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Prato

L’accoglienza in Italia dei ragaz-
zi stranieri non per tutti è stata
tranquilla e semplice. Gli italia-
ni, infatti, in alcuni casi non so-
no stati con loro molto acco-
glienti: già in passato le perso-
ne straniere venivano trattate
male, ma ciò che stupisce è che
ancora oggi, nel 2020, ci sia an-
cora questa divisione fra la po-
polazione, fra chi è nato qui e
chi arriva da fuori. Ora più che
mai con la diffusione del Coro-
navirus, gli italiani guardano gli
stranieri, in particolare i cinesi,
ancora peggio di prima.
Quando girano per le strade,
per i supermercati, persino ai
giardini, cercano di stare il più
lontano possibile dagli immigra-
ti, li evitano, li guardano con
uno sguardo carico di odio e di-
sprezzo e addirittura arrivano in
alcuni casi ad insultarli. Sono ar-
rivati anche al punto di alzare le
mani su di loro. Perché succede

tutto questo? Perché, secondo
la loro mentalità, gli stranieri
non sono uguali a noi italiani.
Dobbiamo iniziare a riflettere su
questi avvenimenti e farci delle
domande quanto mai opportu-
ne. Se queste offese venissero
rivolte a noi, se venissimo insul-
tati per essere italiani e se venis-
simo trattati allo stesso modo in

cui noi trattiamo loro, come ci
sentiremmo? Dovremmo riflet-
tere su quello che diciamo, per-
ché anche loro, gli stranieri, pro-
prio come noi hanno dei senti-
menti. Sono esseri umani pro-
prio come noi e meritano il no-
stro rispetto, in qualsiasi situa-
zione. Eppure sentiamo di conti-
nuo ripetere le stesse frasi nei lo-

ro confronti: «Ritornate nel vo-
stro paese!». «Ci rubate solo il la-
voro!». « Non meritate di stare
con noi!». Ma come può un esse-
re umano giudicarne un altro,
solo per la religione in cui cre-
de, per la lingua che parla e per
il colore della sua pelle? Gli stra-
nieri arrivano in Italia solo per
avere una vita migliore di quella
che avrebbero nel loro paese
d’origine e non con brutte inten-
zioni nei nostri confronti.
Hanno sempre cercato com-
prensione e inclusione dall’ini-
zio, ma nessuno è mai stato di-
sposto a mettersi davvero nei lo-
ro panni, a capire le difficoltà
che hanno incontrato in un pae-
se diverso dal loro. Giudicare
una persona dal sesso, dalla reli-
gione, dalla lingua o dal colore
della pelle è profondamente
sbagliato, perché c’è molto al-
tro dietro l’apparenza. Cinesi, in-
diani, marocchini, pakistani,
bengalesi, albanesi: al di là delle
singole nazionalità, siamo tutti
esseri umani e tutti meritiamo
di vivere una vita felice, senza
doverci preoccupare di essere
considerati diversi oppure addi-
rittura sbagliati.
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Intervista al dirigente scolastico Roberto Santagata

«Prato è una città che favorisce la convivenza
Chi sono i razzisti? Personemolto insicure»

«La nostra scuola pronta
a intervenire di fronte
a casi di intolleranza
Fondamentale il dialogo»

Vota questa pagina e scopri 
contenuti speciali sul nostro sito 
campionatidigiornalismo.it
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La scuola è fondamentale per migliorare l’accoglienza agli stranieri

Abbiamo inetrvistato il dirigen-
te del nostro istituto scolastico,
il dottor Roberto Santagata.
Cos’è secondo lei il razzismo?
«Un atteggiamento che le perso-
ne insicure adottano nei con-
fronti delle persone che ritengo-
no diverse».
Vede forme di razzismo tra gli
alunni della sua scuola?
«Sicuramente no, tra miei alun-
ni non ci sono forme di razzi-
smo. Al contrario la nostra è una

scuola fortemente inclusiva. Se
si dovessero verificare episodi
di razzismo la scuola sarebbe
pronta ad intervenire, fronteg-
giando la situazione attraverso
momenti di dialogo, con strate-
gie idonee».
Conosce delle storie di alcuni
alunni riguardanti l’argomen-
to?
«Conosco molte storie degli
alunni non italofoni. