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5. I tempi sono maturi: intercultura all’università

di Alessandro Vaccarelli

5.1. Lo specchio deformante: il paradosso multiculturale 
della presenza straniera all’università

La presenza straniera nell’università italiana ha una lunga storia, molto 
più lunga di quella che possiamo riferire alla scuola, dove un’incidenza si-
gnificativa di studenti stranieri si è registrata solo a seguito dell’affermarsi 
delle migrazioni da altri Paesi e continenti.

I dati a disposizione segnalano come già negli anni ’50 la presenza di 
studenti non italiani in ambito accademico superasse la soglia dell’1%, dato 
che, se riferito esclusivamente al contesto italiano (e dunque al di fuori di 
qualsiasi comparazione con altri Paesi), ci sembra piuttosto significativo in 
rapporto ad almeno tre considerazioni (Tab. 1):

•	 ancora nel 1981, quando il Censimento della popolazione registra un saldo 
migratorio positivo che dà il via ufficiale alla nuova stagione della socie-
tà multiculturale1, gli stranieri presenti sul territorio nazionale pesano sol-
tanto per lo 0,37% sul totale della popolazione (210.937 su oltre 56 milioni 
di residenti)2. Sempre nello stesso anno, la percentuale degli studenti stra-
nieri nelle università italiane si attesta al 2,97%;

1. Sul multiculturalismo in Italia esiste un dibattito ampio e articolato. Nella letteratu-
ra scientifica si fa sempre riferimento al carattere intrinsecamente multiculturale della so-
cietà italiana, che parte da lontano e che prescinde anche dall’arrivo e dalla presenza di 
migranti. Con questa consapevolezza parleremo di stagione del multiculturalismo italia-
no, riferendoci alla fase storica in cui esso viene ulteriormente specificato e declinato, gra-
zie a quei flussi migratori in entrata che hanno strutturalmente trasformato l’assetto socia-
le, a partire da una nuova idea di diversità culturale e linguistica. Cfr. Fiorucci, 2000; Ge-
novese, 2003.

2. Fonti: Serie storiche ISTAT (http://seriestoriche.istat.it) e Censimento della Popola-
zione 1981 (www.istat.it/it/files/2011/06/Italia_in_cifre_20132.pdf).
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•	 bisogna aspettare almeno gli anni ’90 per registrare una percentuale di 
studenti stranieri superiore all’1% nella scuola italiana e per percepire ta-
le fenomeno come degno di attenzione da parte delle istituzioni e delle co-
munità scientifiche che lo hanno poi studiato ed esaminato;

•	 il numero di studenti stranieri e il loro peso percentuale nelle università ita-
liane tendono a crescere in modo rapido e consistente, con qualche bat-
tuta di arresto negli anni ’90 e una consistente ripresa nel primo decennio 
del 2000 (Graf. 1).

Per molti anni dunque, è la stessa presenza di studenti che scelgono di 
venire a studiare in Italia, a rappresentare una fetta estremamente significa-
tiva della presenza straniera in Italia, un fattore importante e relativamente 
“stabile” di multiculturalismo prima ancora di entrare – a partire dagli an-
ni ’80/’90 – nella stagione dello stesso multiculturalismo.

Tab. 1 - Presenza di studenti di cittadinanza non italiana nelle università – Serie 
storica (1995-2014)

A.A. Iscritti di 
cittadinanza 
non italiana

Totale iscritti % sul 
totale iscritti

1955/56 2.828 210.228 1,34

1961/62 3.967 287.975 1,37

1965/66 6.130 404.938 1,51

1971/72 17.957 759.872 2,36

1975/76 18.921 935.795 2,02

1981/82 30.493 1.024.681 2,97

1985/86 26.268 1.113.175 2,35

1991/92 20.513 1.475.400 1,39

1995/96 21.521 1.685.921 1,27

2001/02 25.977 1.702.575 1,52

2005/06 41.589 1.796.270 2,31

2011/12 66.797 1.766.205 3,78

2013/14 70.635 1.693.804 4,17

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT (Serie storiche)
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Graf. 1 - Presenza di studenti di cittadinanza non italiana nelle università – Serie 
storica (1955-2014)

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT (Serie storiche)

Dai dati a disposizione (Tab. 2), osserviamo infatti come, ancora nel 
1981, la presenza di studenti universitari di cittadinanza non italiana inci-
da addirittura per il 14,45% sul totale della presenza straniera in Italia, in-
cidenza che già si assottiglia al 5,75% nel 1991 (anno di applicazione della 
Legge Martelli), per scendere sotto il 2% a partire dal 2001. 

Tab. 2 - Gli studenti universitari di cittadinanza non italiana e la presenza immi-
grata in Italia

A.A. Iscritti di 
cittadinanza
non italiana

% sul 
totale iscritti

Popolazione 
straniera
in Italia

% studenti su 
popolazione 
straniera in 

Italia

1981/82 30.493 2,97 210.937 14,45

1991/92 20.513 1,39 356.159 5,75

2001/02 25.977 1,52 1.334.889 1,94

2011/12 66.797 3,78 4.570.317 1,46

2013/14 70.635 4,17 4.922.085 1,43

Fonti: Anagrafe studenti MIUR; Serie storiche ISTAT
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In questo senso l’università si è posta come avanguardia del multicul-
turalismo italiano, ma non ha saputo interpretare in modo pieno e coeren-
te questo suo carattere dalle forti implicazioni socio-culturali, politiche e, 
non da ultimo, economiche. Paradossalmente, nel momento in cui l’Ita-
lia diventa un Paese di immigrazione, con ritmi di crescita della compo-
nente straniera significativi e costanti, la presenza di studenti di cittadinan-
za non italiana nelle università, per quanto in crescita in termini assoluti 
e, più lievemente, in termini relativi, sembra sfumare di fronte alla nuo-
va compagine sociale segnata dalla diversità culturale, sia in termini quan-
titativi sia, come vedremo, per una differenziazione dei profili sociali degli 
studenti stessi. E mentre, in questi anni, è la scuola che vede il fenomeno 
farsi avanti in modo costante e progressivo, l’università sembra passare in 
retroguardia rispetto alle presenze straniere se considerate in termini rela-
tivi. La Tabella 3 ci permette infatti di osservare come il numero assoluto 

Tab. 3 - Studenti di cittadinanza non italiana iscritti a scuola e all’università – Va-
lori assoluti e per 1000 iscritti

A.S.
A.A.

