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Eterogeneità dei profili – Eterogeneità dei bisogni
Studenti di seconda generazione (60% degli stranieri)
u Minori non accompagnati
u

Studenti giunti in ricongiungimento familiare:
Generazione 1.5
in-between generation
u Studenti giunti per adozione internazionale
u Studenti richiedenti asilo
u Studenti rom e sinti
u

ETEROGENEITÀ,
COMPLESSITÀ,
SUPERDIVERSITÀ
C’è un livello e una tipologia di complessità
caratterizzata da un’interazione dinamica
fra variabili relative a comunità immigrate
nuove, spesso piccole e sparpagliate, e
soprattutto contraddistinte

da una

provenienza multipla, collegate
trasnazionalmente ma anche differenziate
dal punto di vista socio-economico e
stratificate per quel che concerne la
condizione giuridica.

Vertovec, S., The Emergence of
Super-Diversity in Britain,
COMPAS WP-06-25. Oxford:
Centre on Migration Policy and
Society, 2006.

•

DPR del 31 agosto 1999, n. 394 all’articolo 45 afferma: “Il collegio
dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei
singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di
insegnamento, allo scopo possono essere adottati specifici
interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare
l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le
risorse professionali della scuola. Il consolidamento della
conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere
realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi intensivi”.

•

DPR del 22 giugno 2009 n. 122 all’articolo 1, comma 9 dichiara: “I
minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio
nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi
dell’articolo 45 del DPR del 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”.

•

Circolare 2 dell’8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni
per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” che
sancisce il limite del 30% degli alunni con cittadinanza non italiana,
ma anche l’attivazione di moduli intensivi di italiano, laboratori
linguistici, percorsi personalizzati, ecc.

PANORAMA
NORMATIVO
NAZIONALE

DPR 31 agosto 1999, n. 394
DPR 22 giugno 2009, n. 122
Circolare 2, 8 gennaio 2010

i.

Ribadire il diritto all’inserimento immediato degli alunni neoarrivati

ii.

Rendere consapevoli dell’importanza della scuola dell’infanzia

iii.

Contrastare il ritardo scolastico

iv.

Accompagnare i passaggi; adattare il programma e la valutazione

v.

Organizzare un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi

vi.

Investire sul protagonismo degli studenti

vii.

Sostenere l’apprendimento dell’italiano L2, lingua di scolarità

viii.

Valorizzare la diversità linguistica

ix.

Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo per i loro figli

x.

Promuovere l’educazione interculturale nelle scuole

Diversi da chi? - Osservatorio
nazionale per l’integrazione
degli alunni stranieri e per
l’intercultura del Miur, 2015

La scuola deve dotarsi di tutori di resilienza, cioè di attenzioni pratiche e
dispostivi per accompagnare il cammino di apprendimento, sostenere le
scelte scolastiche, promuovere modi e forme di riconoscimento della
storia di ciascuno e supportare coloro che sono in situazione di
vulnerabilità.
	
  

“Un trauma sconvolge il soggetto
trascinandolo in una direzione che non
avrebbe seguito. Ma una volta risucchiato
dai gorghi del torrente che lo portano verso
una cascata, il soggetto resiliente deve
ricorrere alle risorse interne impresse nella
sua memoria, deve lottare contro le rapide
che lo sballottano incessantemente. A un
certo punto, potrà trovare una mano tesa
che gli offrirà una risorsa esterna, una
relazione affettiva, un’istituzione sociale
o culturale che gli permetteranno di
salvarsi”.L’arte di navigare nei torrenti

Cyrulnik B., Autobiografia di
uno spaventapasseri.
Strategie per superare le
esperienze traumatiche,
Raffaello Cortina, Milano
2009.	
  

Focus:

Strumenti:

Individuazione del
retroterra linguisticoculturale personale,
familiare, ambientale
dell’apprendente, in un
ottica di mutuo
arricchimento per lo
studente e per la classe.	
  

