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1. Genitori stranieri: competenze e stereotipi

In questo saggio mi propongo di illustrare una tematica controversa e, 
attraverso dati ricavati da una breve ricerca empirica, dimostrare come 
si possano superare pregiudizi molto diffusi nelle relazioni intercultura-
li tra famiglie autoctone e straniere con figli minori. 

La constatazione della diversità (per caratteri come il colore della 
pelle, la religione, le radici etniche) attiva spesso un meccanismo natu-
rale di autoprotezione con cui definiamo l’altro (etnocentrismo) e lo 
classifichiamo sottolineando le differenze rispetto a noi. Ciò vale anche 
in ambito scolastico, dove si può notare come spesso da parte delle fami-
glie immigrate si percepisca ‘l’essere straniero’ come handicap, perce-
zione che solo saltuariamente si modifica nel tempo, rendendole spesso 
vittime di pregiudizi o visioni stereotipate da parte delle famiglie autoc-
tone. Tale diffuso atteggiamento appare rafforzato dai mass media che 
contribuiscono a delineare l’immagine corrente (enfatizzata da deter-
minati movimenti politici) dell’immigrato come bisognoso, che sottrae 
risorse agli italiani. Nell’ambito scolastico i genitori non italiani tendo-
no ad essere sottovalutati, soprattutto per la scarsa o assente conoscen-
za della lingua italiana, per la loro difficile situazione socio-economica 
oppure per la carente partecipazione agli incontri proposti dalla scuo-
la: non di rado, questa etichetta ‘svalutante’ ricade anche sui  loro figli. 

Tuttavia gli immigrati adulti con figli minori non hanno necessaria-
mente un capitale culturale di livello inferiore a quello dei nativi (Zanet-
ti, 2007, p. 52), né è dimostrato che siano più indifferenti alla vita sco-
lastica dei figli, benché siano meno partecipi dei nativi agli incontri for-
mali proposti dalle scuole. Per queste ragioni occorrerebbe verificare in 
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ICS onlus di Alessandria, dove l’Autore ha svolto il proprio stage formativo nella 
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quale misura i genitori stranieri possiedono competenze, acquisite nel 
Paese di origine, utili non solo allo svolgimento dei compiti genitoriali, 
ma anche alla costruzione di una ‘comunità educante’ che lavora in si-
nergia con la scuola e con la rete territoriale.

L’occasione per fare questa verifica nasce dalla mia partecipazione, 
in qualità di tirocinante, al progetto «Diamoci una mano 2.0» che si è 
svolto nell’anno scolastico 2015/2016 ad Alessandria1 ed ha avuto 115 
famiglie beneficiarie di questo servizio, con oltre il 70% di stranieri. I ti-
pi di famiglia presenti tra i beneficiari sono: adolescenti che vivono con 
entrambi genitori, adolescenti senza genitori (ovvero conviventi con un 
parente come il nonno o il fratello maggiorenne), adolescenti in fami-
glie monogenitoriali. 

«Diamoci una mano», attraverso l’impostazione di un peer tutoring, si 
propone di portare benefici ‘reciproci’ ai diversi attori coinvolti:

– da un lato, garantendo ai ragazzi che fanno fatica ad inserirsi nel 
percorso didattico un miglioramento nei risultati scolastici;

– dall’altro, facendo sperimentare ai minori in difficoltà e ai compa-
gni tutor una reale solidarietà e cittadinanza attiva;

– infine, valorizzando competenze e potenzialità degli attori.
In questo saggio mi concentro sulla presenza dei genitori all’interno 

del progetto, i quali possono possedere: 
a) competenze trasversali, che si riferiscono alle abilità che possiede un 

individuo sia per il suo percorso professionale che personale e che si 
possono applicare in situazioni diverse. Le competenze da sole si devo-
no attivare dentro un contesto o una situazione specifica, invece la tra-
sversalità si riferisce alle abilità che mette in moto l’individuo in conte-
sti diversi2; 

b) competenze genitoriali, cioè l’insieme di comportamenti mediante i 
quali i genitori si prendono cura del bambino per sostenerne lo svilup-
po fisico, emotivo, intellettivo e sociale. 