Scuola 
(tutti gli 
ordini)

Scuola 
Secondaria 
di II grado

Per 1000 
iscritti 

Università Per 1000 
iscritti

1993/94  33.081 5.324 1,9  23.623 14,5

1994/95  35.284 6.060 2,2  22.918 13,8

1995/96  39.872 6.410 2,4  21.521 12,8

1996/97  44.996 7.837 3,0  22.988 13,0

1997/98  57.299 9.280 3,6  24.010 13,6

1998/99  73.222 10.520 4,1  23.063 13,8

1999/00  101.240 14.801 5,8  23.666 10,0

2000/01  127.916 21.149 8,2  25.769 15,3

2001/02  156.883 26.963 10,4  25.977 15,3

2002/03  192.298 34.890 13,3  31.778 18,0

2003/04  247.641 52.380 19,9  35.299 21,2

2004/05  296.455 63.833 24,0  38.298 21,3

2005/06  347.153 83.052 30,9  41.589 22,8

2006/07  407.166 103.287 37,8  47.506 26,3

2007/08  463.632 119.520 43,5  51.790 28,6

2008/09  504.857 130.601 48,0  55.743 31,0

2009/10  565.635 153.423 57,6  58.940 33,1

Fonte: Anagrafe studenti MIUR; MIUR, ISMU
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e il valore relativo su 1000 iscritti degli studenti di cittadinanza non italia-
na nelle scuole (figli delle migrazioni internazionali), segua un incremen-
to significativo, di fronte al quale l’università non tiene il passo: nell’ar-
co di nemmeno un ventennio, dal 1993 al 2009, la scuola secondaria passa 
da un valore assoluto di 5.324 presenze (1,9 studenti stranieri su 1.000) a 
153.000 (57,6 studenti stranieri su 1.000); diversamente, l’università pas-
sa da 23.000 presenze (14,4 studenti su 1.000) a 58.940 (33,1 studenti su 
1000). Il sorpasso della scuola, che registriamo nel 2001/02, è seguito, ne-
gli anni successivi, da una sua rapidissima trasformazione in senso multi-
culturale, come è evidente nel Grafico 2.

Graf. 2 - Confronto studenti stranieri iscritti nella scuola secondaria di II grado e 
all’università – Serie storica

Fonte: Anagrafe studenti MIUR; MIUR, ISMU

Esiste – ci sembra – una sfida che non si è colta almeno in due direzio-
ni: da un lato non si sono implementate al massimo quelle politiche di in-
ternazionalizzazione del sistema universitario, che (Erasmus a parte) non 
ha visto crescere significativamente il numero percentuale di studenti at-
tratti in Italia esclusivamente per motivi di studio; dall’altro, si è attinto an-
cora poco da quell’universo migratorio che si è invece così profondamente 
riflesso nel sistema scolastico, ma che non ha trovato in esso quelle garan-
zie di equità di risultati tali da consentire una più ampia possibilità di ac-
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cesso nel sistema di istruzione universitaria. Tali considerazioni, così poste, 
aprono altre questioni ancora, che questa volta implicano anche le trasfor-
mazioni, di tipo qualitativo oltre che quantitativo, relative ai profili socia-
li degli studenti stessi, ricadendo su problemi di natura terminologica e 
di rilevazione statistica delle presenze. Se gli studenti di origine straniera 
che frequentavano l’università italiana negli anni ’50, ’60, ’70, ’80, possia-
mo ragionevolmente ritenerli migranti per motivi di studio, dunque sogget-
ti che arrivano in Italia attratti dalla possibilità di frequentarvi l’università, 
come possiamo considerare gli studenti di altra cittadinanza che invece, nei 
decenni successivi, si sono iscritti all’università? Quanta parte hanno preso, 
in definitiva, i figli delle migrazioni, vale a dire quegli studenti che hanno 
ricevuto, in toto o in parte, una scolarizzazione in Italia, vi sono nati o vi 
sono arrivati al seguito delle loro famiglie? La questione non è di seconda-
ria importanza e porta con sé numerosi problemi che rimandano a tipolo-
gie sociali che, anche al loro interno, possono articolarsi variamente e por-
re ulteriori questioni: lo studente che parte dal suo Paese per studiare in 
Italia da che cosa è attratto? Da quali Paesi proviene principalmente? Qua-
li sono le sue condizioni socio-economiche di base? Quale lingua italiana 
parla? Dove vorrà spendere il suo titolo?

E ancora, lo studente che è cresciuto in Italia, di prima o di seconda ge-
nerazione3, in che cosa si differenzia? Come arriva all’università? Quali 
sono le comunità che meglio (o peggio) riescono ad avere accesso nel siste-
ma universitario?

5.2. L’universo composito degli studenti di cittadinanza 
non italiana: studenti internazionali e studenti stranieri 
scolarizzati in Italia

La presenza di studenti di cittadinanza non italiana nel sistema univer-
sitario italiano e in quello post-secondario (se consideriamo i conservatori, 
le accademie delle belle arti, ecc.) è stata oggetto di pochi studi e ricerche, 
a fronte, probabilmente, di un fenomeno dalle dimensioni non troppo am-
pie e di una scarsa attenzione ad una questione che, in altri Paesi, ha avuto 
sviluppi ed esiti diversi. Sebbene i dati rilevati in Italia (così come in Fran-
cia, Grecia, Cina, ecc.) risentano di un sistema di classificazione diverso da 
quello utilizzato da altri Paesi, e ciò renda non sempre agevole la compara-

3. Nell’a.s. 2012/13 gli alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia sono 371.332 
e rappresentano il 47,2% sul totale degli alunni con cittadinanza non italiana (nel 2008/09 
il 37%).
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zione, risalta la grande differenza in ambito europeo ed extraeuropeo (sot-
to il 5% l’Italia, con la Grecia, la Turchia, a fronte di Paesi come il Re-
gno Unito, la Svizzera, l’Austria, il Belgio che superano la soglia del 15% o 
della Francia, la Repubblica Ceca, il Belgio, che si collocano oltre il 10%) 
(OECD, 2014).

La comparazione con altri contesti risente di una definizione che vie-
ne data di “studente all’estero”, con una differenza non soltanto nominale 
ma anche sostanziale, che riguarda il motivo per cui ci si trova a studiare 
in un altro Paese. L’OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development) ravvisa tale limite e sottolinea come non sempre i dati sia-
no facilmente comparabili, poiché variano i modi di intendere e classifi-
care la presenza degli studenti all’interno dei diversi Paesi. In alcuni casi, 
come in Italia, sotto la definizione di studenti stranieri ricadono tutti gli 
studenti di cittadinanza non italiana, senza avere la possibilità di distin-
guere tra quei soggetti che sono residenti per effetto di precedenti migra-
zioni familiari e quelli che vi si recano per compiere gli studi universitari 
(studenti internazionali). Vale la pena riportare le definizioni dell’OECD 
(Ibidem, p. 352):

«Foreign students are those who are not citizens of the country in which 
the data are collected. While pragmatic and operational, this classification 
is inappropriate for capturing student mobility because of differing national 
policies regarding the naturalisation of immigrants. For instance, Australia has 
a greater propensity to grant permanent residence to its immigrant populations 
than Switzerland. This implies that even when the proportion of foreign 
students in tertiary enrolment is similar for both countries, the proportion 
of international students in tertiary education is smaller in Switzerland than 
in Australia. Therefore, for student mobility and bilateral comparisons, 
interpretations of data based on the concept of foreign students should be made 
with caution.
International or mobile students are those who left their country of origin 
and moved to another country for the purpose of study. Depending on country-
specific immigration legislation, mobility arrangements, such as the free 
mobility of individuals within the EU and the EEA, and data availability, 
international students may be defined as students who are not permanent 
or usual residents of their country of study or alternatively as students who 
obtained their prior education in a different country, including another EU 
country».

Anche in linea con precedenti ricerche (Lagomarsino, Ravecca, 2014), 
distingueremo (non senza difficoltà nella rappresentazione quantitativa del 
fenomeno) tra coloro che elettivamente decidono di venire a studiare nel-
le università italiane e coloro che, per precedenti scelte migratorie (proprie 
o della famiglia), trovandosi già a vivere in Italia, decidono di frequentar-
vi l’università. Se per molto tempo, la questione della presenza di studenti 
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di altra cittadinanza poteva essere posta esclusivamente, o quasi, nei termi-
ni di attrattività del sistema universitario italiano, su basi legate a certe tra-
dizioni culturali (si pensi alla musica, alle arti, o anche ad alcune discipli-
ne scientifiche) o su opportunità che in termini di diritto allo studio si sono 
gestite dentro accordi tra stati, se, ancora, le politiche di mobilità, Erasmus 
in primis, hanno in qualche modo reso più dinamici i flussi (in entrata e in 
uscita), oggi essa va presa in considerazione anche rispetto ad un fenomeno 
tanto nuovo quanto interessante per chi si occupa di intercultura ed inclu-
sione: l’ingresso di quei soggetti che, per effetto delle migrazioni delle lo-
ro famiglie, si sono trovati a frequentare le scuole in Italia o, in alcuni ca-
si, vi sono nati.

In questo senso la distinzione individuata dall’OECD (2014) tra lo stu-
dente internazionale (international student o mobile student) e lo studen-
te straniero, può essere estremamente utile, in un contesto come quello at-
tuale, che strutturalmente si presenta come multiculturale, se utilizzata per 
inquadrare in una prima e macroscopica tipologia sociale i soggetti iscrit-
ti nelle università.

Per questo motivo utilizzeremo, all’interno della nostra ricerca, dentro 
la categoria più ampia di studente di cittadinanza non italiana, la distinzio-
ne tra studente internazionale e studente straniero scolarizzato in Italia, a 
sottolineare una differenza sociologica, mai netta e non sempre schemati-
ca, tra i due macro-sottogruppi. Differenza, che si traduce in una serie di 
problemi pedagogici che affronteremo nel corso del volume.

Una lettura del fenomeno a partire dal tipo di permesso di soggiorno o 
dalla condizione giuridica legata alla cittadinanza, ci potrebbe dare la mi-
sura del fatto che lo studio in Italia rappresenta, per alcuni, motivo diret-
to e primario di “migrazione”, per altri un motivo secondario, contestua-
le, riferito ad una vita in Italia che va letta e interpretata spesso dentro la 
cornice più ampia del progetto migratorio familiare. Se gli studenti inter-
nazionali si spostano dal loro Paese di origine con il proposito di studia-
re all’estero, gli studenti stranieri già residenti in Italia (d’ora in avanti stu-
denti stranieri), pur non essendo ancora cittadini del Paese ospitante, sono 
residenti a medio-lungo termine, hanno frequentato la scuola, in toto o in 
parte, talvolta vi sono nati (le legislazioni in materia di cittadinanza rendo-
no variabile questa condizione di stato in stato, a partire dall’applicazione 
del principio dello ius soli o di quello dello ius sanguinis). Ciò chiama in 
causa differenze sostanziali, che rimandano a fattori di tipo socio-cultura-
le, socio-economico, non da ultima fattori di tipo linguistico e di conoscen-
za della cultura organizzativa e pedagogico-didattica del sistema formativo 
del Paese ospitante. In alcuni casi, si tratta di soggetti in attesa di acquisi-
zione della cittadinanza, che nel nostro Paese, in applicazione del principio 
dello ius sanguinis risulta piuttosto lunga e complessa.
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Una ricerca dell’European Migration Network (EMN-Italia, 2012) dise-
gna un quadro piuttosto interessante sulla situazione relativa agli studenti 
internazionali non comunitari presenti in Italia. A partire dai dati del Mi-
nistero degli Affari Esteri, è possibile avere un quadro più generale della 
situazione, che va però assunto con qualche cautela poiché esso si riferisce 
alla totalità dei permessi per motivi di studio, e, dunque, anche ai soggior-
ni brevi (corsi di lingua, ecc.), alle iscrizioni presso le Accademie delle 
Belle Arti, i Conservatori, le università straniere o religiose. La presenza 
degli studenti statunitensi si impone come la più consistente, anche se es-
si sono decisamente poco rappresentati nell’universo degli studenti iscritti 
nell’università italiana. Nel 2011 si registrano addirittura 15.162 permessi 
attivi, rilasciati per motivi di studio; di contro, nello stesso anno, risul-
tano iscritti nelle università italiane soltanto 243 studenti4. Si tratta dun-
que degli iscritti ai numerosi college nordamericani presenti in Italia e ad 
atenei pontifici, rispetto ai quali però non sono disponibili dati ufficiali. 
Si stima che siano circa 20.000 gli studenti statunitensi venuti nello stes-
so anno per compiere almeno un breve periodo di studio in Italia: tra que-
sti, almeno 10.000 tra seminaristi e suore, iscritti nelle strutture pontificie 
e in possesso di titolo di soggiorno per motivi religiosi valido anche per 
la frequenza universitaria (IDOS, 2013). A seguire troviamo la Cina, per 
la quale sembra esistere un flusso consistente indipendente dalla comuni-
tà immigrata già residente in Italia (4.124 permessi per studio rilasciati nel 
2011). Lo studio presso le università italiane può essere collegato ad alcu-
ne aree dalle cui si sono originati flussi di richiedenti asilo, come è il ca-
so dell’Iran (1260 permessi rilasciati nel 2011) e del Medio Oriente. An-
che alcuni Paesi africani, come il Camerun, attivano flussi significativi per 
motivi di studio.