Traccia per la rilevazione
della biografia personale,
familiare, scolastica e
linguistica
per indagare su:
•
•
•
•

repertori linguistici;
storia scolastica
precedente;
abilità e competenze
acquisite

Verso una nuova cittadinanza,
fascicolo 1, a cura di Arici
M. e Bampi L., 2012;
Verso una nuova cittadinanza ,
fascicolo 2, a cura di Arici
M., 2015

In un piccolo paese di montagna del Trentino, gli insegnanti offrono il tè e una fetta
di torta ai genitori invitati a un primo colloquio. Sono quasi tutti genitori stranieri, con
figli arrivati in Italia dal Paese d'origine assieme a loro, o dopo diverso tempo,
oppure nati qui.
A Trento, in una scuola in centro città, frequentata per la stragrande maggioranza da
studenti di origine straniera di seconda generazione, nello spazio protetto e
accogliente dedicato alla conoscenza reciproca, un papà confessa all'insegnante
referente:
Le maestre scrivono in corsivo, io non capisco, così non rispondo e non firmo e loro
pensano che non mi interesso. Ma non è vero, è perché mi vergogno a chiedere di
scrivere in stampato, i miei figli sono ormai già in quarta e quinta e non riusciamo a
capirci mai...
E una mamma dice:
Io sono analfabeta, ho tre figli che hanno studiato qua, ma io non ho mai capito
niente di quello che fanno, di quello che mi portano a casa, tutti quegli avvisi, ma
alle maestre non ho detto che sono analfabeta, non so come fare…
In alcune scuole il colloquio viene svolto da due insegnanti insieme: una per
chiacchierare e l’altra per annotare; ciò avviene prima che inizi la scuola, in quei
primi giorni di settembre spesso occupati anche da riunioni organizzative, corsi di
recupero, percorsi di formazione…
à…uno strumento in uso già da molti anni nella scuola italiana, ma che va sempre
"rigenerato" nel suo senso e nel suo utilizzo affinché sia, appunto, uno strumento, e
non un mero adempimento burocratico di cui non si comprendono a fondo le finalità
e le potenzialità.
LINK a Traccia per il colloquio
https://www.vivoscuola.it/Libri-e-pubblicazioni/Verso-una-nuova-cittadinanza
da pag. 19 a pag. 25

Iprase.tn.it
Arici M., Masiero G.
àScuola InclusivaàPubblicazioni
“Conoscere è prendersi cura”,
settembre 2017

Instaurare una relazione per
§ Conoscere, conoscersi e prendersi cura
§ condividere tra docenti gli elementi di conoscenza

recuperati

§ puntare fin da subito sulle potenzialità e considerare

adeguatamente le eventuali difficoltà

Uno strumento di incontro e scambio con i genitori e gli
studenti, ma anche fra gli insegnanti.
La scheda va compilata gradualmente e ripresa in
momenti successivi, per integrarla, precisarla,
condividerla.

LINK a Traccia per il colloquio
https://www.vivoscuola.it/Libri-e-pubblicazioni/Verso-una-nuova-cittadinanza
Da pag. 19 a pag. 25

Iprase.tn.it
Arici M., Masiero G.
àScuola InclusivaàPubblicazioni
“Conoscere è prendersi cura”
settembre 2017

Scopoà dettagliare il contesto di plurilinguismo della famiglia e
conoscere davvero quanto contatto con l’italiano c’è (aspetto dato spesso
sbrigativamente per scontato):
§ chiedere chi dei familiari è presente in Italia e quali eventuali

trasferimenti ha in mente la famiglia aiuta a capirne il progetto
migratorio e a conoscere la rete che sta intorno allo studente.

§ chiedere se si dispone a casa di un luogo idoneo per studiare e se

qualcuno aiuta nei compiti scolastici serve per non dare nulla per
scontato, per non stupirsi di eventuali mancanze e per non penalizzare
ulteriormente situazioni che, in alcuni, casi possono essere molto difficili
e carenti.

§ chiedere se la mamma o il papà parlano l'italiano, sanno leggere,

sanno scrivere, aiuta a capire la consistenza dell’appoggio, anche solo
in termini di chiarezza nelle comunicazioni, su cui la scuola può
contare.

§ chiedere che cosa l’alunno ha già studiato, in caso di percorsi scolastici

precedenti in altri luoghi, e che cosa sa e riconosce delle materie che
andrà a studiare, serve per compiere i primi passi per l'emersione dei
pre-requisiti necessari su cui si deve fondare la costruzione delle
competenze successive.