c) competenze culturali, i titoli di studio e i percorsi formativi pregres-

1 «Diamoci una mano 2.0» è un progetto che si rivolge a minori delle scuole prima-
rie e secondarie di primo grado, con l’obiettivo di combattere la dispersione scola-
stica e l’esclusione dei bambini svantaggiati, aiutandoli a fare i compiti con l’aiuto 
di tutor, non come un semplice doposcuola bensì instaurando un rapporto fratello 
maggiore - minore, sullo stile del peer tutoring. L’iniziativa è promossa dall’Associazione 
ICS onlus e dal Consorzio CISSACA (Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assi-
stenziali dei Comuni dell’Alessandrino), ma nel progetto è coinvolta tutta una rete 
di associazioni, scuola, cittadini e pubblica amministrazione.  
2 Il concetto è simile a quello che in inglese viene denominato core skills, keyskills,  
cross competencies, in Germania Schlüsselqualifikationen, übergreifende kompetenzen e in 
Francia compétences transversales (Carlotto, 2015).
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si, anche in determinati settori professionali, compreso il bagaglio mul-
tilingue.

Come è noto, le competenze genitoriali si differenziano moltissimo, 
non solo per i cittadini stranieri, prima di tutto a livello soggettivo, per 
caratteristiche legate alla personalità individuale, poi a seconda delle 
forme e delle modalità relazionali. Essere, inoltre, madri o padri in terra 
propria o esserlo in terra straniera non è lo stesso, così come essere geni-
tore per la prima volta o esserlo con altri figli adulti. Vivere in un nuovo 
Paese può causare depressione, stress, disorientamento e atteggiamen-
ti ribelli da parte dei figli. Per gli stranieri, come per gli italiani, è infine 
molto diverso essere genitori in coppia o single, essere genitori in una 
coppia omogamica (entrambi stranieri) o in una coppia mista (Tognet-
ti Bordogna, 1996; Giovannini, 2007, p. 18).

In questo lavoro non sono interessata a valutare la genitorialità, ma 
piuttosto a scoprire quali sono le competenze che i genitori mettono in 
campo quando stanno con i propri figli e quali potrebbero mettere a di-
sposizione dei figli altrui (per esempio nella comunità scolastica).

2. Ipotesi e metodologia della ricerca

Scopo della mia indagine è di trovare competenze presenti nella vita dei 
genitori stranieri coinvolti nel progetto «Diamoci una mano», anche co-
me effetto del brain drain, cioè la perdita di risorse umane qualificate da 
parte dei Paesi del Sud verso il Nord. Molte persone lasciano la loro ter-
ra d’origine portando in Italia il proprio capitale umano di partenza, 
quasi mai vedendolo riconosciuto adeguatamente (Ceravolo, 2016; Coc-
cia - Pittau, 2016). Infatti, in Italia risiedono più di 900 mila immigrati 
stranieri con titoli di studi superiori (lauree, specializzazioni e dottora-
ti di ricerca), ma la grandissima parte di essi svolge attività non coerenti 
con le proprie conoscenze, competenze e abilità. Vorrei dunque dimo-
strare che il migrante rappresenta una risorsa importante per la comuni-
tà locale in cui vive, a partire dal più immediato contesto, che è la scuola 
dei figli, generalmente situata nelle vicinanze dell’abitazione del nucleo 
straniero. In particolare, vorrei capire se, al di là della mancanza di titoli 
di studio, i genitori stranieri possono ‘dare una mano’ rispetto alle com-
petenze trasversali e genitoriali. Mi aspetto, dunque, di trovare un capi-
tale culturale alto e una serie di competenze trasversali spendibili all’in-
terno del progetto (e non solo) e di verificare nel contempo la fattibili-
tà di un progetto per la riqualificazione dei genitori stranieri e per il po-
tenziamento del lavoro in rete fra genitori.

Per indagare le potenzialità genitoriali degli stranieri, nel corso del 
2016 ho somministrato un questionario a un campione di 50 genitori 
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che hanno aderito al progetto, 37 stranieri (74%) e 13 italiani (26%), 
con un’età media tra i 30 e i 59 anni, di cui 88% madri e 12% padri, con 
un totale di 58 figli. Le mamme sono risultate decisamente le protagoni-
ste; nella maggior parte dei casi è la mamma che viene a prendere il fi-
glio all’uscita dalla scuola perché i papà in quella fascia oraria sono più 
spesso impegnati nel lavoro. La somministrazione è avvenuta in diver-
si luoghi: scuole, sedi del progetto, nelle case dei genitori, nei bar; l’a-
genda delle interviste è stata organizzata con l’aiuto delle due referen-
ti del progetto. 