Per analizzare più specificamente la situazione degli atenei, abbiamo 
proceduto alla consultazione della banca dati del MIUR (Anagrafe stu-
denti), che meglio può aiutarci a definire il quadro di riferimento. Pos-
siamo procedere ad una prima analisi della situazione italiana attraverso 
la Tabella 4 e il Grafico 3, che evidenziano come nel decennio considera-
to (2004-2014), il numero, assoluto e relativo, degli studenti di cittadinan-
za non italiana sia notevolmente aumentato, di fatto più che raddoppiato, 
passando da un’incidenza del 2,44% nel 2004/05, al 4,17% del 2013/14. 
Un trend in continuo aumento dunque, che rileva, sul macrodato, anche 
una maggiore presenza femminile, che si attesta, nell’ultimo anno preso 
in considerazione, al 58,9% sul totale della popolazione studentesca di al-
tra cittadinanza.

4. Fonte: Anagrafe studenti MIUR (http://anagrafe.miur.it).
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Tab. 4 - Gli iscritti di cittadinanza non italiana all’università – Serie storica

A.A. Totale 
iscritti

Iscritti 
cittadinanza 
non italiana

Incidenza 
su iscritti

% 
femmine 

Indice 
di crescita 
(base 100)

2004/05 1.323.802 33.054 2,44% 58,33 100

2005/06 1.527.000 38.949 2,55% 59,04 117,8

2006/07 1.633.789 44.560 2,73% 59,42 134,8

2007/08 1.712.173 50.443 2,95% 59,37 152,6

2008/09 1.749.929 55.576 3,18% 59,21 168,1

2009/10 1.785.320 60.176 3,37% 58,78 182,0

2010/11 1.722.346 63.845 3,57% 58,98 193,1

2011/12 1.766.205 66.797 3,78% 58,81 202,0

2012/13 1.723.852 68.947 4,00% 58,85 208,6

2013/14 1.693.804 70.635 4,17% 58,90 213,7

Fonte: Elaborazioni su database Anagrafe studenti MIUR

Graf. 3 - L’andamento della presenza degli studenti di cittadinanza non italiana 
(2004-2014)

Fonte: Anagrafe studenti MIUR
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I dati non ci permettono tuttavia di riferire questo incremento al-
le diverse tendenze, che potrebbero essere meglio inquadrate a parti-
re dalla tipologia del permesso di soggiorno, relative agli andamenti 
degli studenti internazionali e degli studenti stranieri scolarizzati in 
Italia. Possiamo formulare una prima idea di come siano cambiate le 
tendenze e per quanta parte, oggi, gli studenti stranieri scolarizzati in 
Italia, che dunque hanno studiato nelle scuole italiane e che sono in-
quadrati, a prescindere dalla loro presenza all’università, nel contesto 
multiculturale italiano, contribuiscono a rendere questo aumento così 
significativo.

Le Tabelle 5 e 6 ci forniscono una prima e indiretta indicazione a tal 
proposito, poiché ci permettono in alcuni casi, di formulare ipotesi parten-
do dalle prime 15 nazionalità presenti nei due anni accademici presi a rife-
rimento.

L’Albania e la Romania si collocano, in modo stabile, con un tasso di in-
cremento maggiormente visibile nel secondo caso, rispettivamente al pri-
mo e al terzo posto nella lista delle nazionalità. Nel contesto più genera-
le dell’universo migratorio italiano, con riferimento al 2013, la Romania 
occupa la prima posizione tra le provenienze presenti, mentre l’Albania la 
terza. I marocchini, che nello scenario italiano, rappresentano la terza co-
munità presente, si collocano al nono posto dell’elenco 2013/14 (con una 
presenza, però, quasi triplicata nell’arco del decennio). Certamente, sen-
za escludere che ci siano numerosi studenti che vengono a studiare in Italia 
senza avervi frequentato la scuola, attratti anche da parenti ed amici che vi 
si sono stabiliti precedentemente, possiamo ritenere che la presenza all’uni-
versità di queste nazionalità almeno in parte sia il risultato dei più genera-
li processi migratori. 

Per le restanti nazionalità troviamo una differenza di posizioni in alcu-
ni casi fortemente pronunciata: è il caso della Cina (seconda posizione del 
2013/14 e diciannovesima nel 2004/05), così come della Germania (dal-
la quarta alla quindicesima posizione), della Grecia (dalla seconda all’otta-
va posizione), della Polonia e di altre nazionalità che escono (Francia, San 
Marino, Bulgaria, Croazia, Svizzera) o entrano nella lista delle prime quin-
dici (Moldavia, Ucraina, Russia, Ecuador).
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Tab. 5 - Le prime 15 nazionalità – Confronto iscritti università 2004/05 e 2013/14

Le prime 15 nazionalità a.a. 2004/05 Le prime 15 nazionalità a.a. 2013/14

Albania
Grecia
Romania
Germania
Camerun
Polonia
Croazia
Israele
Svizzera
Perù
Marocco
Francia
Iran
San Marino
Bulgaria

8.898
3.025
1.351
1.302
1.195

980
895
842
829
785
697
626
584
576
540

26,92%
9,15%
4,09%
3,94%
3,62%
2,96%
2,71%
2,55%
2,51%
2,37%
2,11%
1,89%
1,77%
1,74%
1,63%

Albania
Cina
Romania
Iran
Camerun
Moldavia
Perù
Grecia
Marocco
Ucraina
Russia
Israele
Polonia
Ecuador
Germania

11.036
7.176

6.854
2.862
2.752
2.121
2.073
2.046
1.956
1.896
1.621
1.343
1.194
1.147
1.114

15,62%
10,16%
9,70%
4,05%
3,90%
3,00%
2,93%
2,90%
2,77%
2,68%
2,29%
1,90%
1,69%
1,62%
1,58%