à per questo la traccia compilata è uno strumento che deve rimanere a
portata di mano di ogni insegnante e, nel momento in cui si dovesse
verificare un problema (in particolare la percezione di un blocco
nell’apprendimento) ecco che forse tra le informazioni raccolte è già
disponibile una chiave per una lettura con sguardo allargato del
problema.

LINK a Traccia per il colloquio
https://www.vivoscuola.it/Editoria/Libri/Verso-una-nuova-cittadinanza
da pag. 19 a pag. 25

Iprase.tn.it
Arici M., Masiero G.
àScuolaInclusivaàPubblicazioni
“Conoscere è prendersi cura”
settembre 2017

Destinatarià studenti in Italia da tempo o nati qui e
studenti neo-arrivati.
E’ suggerita la compilazione da insegnanti in possesso
delle conoscenze necessarie in tema di acquisizione di
una lingua seconda (in particolare in riferimento ai livelli di
competenza forniti dal QCER e all'analisi degli stadi
dell'interlingua), nonché esperti nella scelta dei materiali
più adeguati per l'analisi della competenza comunicativa e
linguistica.
È una sezione della traccia che va condotta in momenti
specifici, dedicati e ben preparati, che va periodicamente
aggiornata e condivisa con tutti i docenti di classe.

LINK a Scheda Competenza in italiano L2
https://www.vivoscuola.it/Editoria/Libri/Verso-una-nuova-cittadinanza
da pag. 26 a pag. 27

.

Iprase.tn.it
Arici M., Masiero G.
àScuolaInclusivaàPubblicazioni
“Conoscere è prendersi cura”
settembre 2017

"Eccoci... reduci da una giornata di sole d'inizio autunno, di buon
auspicio. Tutti in riva al lago del paese. Il luogo si è prestato da
favorevole contorno alla cornice di bambini festanti che giocavano
liberi e sereni mentre gli adulti rilassati scambiavano un po' di
chiacchiere. Dopo i saluti del dirigente e dell'amministrazione
comunale i genitori sono stati invitati ad accomodarsi su morbide
"isole" dove gli insegnanti si sono presi cura di loro. La
partecipazione è andata oltre le più rosee previsioni (79% di famiglie
rappresentate). Abbiamo notato curiosità verso i cibi e le bevande
che generosamente ciascuno aveva portato e orgogliosa
collaborazione da parte degli alunni nella distribuzione dei vassoi
sulle varie "isole". Per rompere il ghiaccio i partecipanti hanno
scritto la parola "acqua" nelle lingue conosciute. Gli insegnanti
hanno esposto le proposte didattiche del nuovo anno scolastico
aiutati da cartelloni con immagini di facile comprensione e parole
chiave. Un foglio simile è stato dato a ciascuna famiglia da portare a
casa, suggerendo di prendersi una settimana di tempo per scegliere
se aderire o meno ad alcune delle proposte scolastiche presentate:
il nuoto, le feste, le narrazioni in classe ecc. Le due ore previste
sono trascorse in un clima disteso e coinvolgente che ha soddisfatto
tutti".
Le maestre

Iprase.tn.it
Arici M., Masiero G.
àScuola
InclusivaàPubblicazioni
“Semplice e Chiaro: strategie
comunicative per capire e farsi
capire”
dicembre 2016

CONSIGLI per un parlare chiaro
§ mettersi nei panni di chi ascolta
§ riuscire a spiegarsi nella maniera più semplice possibile
§ la scelta delle parole
àCreare un documento con le informazioni più importanti

sul sistema scolastico, sull’organizzazione dell’Istituto
Comprensivo, le materie che vengono insegnate, le
principali regole e procedure per una corretta e agile
comunicazione tra scuola e famiglia, le opportunità che
vengono offerte.

àNon dare nulla per scontato, sia in termini di pre-

conoscenze che di comprensione, e aiutare i genitori di
madrelingua non italiana a conoscere e capire il
funzionamento della scuola frequentata dai figli.

