza e sul lavoro con i genitori, 

poiché gli svantaggi acquisiti nella prima 

infanzia si traducono spesso in minori possibilità di successo nel percorso scolastico e formativo 

e in ultima analisi sul mercato del lavoro. 

Le pari opportunità nella formazione e l’interculturalità sono vieppiù integrate nella 

pianificazione scolastica e nei piani di insegnamento, per esempio nel quadro del programma 

sulla qualità nelle scuole multiculturali («Qualität in multikulturellen Schulen») del Cantone di 

Zurigo o nella rete di insegnamento prioritario («Réseau d’enseignement prioritaire») del 

Cantone di Ginevra. Piattaforme come il server svizzero per l’educazione educa.ch o il sito 

della fondazione «Éducation 21» offrono informazioni sui progetti in favore delle pari 

opportunità ai diversi livelli del sistema educativo e mettono a disposizione materiale didattico. Il 

Sindacato dei servizi pubblici (SSP/VPOD) pubblica la rivista bimensile «Bildungspolitik», 

dedicata al tema dell’antidiscriminazione e delle pari opportunità. 

  

«Il gioco ‹Chi ha paura dell’uomo nero› deve 

sparire dalle scuole del Vallese.» 

(Simona Marty: «Streit um Kinderspiel», 

www.20min.ch, 18 ottobre 2011) 

http://www.dialog-integration.ch/it/lavoro
http://www.dialog-integration.ch/it/lavoro
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_schulen_quims.html
https://www.ge.ch/enseignement_primaire/lutte_echec_scolaire.asp
http://www.educa.ch/it
http://www.education21.ch/
http://vpod-bildungspolitik.ch/
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Lavoro di sensibilizzazione per scuole più eque 

Come emerge dall’inchiesta 

«Convivenza in Svizzera 2010–

2014», soltanto una minoranza (in 

costante calo) delle persone 

intervistate concorda con 

l’affermazione che i bambini 

stranieri impediscono una buona 

formazione dei bambini svizzeri4. Spesso i comportamenti e i pregiudizi discriminatori non sono 

consapevolmente fondati su un’ideologia negativa. Anche per questa ragione è indispensabile 

un’opera di sensibilizzazione precoce e adeguata all’età di tutti i gruppi della popolazione per 

prevenire gli atteggiamenti razzisti e le discriminazioni. Il SLR sostiene con aiuti finanziari 

progetti che tematizzano i comportamenti nei confronti degli stranieri, i meccanismi di 

esclusione, il coraggio civico, l’olocausto e il razzismo nella vita quotidiana. 

Per informazioni più approfondite 

 CTA Dialog Integration: Lavoro: offrire e sfruttare opportunità: www.dialog-integration.ch 

 Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS) : www.vsa.zh.ch > Qualität in multikulturellen 

Schulen 

 Réseau d’enseignement prioritaire: www.ge.ch/enseignement primaire> lutte contre l’échec 

scolaire> «Réseau d’enseignement prioritaire» (REP) 

 Server svizzero per l’educazione: www.educa.ch; Bildungspolitik: www.vpod-

bildungspolitik.ch ;  

 Fondazione Education 21: www.education21.ch   

 

                                                      
4 2014: 34 %; 2012: 38 %; 2010: 45 %, cfr. Longchamp, Claude / Imfeld, Martina et al.: Verbreitung und Entwicklung 

von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit und Judenfeindlichkeit, rapporto finale dello studio 
«Convivenza in Svizzera 2010-2014». Berna, dicembre 2014, pag. 106. 

«La settimana scorsa, la ragazza è venuta a scuola 

con un hijab, un velo islamico. La scuola glielo ha 

proibito e l’ha rimandata a causa appellandosi al suo 

regolamento interno.» 

(«Der Bund», 25.08.2015, «Kopftuch-Streit 

pragmatisch beigelegt», di Markus Dütscher, pag. 7) 

http://www.dialog-integration.ch/de/arbeiten/
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_schulen_quims.html
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_schulen_quims.html
https://www.ge.ch/enseignement_primaire/lutte_echec_scolaire.asp
https://www.ge.ch/enseignement_primaire/lutte_echec_scolaire.asp
http://www.educa.ch/
http://www.vpod-bildungspolitik.ch/
http://www.vpod-bildungspolitik.ch/
http://www.education21.ch/