Tab. 6 - Le prime 15 nazionalità – Confronto con popolazione residente in Italia al 
1° gennaio 2013

Le prime 15 nazionalità –
Iscritti a.a. 2013/14

(dati MIUR)

Le prime 15 nazionalità in 
Italia al 1° gennaio 2013 

(dati ISTAT)

Incidenza%

1. Albania
2. Cina
3. Romania
4. Iran
5. Camerun
6. Moldavia
7. Perù
8. Grecia
9. Marocco
10. Ucraina
11. Russia
12. Israele
13. Polonia
14. Ecuador
15. Germania

11.036
7.176

6.854
2.862
2.752
2.121
2.073
2.046
1.956
1.896
1.621
1.343
1.194
1.147
1.114

2°
4°
1°

45°
43°

7° 
10° 
56° 

3° 
5° 

26° 
85° 
11° 
15° 
260 

495.709
256.846

1.081.400
8.995

11.880
149.434
109.851

70.81
454.773
219.050
34.483

2.105
97.566
91.861
38.136

2,22
2,79
0,63

31,81
23,16

1,41
1,88

28,89
0,43
0,86
4,70

63,80
1,22
1,24
2,92

Popolazione residente complessivamente in Italia: 60.782.668
Iscritti nelle università italiane: 1.693.804 

2,78

Le tabelle appena presentate ci consentono di approfondire ulteriormen-
te e di individuare, tra gli studenti di diversa nazionalità, quelli che più 
contribuiscono ad essere rappresentativi della tipologia di studenti inter-
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nazionali. Considerando come parametri di riferimento l’incidenza per-
centuale del numero degli iscritti all’università sul totale della popolazione 
italiana (pari al 2,78%), nonché il confronto sulle posizioni occupate tra le 
presenze all’università e le presenze nel più generale contesto italiano, ab-
biamo osservato che alcune comunità spiccano per essere maggiormen-
te implicate in un flusso migratorio per motivi di studio: è il caso dell’Iran 
(al quarto posto tra le nazionalità presenti nel sistema universitario e addi-
rittura al 45° posto tra le comunità residenti in Italia, con un’incidenza de-
gli studenti sul totale della popolazione iraniana nel territorio nazionale 
del 31,81%); è il caso del Camerun, che mantiene nei due anni accademi-
ci di riferimento la stessa posizione (Tab. 5), a fronte però di una posizio-
ne nell’elenco delle nazionalità presenti in Italia decisamente in basso (al 
43° posto, incidenza del 23,16%); è il caso della Grecia, che verrà meglio 
analizzato nel capitolo 7; è il caso degli studenti di cittadinanza israelia-
na, molto spesso di etnia palestinese (12a posizione, a fronte dell’85a, con 
un’incidenza percentuale addirittura del 63,80%). Interessante il caso degli 
studenti cinesi, che si attestano nel 2013-2014 come la seconda nazionali-
tà presente. A distanza di 10 anni (nel 2004/05 occupavano la ventesima 
posizione, con 385 iscritti, incidenti per l’1,16% sull’intera popolazione ci-
nese presente in Italia), troviamo una crescita di quasi 20 volte, con 7.176 
iscritti. Nonostante quella cinese sia considerata, in ambito internazionale, 
come una model minority, o super minority (Li e Wang, 2008) in quanto 
ricorrente in posizioni apicali nei sistemi formativi rispetto alle altre mi-
noranze immigrate, dobbiamo far presente che gli iscritti cinesi rappre-
sentano un caso “ambiguo” rispetto alla loro collocazione tra gli studenti 
internazionali e gli studenti stranieri scolarizzati in Italia. L’incremento 
va spiegato infatti anche a partire dalle recenti politiche bilaterali tra Ita-
lia e Cina, che hanno dato corpo al Progetto “Marco Polo” (e al Progetto 
“Turandot” per l’alta formazione artistica e musicale), che prevede un se-
mestre di studio dell’italiano nelle università per stranieri ed il successivo 
ingresso ai vari corsi di laurea. In questo caso rimane difficile scorpora-
re il dato rispetto a quegli studenti, figli di migranti, che hanno studiato in 
Italia e gli studenti internazionali. Nell’a.a. 2012/13, da fonti del Ministe-
ro degli Esteri e Uni-Italia5, il Programma “Marco Polo” ha attirato qua-
si 4.000 studenti, soprattutto dai distretti consolari di Pechino, Shangai e 
Canton, (su un totale di iscritti 6.901 studenti cinesi iscritti), il che ci por-
ta a relativizzare l’eventuale ruolo di super minority delle comunità cinesi 
già residenti in Italia.

5. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Italia-Cina: cresco-
no iscrizioni studenti cinesi in università italiane, comunicazione del 21/02/2012 (www.este-
ri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2012/02/20120221_italiacina.html).
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Se ragioniamo sulla comparazione tra le prime presenze nell’università 
e nella scuola, riusciamo da un lato a confermare l’individuazione di quel-
le nazionalità che in maniera più cospicua possiamo fare rientrare nella ca-
tegoria degli studenti internazionali (Grecia, Israele, Polonia, Germania), 
dall’altro ad individuare le comunità immigrate che più debolmente passa-
no dalla scuola all’università (India, Pakistan, Tunisia, Egitto, Macedonia, 
Bangladesh, Romania).

Con la Tabella 7 possiamo comparare la presenza straniera nella scuo-
la secondaria di II grado e all’università. La differenza percentuale tra gli 
iscritti nella scuola e all’università va considerata come dato da leggere al-
la luce delle considerazioni fino ad ora fatte: se nei passaggi da un ordine 
di scuola all’altra si ragiona coerentemente su un universo sociologico di 
riferimento generale (le comunità migranti), per l’università si pone il pro-
blema di considerare gli studenti internazionali e, dunque, di verificare ef-
fettivamente quanta parte, sul 4% rilevato, prendano gli studenti stranieri 
scolarizzati in Italia.