LINK a Esempio di presentazione dell’Istituto in italiano semplice
https://www.vivoscuola.it/Editoria/Libri/Verso-una-nuova-cittadinanza
da pag. 28 a pag. 38

Tullio De Mauro
“Guida all’uso delle parole”
Iprase.tn.it
Arucu M., Masiero G.
àScuola
InclusivaàPubblicazioni
“Semplice e Chiaro: strategie
comunicative per capire e farsi
capire” dicembre 2016

Focus:

Strumenti:

•

Percorso didattico
personalizzato;
programmazione
personalizzata; sillabi,
portfolio dello studente …

•

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

Definizione e
declinazione delle
competenze ritenute
essenziali in
riferimento alla
specifica situazione
dello studente;
individuazione di
strategie didattiche
coerenti con la
situazione di partenza
dello studente.

	
  

Verso una nuova cittadinanza,
fascicolo 1,
a cura di Arici M e Bampi L., 2012;
Verso una nuova cittadinanza ,
fascicolo 2,
a cura di Arici M., 2015

Xu ha 13 anni, è nata in Cina e risiede in Italia dal 2014. Al
suo arrivo è stata iscritta in una classe quarta della scuola
primaria. Non possedeva alcuna conoscenza della lingua
italiana ma tante, tantissime altre competenze e abilità (in
Cina stava frequentando regolarmente il primo ciclo di
istruzione). Nei due anni di frequenza della scuola primaria
italiana ha compiuto numerose, personali e assai
significative conquiste sia dal punto di vista relazionale che
degli apprendimenti.
Ecco però che, arrivata nella scuola secondaria di primo
grado, alla fine del primo quadrimestre, Xu ha ricevuto una
valutazione negativa, dovuta, “alla scarsa assiduità̀ nei
compiti e alla presenza molto discontinua in classe... ma i
problemi grossi sono in storia e in italiano in cui si deve
affrontare poesia e epica”.
Questo brevissimo spaccato della storia di Xu evidenzia un
problema diffuso nella scuola, cioè quello della
valutazione in relazione agli obiettivi stabiliti
…ma "per lei" o "dal programma”?

Iprase.tn.it
Arici M., Masiero G.
àScuola InclusivaàPubblicazioni
“Il piano didattico personalizzato:
per una valutazione efficace e una
scuola equa” febbraio 2017

Interlingua
•
•
•
•
•

Abilità , saper fare e saper essere

Riconoscere le tappe che
descrivono il processo di
acquisizione della L2.
Riconoscere l’impegno cognitivo
dello studente.
Riconoscere gli sforzi di
socializzazione linguistica mirata
all’integrazione.
Contestualizzare e relativizzare gli
“errori”.
Valorizzare e fare richieste
linguisticamente adeguate.

•
•
•

Riconoscere il percorso
pregresso dello studente.
Conoscere il repertorio linguistico
dello studente.
Verificare le abilità di studio, le
competenze e le conoscenze.

Strumenti
Portfolio: raccolta sistematica di
produzioni, task comunicativi.
Raccolta sistematica e standardizzata di
campioni di interlingua per la
compilazione di un portfolio delle
competenze
Prove e test strutturati

	
  
	
  

LINK a Appendice Abilità Linguistiche
https://www.vivoscuola.it/Editoria/Libri/Verso-una-nuova-cittadinanza
da pag. 119 a pag. 146

Focus

Strumenti

•

•

•
•
•

	
  

Definizione chiara ed
esplicita delle conoscenze,
abilità e competenze che si
intendono promuovere;
corrispondenza del
curricolo con il livello di
partenza dello studente;
aggiornamento del
percorso di studi
personalizzato;
analisi di impatto.

•
•
•

Programmazione
personalizzata e percorso
personalizzato;
schede e griglie di
valutazione;
focus group e azioni
progettate in seno ai
Consigli di classe;
autovalutazione degli
studenti

