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4 RAPPRTI Annuali

5 GUIDE 
1.Scuola e famiglie immigrate: un incontro possibile
2.La scuola incontra i minori stranieri non 
accompagnati. Soggetti, compiti e diritti
3.(S)Parlare nel web, hate speech e razzismo online. 
L’educazione alla cittadinanza tra media education e 
pedagogia interculturale
4.Plurilinguismo nella scuola che (s)cambia. 
Esperienze e spunti didattici per l’educazione 
linguistica
5.Insegnare nella scuola multiculturale oggi: tra 
passione, sfide e difficoltà. 



Alunni con background migratorio in Italia.
Le opportunità oltre gli ostacoli

(Rapporto 2/2020)

 1 – 
QUADRO GENERALE

- Dati sulla 
popolazione 
scolastica

- Le scelte 
scolastiche dopo il 
primo ciclo

 2 – 
ALUNNI STRANIERI 
NON 
ACCOMPAGNATI

- I MSNA di fronte 
al sistema di 
istruzione e 
formazione: nodi 
e chance

3 – 
OLTRE I  CONFINI

- Le interazioni tra i 
giovani: un 
confronto tra 
Italia e Francia



1- Alunni con background migratorio: 
alcuni dati

A.S. 2017/18 = 841.719

(858 mila ca nell’. A.S. 2018/2019

 = il 10 % della totalità gli studenti )





… il paese di origine



… NATI IN ITALIA



2- I MSNA

dati di realtà



Italia, importante Paese di 
accoglienza di MSNA (Fonte: MLPS)

al 31.8.2020: 
5.540



MSNA presenti e censiti in Italia                    
 per fasce d’età (Fonte: MLPS, 2019) 

Il 61,5% 
ha 17 anni 



MSNA nelle città metropolitane 
Catania 761

Roma 689

Messina 648

Palermo 581

Milano 474

Bologna 326

Firenze 319

Genova 192

Reggio Calabria 180

Torino 167

Bari 147

Venezia 132

Napoli 105

Cagliari 78

Fonte: 
MLPS, 2018



MSNA e istruzione/formazione: 
un quadro frammentato

• Dati sistema SPRAR/SIPROIMI

• Dati anagrafe nazionale dei CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione 
degli Adulti)

• Pareri emessi dalla DG Immigrazione per la conversione del permesso 
di soggiorno a MSNA sulla base della partecipazione a progetti di 
integrazione sociale-civile

• Ricerche e monitoraggi locali sul sistema formativo dal 2014
- Linee Guida del Ministero dell’Istruzione (2014); finanziamento di 221 
progetti con 2.800 minori coinvolti

Manca un meccanismo sistematico unico e armonizzato di raccolta e 
gestione dei dati (Grigt, 2017)



Alcuni dati disponibili
• Nel 2018, negli 877 progetti SPRAR/SIPROIMI (di cui 144 specifici per 

MSNA) si è rilevata l’iscrizione di 1.832 MSNA al sistema scolastico e di 
1.176 MSNA nei corsi di formazione professionale 

• E i minori non accolti nel circuito SIPROIMI? 

• Nell’a.s. 2017/18,  dei 31.058 studenti di età inferiore o uguale a 18 anni, 
frequentanti i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 
italiana e i percorsi di I livello presso i CPIA italiani, il 69% circa è cittadino 
non italiano

• Ma quanti di questi 21.576 minori o neomaggiorenni di origine 
immigrata sono anche MSNA o exMSNA? 



Pareri per conversione permessi di 
soggiorno MSNA (Fonte: MLPS, 2014-2019)

2mila pareri in 
media all’anno



Monitoraggi e ricerche locali su 
MSNA e inserimento scolastico

• USR Lombardia: 2015/16, 281 MSNA in CPIA del Comune di Milano
• USR Emilia Romagna: progetti per 123 MSNA (UCSC) per definire un modello 

didattico e educativo
• USR Toscana: 2015/16, 112 MSNA nelle scuole secondarie di Firenze; 

dei 565 MSNA nelle strutture residenziali toscane, ¼ non in formazione 

• Monitoraggio ISMU: 2016/17, 4.532 MSNA iscritti ai CPIA della Sicilia (pari a 70% 
utenza minorile straniera) e 816 nei CPIA della Lombardia (pari a 30% utenza 

minorile straniera), prevalentemente frequentanti corsi di alfabetizzazione e corsi 
di I livello 

• Ricerca UniNa: 2016/7, presenza giovanissimi stranieri nei CPIA, moda età: 18 anni
• Ricerca UniStraPg (2013-18): 83 minori nei CPIA, sostenuti con lavoro di rete verso 

la licenza media

• Ricerca UniPa: 2017, survey su 500 MSNA nei CPIA con indice di competenze 
(linguistiche, tecnologiche, professionali), 

che varia anche in funzione dei programmi di apprendimento offerti ai minori



https://www.ismu.org/alunni-con-background-mi
gratorio-in-italia-le-opportunita-oltre-gli-ostacoli/

Per scaricare il volume  :

https://www.ismu.org/alunni-con-background-migratorio-in-italia-le-opportunita-oltre-gli-ostacoli/
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GRAZIE!
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