Tab. 7 - Iscritti di cittadinanza non italiana nella scuola secondaria di II grado e 
all’università – 2012/13

Scuola secondaria 
di II grado 6,6% su totale
popolazione studentesca

Iscritti università 
4,0% su totale

popolazione studentesca

30.478
23.614
15.253
8.649
7.996
6.348
6.269
6.239
5.454
4.402
3.177
2.943
3.056
2.303
1.882
47.057

17,4%
13,5%
8,7%
4,9%
4,6%
3,6%
3,6%
3,6%
3,1%
2,5%
1,8%
1,7%
1,7%
1,3%
1,1%

26,9%

1. Romania 
2. Albania 
3. Marocco
4. Moldova 
5. Ucraina 
6. Cina 
7. Ecuador 
8. Perù 
9. Filippine 
10. India* 
11. Macedonia 
12. Tunisia*
13. Pakistan
14. Egitto*
15. Bangladesh 
16. Altre

1. Albania
2. Cina
3. Romania
4. Camerun
5. Iran
6. Grecia
7. Perù
8. Moldova
9. Marocco
10. Ucraina
11. Russia
12. Israele
13. Polonia
14. Germania
15. Ecuador
16. Altre

11.300
6.901
6.362
2.784
2.697
2.221
2.018
1.976
1.874
1.758
1.502
1.467
1.201
1.129
1.031

22.726

16,39%
10,01%
9,23%
4,04%
3,91%
3,22%
2,93%
2,87%
2,72%
2,55%
2,18%
2,13%
1,74%
1,64%
1,50%

32,96%

* posizioni su elenco nazionalità presenti all’università
India: 18° posto, 836 studenti – Pakistan: 20° posto, 784 studenti – Tunisia: 21° posto, 771 
studenti – Egitto: 28° posto, 664 studenti – Macedonia: 30° posto, 519 studenti – Bangla-
desh, 31°, 451 studenti – Filippine: 33° posto, 445 studenti

Fonti: dati MIUR e ISMU, 2014; Anagrafe studenti MIUR
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Anche in questo caso, se consideriamo le prime 15 comunità presenti 
nella scuola, verifichiamo la condizione di “debolezza” delle stesse all’in-
terno dell’università, come nel caso della Macedonia (undicesima posizio-
ne nella scuola, trentesima all’università), del Bangladesh, delle Filippine, 
dell’India, dell’Egitto, della Tunisia, del Pakistan. Di contro, si osserva co-
me alcune comunità presenti all’università (greca, israelo-palestinese, po-
lacca, tedesca) non sono presenti nella lista riferita alla scuola secondaria e 
ciò ci lascia confermare la loro specificità di studenti internazionali.

5.3. Avanguardie migranti: i figli delle migrazioni all’univer-
sità

I dati sulle immatricolazioni nell’ultimo decennio registrano un trend 
negativo sui valori riferiti al numero complessivo degli studenti (336.397 
nel 2004 – 269.450 nel 2014). Se consideriamo invece soltanto la compo-
nente degli studenti di cittadinanza non italiana, osserviamo un trend posi-
tivo, che ha visto salire il loro numero da 9.797 nel 2004 a 13.069 nel 2014 
(Tab. 8). Il Grafico 4 riporta gli andamenti sui valori indicizzati (base 100) 
e mostra molto chiaramente come ci troviamo di fronte ad un andamento 
che richiama anche quello in atto ormai da anni nella scuola e nella com-
posizione demografica della società nel suo complesso. Ciò significa che 
la presenza straniera, legata ai più generali movimenti migratori, sta di-
ventando un carattere strutturale dell’università italiana, che vede (e vedrà 
sempre di più) compiersi un’accelerazione della sua trasformazione, quali-
tativa e quantitativa insieme, in direzione multiculturale. A ciò si aggiunga-
no anche quegli studenti che non vengono presi in considerazione dalle sta-
tistiche poiché hanno acquisito la cittadinanza italiana, ma per i quali va 

Tab. 8 - Confronti tra immatricolati (lauree triennali e a ciclo unico), immatricolati 
di altra cittadinanza, con diploma estero o italiano

Immatri-
colati

Di cui di 
cittad. 

non 
italiana

% cittadi-
nanza 
non 

italiana

Con 
diploma 
estero

% diploma 
estero 
(stima 

studenti 
interna-
zionali)

Stima 
studenti 
stranieri*
(diploma 
italiano)

2004/05 336.397 9.797 2,91% 8.439 2,51% 0,4%

2008/09 293.875 12.298 4,18% 8.595 2,92% 1,26%

2013/14 269.450 13.069 4,85% 6.016 2,23% 2,62%

Fonte: Dati Anagrafe studenti MIUR
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considerata una storia migratoria familiare che può in qualche modo avvi-
cinarli alla componente degli studenti stranieri. 

Graf. 4 - Trend immatricolati e immatricolati di cittadinanza non italiana (indice 
base 100)

Graf. 5 - Immatricolati per tipologia di diploma (italiano o estero)
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I dati sugli immatricolati ci consentono anche di avere una stima orien-
tativa sul numero degli studenti internazionali e degli studenti stranieri 
scolarizzati in Italia, a partire dal possesso del titolo di studio utile ai fini 
dell’iscrizione all’università (Graf. 5). L’a.a. 2012/13 vede tra i 216.497 imma-
tricolati ai corsi di laurea triennale, 11.796 studenti (5,4%) di cittadinanza di-
versa da quella italiana. Di questi, 6.691 hanno conseguito il diploma di scuo-
la secondaria in Italia, rappresentando il 56,7% degli studenti di cittadinanza 
non italiana e il 3,1% degli immatricolati in totale (Colombo e Ongini, 2014).

Prima di continuare con l’analisi, avanziamo alcune cautele: il titolo 
estero non sempre corrisponde necessariamente alla posizione dello stu-
dente internazionale, poiché non possiamo ritenere infrequente la possibi-
lità che ad iscriversi siano persone, talvolta adulte, già presenti in Italia per 
motivi diversi o richiamate dalle famiglie solo dopo il conseguimento del 
titolo di studio superiore. Al contrario, gli studenti che hanno acquisito un 
titolo di scuola secondaria di II grado in Italia sono sostanzialmente inqua-
drabili all’interno di quella componente che abbiamo definito come studen-
ti stranieri, vale a dire quei soggetti che, per vari motivi, soprattutto legati 
a progetti migratori diversi dalle motivazioni di studio, si trovano a risiede-
re in Italia già dall’età scolare. Abbiamo osservato, nella tabella e nei gra-
fici, come a fronte di un trend che vede una relativa decrescita degli stu-
denti con diploma estero nel decennio considerato, gli studenti con diploma 
italiano siano rapidamente aumentati, con un peso percentuale dello 0,4% 
nel 2004/05 e un peso del 2,62% nel 2013/14. Se nel 2004/05 gli studen-
ti stranieri che hanno acquisito un titolo di accesso italiano erano il 13,9% 
sul totale degli studenti di cittadinanza non italiana, nel 2013/14 arriviamo 
al 53,9%, un cambiamento, che solo nell’arco di un decennio, stravolge l’u-
niverso sociologico di partenza. Nella ricerca presentata nella seconda par-
te del volume, che ha ristretto il suo campo di indagine all’Università de-
gli Studi dell’Aquila, il campione raggiunto (iscritti 2013) si compone per il 
38,2% di studenti stranieri, nati in Italia (1,7%) o che vi hanno frequentato 
la scuola (36,5%), e per il 61,8% di studenti internazionali.