Verso una nuova cittadinanza ,
fascicolo 2,
a cura di Arici M., 2015

Scopoà salvaguardare e promuovere i percorsi scolastici e
formativi degli studenti di origine straniera.
Il percorso didattico personalizzato (PDP) indica con chiarezza le tappe
del percorso da fare con gli studenti stranieri e garantisce un
inserimento graduale e pari opportunità di istruzione. La stesura del
PDP sollecita i componenti del consiglio di classe ad una riflessione sul
singolo studente e introduce uno stile di lavoro che converge su saperi
e componenti essenziali. Il PDP vincola gli insegnanti a rispettare il
processo di inserimento, legittimando le scelte organizzative e
didattiche adottate allo scopo. Esso inoltre sancisce la necessità di
adeguare gli obiettivi alla situazione di partenza dello studente e implica
una coerente valutazione. Il PDP presuppone una conoscenza
condivisa della situazione reale dello studente, punta sugli aspetti
positivi, sulle potenzialità̀ e sui modi con cui i docenti intendono
svilupparle. Alla luce di tutto ciò̀, si evince facilmente che il PDP non è
né un atto per formalizzare “ciò̀ che manca per essere uguale a un
buon studente italiano”, né un mero adempimento burocratico.
"Linee guida 2012 per l'inserimento e l'integrazione degli studenti
stranieri nelle istituzioni scolastiche e formative della Provincia di
Trento" - capitolo 5

LINK a Scheda PDP
https://www.vivoscuola.it/Editoria/Libri/Verso-una-nuova-cittadinanza
da pag. 39 a pag. 67

Verso una nuova cittadinanza ,
fascicolo 2,
a cura di Arici M., 2015

La compilazione e la conseguente attuazione della Scheda PDP sanciscono il
passaggio dal concetto di centralità̀ del programma a quello di centralità̀ dello
studente, promuovendo una scuola equa che progetta le sue azioni tenendo conto del
contesto reale, per rispondere ai bisogni di studenti con abilità diversificate e retroterra
linguistici, culturali e sociali differenziati.

5 PUNTI DI ATTENZIONE
1.

Nelle indicazioni normative ad essa correlate è chiaramente indicato che va definita
sia per gli studenti neo-arrivati sia per gli studenti di più remota immigrazione
o nati in Italia, che presentino particolari bisogni linguistici o di apprendimento.

2.

E’ un vero e proprio strumento attuativo della normativa vigente, corredato di tre
importanti appendici con materiali specifici e aggiornati, utili ai fini di una corretta ed
efficace compilazione: Appendice "Abilità linguistiche" , Appendice "Strutture
grammaticali" e Appendice "Strategie e strumenti".

3.

Documento di programmazione preventivo e condiviso dall'intero consiglio di
classe + strumento operativo e di riferimento necessario per l’azione didattica di
ogni docente,

4.

Supporto importante il referente per le iniziative interculturali dell’Istituto.

5.

Molte sue sezioni non prevedono solo spazi vuoti da compilare, ma offrono la
gamma delle possibilità̀ e opzioni tra cui scegliere (si suggerisce compilazione
digitale)

LINK a Scheda PDP
https://www.vivoscuola.it/Editoria/Libri/Verso-una-nuova-cittadinanza
da pag. 39 a pag. 67

Iprase.tn.it
àScuola InclusivaàPubblicazioni
M.Arici, G.Masiero
“Il piano didattico personalizzato:
per una valutazione efficace”,
febbraio 2017

Classe e laboratorio sono due luoghi di apprendimento della lingua diversi,
animati da figure professionali simili ma non uguali: l’insegnante e il facilitatore
linguistico (non uno a servizio dell’altro ma entrambi a servizio dell’apprendente
secondo un percorso in sinergia).

Compiti del facilitatore linguistico
• Organizza e conduce i laboratori di italiano L2.
• Partecipa con il mediatore linguistico-culturale alla valutazione iniziale
dell'alunno neo-arrivato.
• Suggerisce un percorso didattico coerente (tempi e obiettivi) alle competenze
rilevate dell'alunno.
• Si relaziona con gli insegnanti per decidere e raggiungere obiettivi comuni che
tengano conto anche delle diverse discipline di studio che il nuovo alunno si
trova ad affrontare.
• Fornisce materiali e strumenti utili agli insegnanti.
• Monitora l'apprendimento e si confronta periodicamente con gli insegnanti di
classe.

La Scheda laboratorio L2 è stata pensata e stesa nella profonda convinzione
che l’esperienza del laboratorio linguistico faccia parte integrante del percorso
personalizzato dello studente di origine straniera e come tale vada pienamente
riconosciuta e valorizzata dal consiglio di classe.