Le maggiori difficoltà incontrate nell’organizzare gli appuntamenti 
con i genitori sono state: l’impossibilità di far conciliare gli orari di aper-
tura delle scuole con i loro orari di lavoro atipici, la scarsissima o assen-
te competenza comunicativa in lingua italiana (molte volte hanno agi-
to come mediatori gli stessi figli o altre mamme), l’indicazione di reca-
piti telefonici spesso non aggiornati e difficili da contattare. Il campione 
finale non è stato selezionato casualmente ma per adesione volontaria 
all’indagine, quindi non è statisticamente rappresentativo della popola-
zione target del progetto, tuttavia sono state rispettate le quote dei par-
tecipanti (in base alla variabile nazionalità), poiché nel 2015/16 vi era il 
70% di beneficiari stranieri (nel campione il 74%).

La costruzione del questionario, necessariamente essenziale e di bre-
ve durata, ha previsto 13 domande, suddivise in tre sezioni: a) dati ana-
grafici e socio-strutturali; b) dati su hobby e interessi socio-culturali;  
c) competenze da offrire e da ricevere.

3. Analisi dei dati: le competenze trasversali, genitoriali e culturali

Le competenze, anche se acquisite in un determinato contesto, vengono 
solitamente utilizzate in altri contesti, consentendo al soggetto di svolge-
re diversi compiti, risolvere un problema oppure raggiungere un risul-
tato (tenendo conto della triade: sapere, saper fare e saper essere, cfr. 
Spencer - Spencer, 2003). Una delle domande che mi ha permesso di 
scoprire quali competenze trasversali mettono in campo i genitori è sta-
ta: ‘Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?’. Con questa domanda si in-
travedono i bisogni e i consumi di tempo delle famiglie in ambito cultu-
rale, sportivo, famigliare, tecnologico, sociale. 

Nel mondo odierno, istantaneo, dove si deve fare tutto in fretta, è im-
portante impiegare e concentrare il tempo liberamente fruibile in atti-
vità produttive (impegno fisico e mentale), acquisendo un importante 
ruolo a livello sociale ed economico (oggi si utilizza il termine economic 
on free time). Poiché gli hobby si praticano per piacere o per divertimento 
(coltivando una passione) e sono un’occasione per incontrarsi e socia-
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lizzare, ho accomunato le attività di tempo libero per sapere se ci sono 
interessi in comune tra le famiglie beneficiarie e se in qualche maniera 
possono servire come punto di partenza per una serie di corsi base. An-
che in vista della crisi lavorativa in atto in modo da poter creare nuove 
opportunità lavorative per chi, al momento, è in cerca di occupazione. 

Tabella 1 - ‘Cosa ti piace fare nel tempo libero?’ (risposta multipla)  
per cittadinanza del genitore – tassi ogni 100 risposte

Italiani Stranieri Totale
Attività coi figli 23 34 57
Culinaria 17 16 33
Artistiche e manuali 13 8 21
Tecnologia 11 11 22
Leggere 10 11 21
Sport e movimento fisico 10 9 19
Cura e uso delle piante 6 2 8
Lavori di casa 6 4 10
Musicali 2 2 4
Relazioni interpersonali 2 1 3
Collegate al lavoro - 1 1
Nessun tipo di attività - 1 1
Totale 100% 100% 100%
N. questionari 13 37 50
N. risposte in totale 52 167 219

Fonte: elaborazione personale dei dati forniti dagli intervistati, 2016.

La società moderna ha prodotto e produce ripercussioni sulla genitoria-
lità: alcune funzioni si sono sviluppate (come l’attenzione ai bisogni e ai 
tempi dei bambini), altre invece si sono ridotte o sono cambiate rispet-
to al passato (come la cura della parentela estesa, l’osservanza dei riti fa-
migliari, ecc.). Ci si trova, pertanto, davanti a figure famigliari che de-
vono essere supportate nel potenziamento delle competenze genitoria-
li, sia di quelle più importanti (soprattutto in particolari condizioni di 
vita dei figli e nelle loro rispettive fasi evolutive) sia di quelle specifiche 
o secondarie. 

Nello svolgimento della mia ricerca, ho individuato le seguenti com-
petenze legate all’essere un genitore in senso completo:

• protettiva: garantisce la sicurezza e la protezione fisica al proprio 
bambino; 
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• affettiva: stabilisce legami significativi con la vita dei bambini, attra-
verso il mondo delle emozioni; 

• normativa: si insegna ai figli che ci sono delle regole da rispettare;
• rappresentativa e comunicativa: promuove la vita sociale, la comunica-

zione e l’interazione dei figli con altre persone; 
• fantasiosa: incentiva la creatività e la fantasia dei figli; 
• trasmissiva delle conoscenze culturali o religiose: inculcare la lingua, il 

dialetto, la religione e la cultura del ceppo originario. 
Ho così tradotto queste competenze in altrettante voci nel questio-

nario: alla domanda ‘Solitamente come trascorre il tempo con i suoi 
figli? indichi fino a 3 attività’; la maggior parte dei genitori intervista-
ti (italiani 28% e stranieri 33%) lasciano intendere che esercitano sui 
loro figli una funzione protettiva, dopodiché c’è la funzione affettiva 
con valori quasi alla pari (26% e 27%). Ciò vuol dire che in prevalen-
za le famiglie del progetto sono molto partecipative nella vita dei lo-
ro figli. Tutto ciò determina diversi vantaggi e benefici per tutti i com-
ponenti della famiglia, generando, di conseguenza, vissuti di sicurezza 
nei minori: la capacità, da parte delle figure genitoriali, di adempiere 
sufficientemente alla funzione protettiva genera quell’esperienza rela-
zionale che è in grado di alimentare la capacità di fare affidamento su-
gli altri quando è necessario.

Un altro gruppo di competenze di cui dispone un genitore sono 
quelle culturali, che derivano sia dai titoli di studio, sia dalle professio-
ni svolte e dagli ambienti che frequentano. Confrontando i titoli di stu-
dio (tab. 2), emerge che gli stranieri hanno un maggiore capitale cultu-
rale rispetto agli italiani. 

Tabella 2 - Capitale culturale per cittadinanza del genitore – V.a e V.%

Italiani Stranieri Totale
V.a % V.a % V.a %

Basso 1 8 5 14 6 12

Medio-basso 7 54 16 43 23 46

Medio-alto 5 38 15 41 20 40

Alto - - 1 3 1 2
Totale 13 100 37 100 50 100

Fonte: elaborazione personale dei dati forniti dagli intervistati, 2016.

Confrontando invece le professioni e i livelli occupazionali dei genitori 
dei ragazzi che frequentano il doposcuola (tab. 3), si denota come l’ap-
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partenenza alle categorie occupazionali inferiori non è distribuita equa-
mente tra stranieri e italiani. Inoltre, alcuni stranieri prima di migra-
re avevano un più elevato status occupazionale, che poi hanno perduto  
(1 bancario e 6 impiegati). Infatti, se guardiamo la differenza fra il lavo-
ro svolto in patria e quello svolto in Italia (mobilità professionale), pos-
siamo notare che: la disoccupazione rispetto al Paese d’origine è dimi-
nuita, che sono aumentati i lavori di seconda categoria e che sono spari-
ti i lavori di terza e quinta categoria. Ho individuato casi in cui le perso-
ne inserite hanno avuto un declassamento di carriera. Ad esempio una 
signora marocchina impiegata in alberghi a 4/5 stelle nel suo Paese na-
tio qui è costretta a fare la casalinga, oppure un impiegato di banca in-
diano qui è titolare di un piccolo negozio.

Tabella 3 - Livello professionale per cittadinanza del genitore – V.%

Italiani Stranieri
(in Italia)

Stranieri (prima 
della migrazione)

1. Casalinghe, disoccupati,  
in cerca di occupazione 31 51 59

2. Operai, commessi, badanti, 
autisti, camerieri, baristi, 
contadini, babysitter, sarte, 
magazzinieri

38 43 16

3. Impiegati, segretarie, chef, 
guardie giurate, ispettori 
aeroportuali

8 - 16

4. titolari di negozio e lavoratori 
in proprio, infermieri, impiegati 
nella pubblica amministrazione 
(vigili del fuoco)

15 5 5

5. Bancari/assicuratori - - 3

6. Liberi professionisti 8 - -

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione personale dei dati forniti dagli intervistati, 2016.