Il cambiamento appena richiamato si presenta come sostanziale almeno 
in due direzioni, che hanno forti implicazioni in tema di politiche formati-
ve accademiche: 

•	 l’attrattività del sistema universitario italiano per gli studenti internaziona-
li non ha fatto, se si considerano i dati percentuali, sostanziali passi avanti 
rispetto ai decenni che ci precedono;

•	 l’aumento del numero degli studenti stranieri scolarizzati in Italia pone sfi-
de che possono essere affrontate soltanto nell’ottica della continuità for-
mativa scuola-università e nell’ottica di quella pedagogia interculturale che 
molto si è spesa negli ultimi decenni sul fronte della scolarizzazione dei 
migranti e che oggi deve misurarsi anche con i loro percorsi universitari.
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5.4. Il sistema a imbuto: i passaggi dalla scuola all’univer-
sità

La sfida che l’università si pone dipende in larga misura anche dalle sfi-
de che il sistema scolastico italiano si trova non senza fatica ad affrontare, 
con risposte che ancora non consentono al sistema stesso di potersi definire 
pienamente equo rispetto agli esiti, e dunque rispetto alla qualità della for-
mazione. Per quanto nel corso degli anni siano state messe a punto strate-
gie interessanti in tema di accoglienza e integrazione (MIUR, 2014), i di-
slivelli nei tassi di non ammissione tra stranieri e italiani nei vari ordini e 
gradi risultano ancora troppo ampi: prendendo a riferimento l’a.s. 2012/13, 
nella scuola primaria a fronte dello 0,3% di non ammessi alla classe suc-
cessiva di nazionalità italiana, troviamo un 2,1% di studenti di cittadinan-
za diversa; nella secondaria di I grado, troviamo rispettivamente un 3,0% 
a fronte del 9,1%; nella secondaria, che è il segmento che maggiormente ci 
riguarda nell’ottica di una continuità scuola-università, il 12,7% di non am-
messi italiani viene contrassegnato dal 27,0% di studenti stranieri, con una 
differenza percentuale di 14,3 (Colombo e Ongini, 2014). Rispetto ai ri-
sultati dell’esame di stato, si diploma il 98,3% degli stranieri a fronte del 
99,3% degli italiani ammessi, con uno svantaggio relativo dei primi, anche 
se piuttosto contenuto (–1,0%). Tale svantaggio è più evidente negli istitu-
ti tecnici e professionali rispetto ai licei e agli istituti di vocazione artisti-
ca (Ibidem).

Nonostante i percorsi scolastici siano segnati da ostacoli e difficoltà 
maggiori, e a diplomarsi arrivino i soggetti più determinati, più performan-
ti o quelli che hanno incontrato migliori opportunità nella scuola, anche 
per quanto riguarda i passaggi dalla scuola secondaria di II grado all’uni-
versità, si osserva una differenza piuttosto significativa tra i diplomati ita-
liani e quelli di altra cittadinanza: tra i diplomati del 2012 si sono iscritti 
all’università il 50,8% degli studenti italiani e il 35,3% degli studenti di al-
tra cittadinanza, con una differenza percentuale del 15,5% (MIUR, 2013a). 
Rispetto alle scelte, le aree disciplinari preferite dagli studenti non differi-
scono molto tra italiani e stranieri, tranne che per una maggiore concentra-
zione nelle aree economico-statistica (21% degli stranieri contro il 14,6% 
degli immatricolati totali), ingegneristica (16% contro il 15%) e linguistica 
(13% contro il 7%). Per quanto riguarda i Paesi di provenienza, si notano 
invece differenze significative nelle scelte: il 43% degli studenti cinesi pri-
vilegia l’area economico-statistica, il 32% degli studenti indiani l’area inge-
gneristica, il 28% degli ucraini l’area linguistica.

Ci troviamo di fronte ad un sistema ad “imbuto” sul quale è necessario 
riflettere adeguatamente per individuare scelte di sistema che possano col-
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mare il gap all’interno di una situazione generale anch’essa piuttosto com-
plessa e problematica. Le politiche universitarie, in questo senso, non solo 
devono essere ancora messe a punto, ma potranno essere implementate so-
lo a fronte di politiche formative scolastiche in grado di costruire profili in 
ingresso quantitativamente e qualitativamente più solidi, dunque attraver-
so azioni che producano, nell’ottica dell’equità, maggiori flussi di accesso e 
migliori forme di successo.

5.5. I tempi sono maturi: intercultura all’università

Sono poche le ricerche sugli studenti di cittadinanza non italiana all’uni-
versità. Significativo lo studio, di approccio sociologico, svolto nell’ambito 
dell’Università di Genova che ha centrato l’attenzione, attraverso una meto-
dologia qualitativa, proprio sugli studenti scolarizzati in Italia, i figli del-
le migrazioni, tra i quali non poco peso oggi hanno le seconde generazioni. 
La ricerca ha messo in luce come, a fronte di un’idea comunemente diffusa 
secondo cui chi si iscrive all’università abbia già superato gli ostacoli che 
rendono difficile il successo formativo e l’integrazione culturale, linguisti-
ca e sociale, le cose non sono così scontate e, nelle tipologie individuate 
dai ricercatori, continuano spesso ad essere attivi quei fattori di influenza 
negativi che rendono i percorsi non sempre lineari e liberi da condiziona-
menti legati alla posizione sociale degli studenti. Se per alcuni, i diritti alla 
meta, si osserva una condizione di partenza caratterizzata da famiglie con 
buoni livelli culturali, un inserimento nella scuola italiana generalmente 
di lunga durata, per altri i percorsi sono più articolati e complessi: i cam-
minatori inesperti – in posizione intermedia – vivono l’aspirazione dell’e-
mancipazione socio-economica che un titolo superiore potrebbe promuove-
re come desiderio di riscatto sociale, ma con un capitale culturale, sociale 
e linguistico segnato dallo svantaggio della condizione familiare e da per-
corsi pregressi talvolta deboli e non lineari; nel caso dei disorientati, le li-
mitate risorse economiche, un background culturale ed economico fami-
liare generalmente basso, la necessità di lavorare per aiutarsi, costituiscono 
un fattore di svantaggio che li rende la categoria più debole e, dunque, di-
remmo a maggiore rischio di dispersione. In questo ultimo caso le scel-
te amicali e di socializzazione sono spesso orientate esclusivamente verso 
i connazionali. Un ulteriore dato significativo, dal punto di vista pedagogi-
co, che la ricerca offre, riguarda il ruolo che ha avuto la scuola: anche nel 
caso dei disorientati, infatti, l’aver frequentato scuole con buona sensibili-
tà interculturale e con adeguata cultura organizzativa e didattica è un fatto-
re ricorrente. 
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La ricerca presentata in questo volume ha come campo di indagine l’U-
niversità dell’Aquila e si è mossa essenzialmente all’interno di una metodo-
logia di tipo quantitativo. Affidando ai prossimi capitoli il compito di chia-
rire i diversi risultati nel dettaglio, si vuole anticipatamente fornire qualche 
spunto di riflessione che ci consente di mettere meglio a fuoco la situazio-
ne degli studenti con cittadinanza non italiana all’università e di sottolinea-
re come, se nella scuola ormai il dibattito pedagogico-interculturale sta en-
trando all’interno della sua cultura organizzativa e didattica, ormai i tempi 
sono più che maturi anche per il mondo accademico.