LINK a Scheda Laboratorio L2
https://www.vivoscuola.it/Editoria/Libri/Verso-una-nuova-cittadinanza
da pag. 93 a pag. 99

Scheda:
Laboratorio L2

Iprase.tn.it
àScuola InclusivaàPubblicazioni
M.Arici, G.Masiero
“Fai dialogare classe e laboratorio”,
Aprile 2017

Xi, nata nel 2005 in Cina, si appresta a cambiare non solo ordine di scuola ma anche
territorio. Iniziamo con il tener conto che non è la prima volta che Xi vive un
cambiamento di questo tipo: lei, infatti, ha frequentato una scuola di città in Emilia,
dove è arrivata direttamente dalla Cina all’età di sette anni, e da lì si è
successivamente trasferita in una piccola realtà̀ trentina di montagna, a metà della
classe quarta. All'arrivo in questa nuova realtà̀ territoriale e scolastica, un'accurata
valutazione del livello linguistico di Xi, svolta utilizzando sia dei test di competenza che
dei task per l’osservazione della competenza comunicativa e linguistica orale, ha
permesso di descrivere le sue prestazioni in questi termini: competenze linguistiche a
livello A2 del QCER in tutte le abilità (scritte e orali). A fine anno scolastico le
competenze in italiano L2 di Xi descritte nella Scheda passaggio, redatta e inviata ad
una scuola secondaria di primo grado della città di Trento, testimoniano una
progressione dal livello A2 al livello B1. Anche in questo caso, a supporto di quanto
dichiarato, ci sono registrazioni di task e test di competenza, direttamente confrontabili
con quelli somministrati inizialmente.

§ La Scheda passaggio, sperimentata ormai da alcuni anni in molte scuole trentine, è

uno strumento atteso e assai apprezzato dai referenti interculturali, che hanno la
responsabilità̀ di organizzare al meglio l'inserimento degli studenti di origine
straniera nella nuova realtà̀ scolastica. Viene generalmente inviata via mail dai
colleghi referenti dei gradi inferiori nel mese di giugno, consentendo così alle scuole
dei gradi superiori di conoscere per tempo e in maniera dettagliata la situazione dei
loro nuovi studenti di madrelingua non italiana con specifici bisogni, nonché gli
interventi messi in atto dalle scuole di provenienza e le eventuali specifiche figure
professionali coinvolte: tutto ciò̀ garantisce continuità̀ e sinergia negli interventi ed
evita inutili e dannose perdite di tempo.

§ La strada degli studenti di origine straniera, soprattutto nei passaggi alla scuola

secondaria, è spesso, per vari motivi, irta di ostacoli e complessità̀. L'adozione di
uno strumento che favorisca coerenza e continuità̀ di pensiero e di intervento sulle
situazioni di questi studenti, non rappresenta sicuramente la soluzione per tutti i
problemi ma può̀, almeno in parte, smussare alcune difficoltà e rendere il loro
cammino meno arduo e più̀ sereno.

LINK a Schede di passaggio
https://www.vivoscuola.it/Editoria/Libri/Verso-una-nuova-cittadinanza
da pag. 101 a pag. 117

Scheda:
Scheda passaggio_SPSSPG;
Scheda passaggio_SSPGSSSG o FP

Iprase.tn.it
àScuola InclusivaàPubblicazioni
M.Arici, G.Masiero
“Quando i bambini cambiano
scuola”, Giugno 2017

Chi apprende una lingua straniera o seconda e la relativa
cultura non cessa di essere competente nella propria
madrelingua e nella cultura ad essa associata. E la nuova
competenza non è del tutto indipendente dalla precedente.
L’apprendente non acquisisce semplicemente due modi distinti
di agire e comunicare.
Chi apprende una lingua diventa
plurilingue e sviluppa interculturalità.

CoE, Quadro Comune Europeo di
Riferimento, 2002: 55
	
  

	
  

§ Intercultura:

https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Intercultura

§ Rapporti annuali: http://www.cinformi.it/

§ Residenti stranieri: http://www.ismu.org

§ Rotte migratorie dai paesi sub-sahariani verso l’Europa:

http://esodi.mediciperidirittiumani.org

§ Scuola Inclusiva: http://www.iprase.tn.it/