Questi dati evidenziano lo squilibrio tra l’alta qualificazione professio-
nale dei genitori stranieri e le esperienze lavorative condotte in Italia; 
molteplici possono essere le cause, tra le quali la burocrazia per il rila-
scio del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività professionale o sem-
plicemente la disinformazione. Chiswick e Miller (2007) spiegano tale 
incongruenza con: 
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– la scarsa o nulla conoscenza del mercato del lavoro da parte dei mi-
granti; 

– le notevoli difficoltà nell’utilizzo dell’istruzione acquisita nel Paese 
di origine e dell’esperienza professionale precedente; 

– le differenze nel livello di sviluppo delle tecnologie (tra Paesi di ori-
gine e di destinazione);

– le problematicità nel collegare le competenze degli immigrati con 
il titolo di studio.

Purtroppo la condizione di disoccupazione in Italia costituisce uno 
degli indici più alti e colpisce perlopiù gli immigrati; questo rapporto è 
effetto della crisi che ha investito l’Italia dall’anno 2008. 

I nuclei famigliari degli stranieri intervistati hanno in media 2,72 e 
gli autoctoni 2,53 figli; essere famiglie numerose può rappresentare uno 
svantaggio socio-economico, perché questa tipologia di nuclei famigliari 
ha in prevalenza uno status basso, mentre i nuclei monoparentali o con 
figli unici si collocano principalmente su un livello superiore (Colombo 
- Besozzi - Santagati, 2009, p. 86).

Rispetto alle competenze linguistiche, fra i genitori consultati, gli ita-
liani sono gli unici che parlano solo una lingua; i genitori stranieri par-
lano dalle 2 alle 4 lingue. Gli stranieri hanno dunque un repertorio lin-
guistico ricco, dovuto, penso, ad anteriori esperienze migratorie o che 
fanno parte del bagaglio educativo; questa competenza, che possiamo 
denominare ‘plurilingue’, si è sviluppata in diversi contesti: famigliare, 
con i vicini, nell’ambiente lavorativo o culturale (Beacco - Little - Hed-
ges, 2014, p. 11).

Il 90% dei genitori migranti parla l’italiano, tuttavia molti di loro 
faticano ad esprimersi correttamente e vorrebbero migliorare; molte 
competenze, infatti, per essere spendibili devono essere accompagnate 
da una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta perché, 
spesso, le attività lavorative comportano contatti con colleghi e clien-
ti italiani (avvocati, medici, giornalisti). Non basta pertanto constatare 
che molti immigrati sono istruiti, per concludere immediatamente che 
vi è un corrispondente spreco di risorse nel sistema economico italiano 
(Ambrosini, 2000, p. 17).

4. Il coinvolgimento dei genitori nel progetto 

La parte innovativa del progetto è consistita nel coinvolgimento delle fa-
miglie: ogni genitore che aderiva al progetto, infatti, era invitato a par-
tecipare ad un lavoro di gruppo con un’esperta in questo ambito, con la 
finalità di allestire micro-eventi ludici e culturali a favore dei genitori o 
dei bambini stessi. Si era previsto di organizzare un incontro ogni mese 
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della durata di un’ora. L’obiettivo centrale degli incontri era conoscere 
i genitori e far sì che loro si conoscessero a vicenda, scambiandosi infor-
mazioni su quello che piace loro fare di più, sulla loro famiglia, sulla lo-
ro storia e sul loro arrivo in Italia. 

Malgrado la comunicazione circolata fra i beneficiari del doposcuo-
la, la partecipazione agli incontri è stata molto scarsa, probabilmente 
perché i genitori non sono abituati ad essere coinvolti in questo tipo di 
eventi, nei quali loro stessi e non i propri figli sono al centro dell’atten-
zione. Va inoltre ricordato che l’ambiente scolastico è molto formale e 
rigido, e che solo di rado permette scambi interpersonali; inoltre l’in-
contro in sede scolastica tra i docenti e i genitori tende a colpevolizzare 
i papà o le mamme i cui figli ‘vanno male’ a scuola (condizione che ac-
comunava i frequentatori del doposcuola).