La ricerca ha evidenziato non soltanto la presenza, non più sottile, di 
studenti figli delle migrazioni, ma anche – più generalmente considerando 
tutti gli studenti di cittadinanza non italiana – la presenza nel contesto di 
fattori che incidono negativamente sulla loro riuscita accademica e sul loro 
inserimento socio-culturale. A prescindere dalle differenze di background 
(status socio-economico e culturale delle famiglie, percorsi scolastici, pro-
venienze), che pure rappresentano elementi particolarmente interessan-
ti ed utili per un ripensamento del sistema, interrogando i soggetti sul-
la quotidianità delle loro relazioni, sui dispositivi didattici e organizzativi, 
ci si rende conto del fatto che non di minore importanza sono quei fatto-
ri che scandiscono e regolano la vita accademica, sia nelle pieghe informa-
li dei rapporti tra attori, sia nei momenti più formali e istituzionali. Presen-
ti, in molti casi, il pregiudizio e forme di discriminazione, presenti alcuni 
dispositivi didattici non in grado di neutralizzare, almeno all’inizio delle 
carriere, una non piena conoscenza linguistica in italiano, assente l’atten-
zione verso la qualità della vita sociale di quei soggetti (in questo caso ciò 
vale soprattutto per gli studenti internazionali) per i quali l’arrivo è spes-
so segnato da un senso di solitudine e difficoltà di integrazione. Il progetto 
“Unidiversità”, nel quale la ricerca si inserisce, segnala un’attenzione dell’i-
stituzione (e degli altri partner) e l’intenzione di agire attraverso azioni di 
breve e media durata. 

Se questa sensibilità si sta facendo avanti a livello di singoli atenei, va 
rilevato che sarebbe necessaria una visione di insieme del problema, una 
visione che riguardi l’intero sistema universitario e lo orienti, anche nel-
le scelte locali, a partire da principi e prassi che possano rendere lo studio 
universitario maggiormente attrattivo, accessibile e libero da influenze che 
condizionamenti di tipo socio-economico e di tipo socio-culturale possono 
esercitare: non si tratta soltanto di richiamare il principio dell’uguaglianza 
delle opportunità, e quindi il diritto allo studio e delle varie forme di so-
stegno economico, ma anche quei fattori di processo che rendono effettiva-
mente equo, sul piano sostanziale, l’intero sistema: dunque, un orientamen-
to mirato, un supporto maggiore in lingua italiana e nell’italiano declinato 
nelle varie microlingue disciplinari, una maggiore accessibilità ai contenu-
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ti di studio attraverso il ricorso all’inglese, una valutazione dei profitti che 
tenga conto delle competenze linguistiche (almeno transitoriamente), un’at-
tenzione alle relazioni interculturali (spesso segnate da percezioni alterate), 
un’attenzione al tempo libero. Sarebbe opportuno dunque agire tanto sulla 
rimozione di ostacoli di varia natura quanto sulla messa a punto di prassi 
positive; coerentemente con quanto Favaro ha messo in luce in riferimen-
to al tema della mediazione culturale (Favaro e Fumagalli, 2004), diven-
ta necessario intervenire almeno su tre livelli: uno pratico-orientativo (ac-
coglienza, orientamento, accesso ai servizi), uno linguistico-comunicativo, 
uno psico-sociale. Peraltro, il contrasto alla dispersione – che sembra esse-
re uno dei temi maggiormente sottolineati nell’agenda del sistema universi-
tario – non può non tener conto di questo e del fatto che sempre di più gli 
studenti di altra cittadinanza (e tra questi quelli figli delle migrazioni) po-
poleranno le aule accademiche.

Bisognerebbe riflettere sulla reattività che la scuola ha avuto nel defini-
re un quadro orientativo in tema di alunni stranieri: in solo pochi decen-
ni di storia dell’inserimento scolastico, seppure con un’implementazione a 
macchia di leopardo e non sempre lineare (Vaccarelli, 2011), il Ministero 
ha definito quegli orientamenti, in accordo con le più rilevanti acquisizioni 
in campo pedagogico-interculturale, che hanno consentito di disegnare un 
modello di riferimento per le singole istituzioni scolastiche: con una nor-
mativa che ha segnato diversi passaggi, oggi la scuola dispone di un recen-
te documento le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione” (MIUR, 
2014), che fa da quadro di riferimento per tutti quegli aspetti organizzati-
vi e amministrativi (iscrizioni in primis) e per le prassi educative da mette-
re in campo.

L’università è il luogo in cui la pedagogia interculturale, con il suo sta-
tuto teorico ed epistemologico, ha preso forma e peso e dove, oggi, diventa 
necessario rivolgere l’attenzione; ciò, attraverso la ricerca e una progettua-
lità che trasferisca e contestualizzi i saperi ormai maturi che la stessa pe-
dagogia interculturale ha costruito nel confronto con la scuola. E i tempi, 
lo ripetiamo, si sono fatti maturi per pensare, così come ha fatto la scuola, 
non soltanto il presente, ma anche il futuro.
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