Nonostante la scarsa partecipazione delle famiglie, i genitori che 
hanno garantito una maggiore frequenza agli incontri sono stati quel-
li stranieri. Gli appuntamenti si sono rivelati momenti informali e diver-
tenti. Sono emersi, da parte dei partecipanti, il loro interesse a cercare 
lavoro o fare un laboratorio e soprattutto a creare occasioni di incontro 
più frequenti; ma anche la difficoltà di alcuni papà a capire l’importan-
za della loro presenza nell’orario extra-scolastico. «Diamoci una mano» 
ha certamente costituito un punto di partenza, che ha evidenziato la ne-
cessità di coinvolgere maggiormente, da un lato, le famiglie italiane por-
tatrici di bisogni e aspettative che non trovano a scuola una risposta di-
retta, e dall’altro, i genitori stranieri. È importante creare nuove occa-
sioni di engagement con la famiglia al di là del tradizionale schema comu-
nicativo unidirezionale, dove ‘la scuola dice alla famiglia’ e quest’ulti-
ma ‘riceve’ il messaggio, per costruire una fiducia tra sistema scuola e si-
stema famiglia (Traversi - Ognisanti, 2007), soprattutto con quelle real-
tà famigliari che tendono per ragioni diverse (e spesso non esplicite) ad 
allontanarsi dalla proposta educativa sia scolastica che extra-scolastica 
(Colombo - Tièche - Christinat, 2017).

Uno strumento efficace di coinvolgimento potrebbe consistere nella 
«mappatura delle competenze genitoriali», che ho personalmente trac-
ciato al termine dell’annualità del progetto. Tramite l’indagine, ho chie-
sto ai genitori intervistati di indicare una o più competenze che posso-
no mettere a disposizione degli altri (stanti i limiti di tempo) e una o più 
competenze che vorrebbero acquisire in momenti laboratoriali e forma-
tivi assieme ai figli. Il bilancio tra ‘dare’ e ‘avere’, come si nota nella ta-
bella 4, risulta positivo (ci sono più ‘offerte’ che richieste) e in alcuni 
campi si evidenzia quasi un perfetto equilibrio tra coloro che desidera-
no apprendere e coloro che sono disposti ad insegnare.
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Tabella 4 - Competenze dei genitori messe a disposizione del progetto 
e competenze che si desiderano apprendere attraverso il progetto 

(v.% sul totale delle risposte e dei rispondenti)

Competenze
Messe

a disposizione
Vorrebbero  
imparare

Artistiche e manuali 9 12
Carpenteria o giardinaggio - 5
Conoscenze culturali 
o religiose 18 -
Consigli con i figli 25 2
Corsi e inserimenti aziendali 1 5
Culinaria 5 15
Cura e benessere delle persone 2 14
Guida veicoli 1 3
Linguistiche 21 20
Materie scolastiche 9 8
Musica 2 3
Niente 6 9
Qualsiasi corso - 5
Sport 1 2
Totale 100 100
Numero risposte 106 66

Fonte: elaborazione personale dei dati forniti dagli intervistati, 2016.

Per rendere ‘sostenibile’ questa prospettiva, ossia far incontrare nello 
spazio del doposcuola tanto i bisogni quanto le offerte di competenze 
trasversali, e per formare una rete di supporto tra genitori, ho elaborato 
due proposte concrete da svolgere nelle strutture scolastiche. 

La prima consiste in laboratori pratici della durata di un’ora (in fascia 
oraria pomeridiana), con materiali a carico del partecipante: lavorare 
la lana, introduzione al francese e all’arabo, cucina tipica italiana e ma-
rocchina, taglia e cuci, pasticceria, informatica, strumenti musicali e ita-
liano. L’idea è di accompagnare i genitori e realizzare dei percorsi for-
mativi preparatori, che permettano di organizzare con successo i labora-
tori dei quali loro stessi saranno i protagonisti. La proposta si potrebbe 
estendere a tematiche educative d’interesse comune, quali, ad esempio, 
modelli educativi e stili genitoriali specifici dei diversi Paesi3.

3 Un’ispirazione analoga è quella dell’Associazione dei genitori della Scuola di Do-
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La seconda proposta è lo sportello di riqualificazione, per favorire la 
creazione di un bilancio delle competenze acquisite nei Paesi di prove-
nienza e orientare i genitori nella certificazione delle esperienze matu-
rate. Per esempio, se si tratta di competenze linguistiche, esistono appo-
siti test4 (di ascolto, lettura e comprensione scritta ed orale), nel caso in-
vece si tratti del riconoscimento dei titoli di studio di scuola superiore o 
universitari, occorrerebbe indicare percorsi di equipollenza. Infine sa-
rebbe utile indirizzare i genitori immigrati verso corsi di aggiornamento 
che permettano loro di recuperare o riqualificare le proprie abilità for-
mative (a tal fine dovrebbe esserci un lavoro in rete con le agenzie di col-
locamento e le scuole del territorio). Il lavoro che propongo con questo 
sportello è di mediazione fra immigranti e istituzioni statali o private. In 
quanto al riconoscimento del titolo di studio all’estero, si dovrebbe visi-
tare il sito web dell’ambasciata italiana nel Paese, per conoscere la docu-
mentazione di cui si ha bisogno per poi avviare la procedura.

5. Conclusioni

«Diamoci una mano» rappresenta una forma di welfare sociale che mi-
ra a rendere ‘responsabili’ gli attori beneficiari del progetto attraverso la 
consapevolezza del capitale di cui sono portatori. È inoltre un esempio 
positivo di partnership pubblico-privato, dove si lavora in rete (associa-
zioni, scuole, cittadini, pubblica amministrazione) per contrastare le di-
seguaglianze sociali nelle quali crescono i bambini con famiglie in con-
dizioni di disagio economico; infatti, molte di queste guardano al pro-
getto con grande speranza per il futuro dei propri figli. L’obiettivo gene-
rale, in questo mio saggio, è stato quello di rendere visibile il fenomeno 
del brain drain (cittadini stranieri che importano in Italia competenze 
non valorizzate), il quale non consente a chi ha un titolo di studio di su-
perare le difficoltà di inserimento nel mondo lavorativo italiano, dovute 
principalmente all’ostacolo della scarsa padronanza della lingua italia-
na. Si è visto, con l’indagine sui genitori, che ogni famiglia ha molti ele-
menti in comune con altre, tra cui hobby, attività varie realizzate con i fi-

nato di Roma, nata nell’ottobre del 2003 (Farro - Maddanu, 2015). L’associazione 
ha aumentato in pochi anni il numero degli iscritti, all’inizio solo dodici o tredici 
genitori mentre ora è giunta a oltre cento genitori iscritti. È nato un percorso inte-
ressante, di condivisione con la scuola riguardo a diversi temi, dall’educazione dei 
figli allo sport, e, in una fase successiva, si è sviluppato il progetto Intermundia, dove 
si lavora sulla creazione di momenti d’incontro con le famiglie migranti.
4 Ci sono moltissimi test online gratuiti che permettono di conoscere il livello di 
conoscenza linguistica oppure certificazioni riconosciute a livello internazionale 
(DEIF, DELE, FIRST).
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gli ed altri interessi: un buon inizio, per raggiungere l’integrazione mul-
tidirezionale (scuola, genitori, insegnanti, alunni).

Nel caso preso in esame, quindi, la scuola è da considerarsi un am-
bito focale, perché è al centro (di scambi, confronti, stili di vita) della 
socializzazione tra genitori e figli e gioca un ruolo importante nell’in-
serimento dei migranti nella società italiana. Essa può sostenere, diret-
tamente o indirettamente, processi di ‘riappropriazione’ del ruolo ge-
nitoriale, come madre o come padre, fondamentale per gestire i valori 
tradizionali (Paese di provenienza) e quelli nuovi (del Paese di arrivo) 
nel rapporto quotidiano coi figli, che diventano ponti tra le due o più 
culture. Ciò che l’esperienza ha dimostrato fino ad ora è che nei geni-
tori partecipanti a «Diamoci una mano» si è andata rafforzando la con-
sapevolezza delle proprie potenzialità che si è anche tradotta in una ca-
pacità effettiva di lavorare in rete per il benessere dei loro figli. Da ul-
timo, affinché non si sprechino le competenze formativo-lavorative ac-
quisite nel Paese di origine, ritengo un dovere dell’istituzione scolasti-
ca (non da sola, ma in rete con le agenzie del territorio) offrire, a chi 
non ha credenziali educative riconosciute, un servizio di accompagna-
mento per recuperare il proprio bagaglio pregresso e utilizzarlo al me-
glio nel percorso di crescita dei figli.
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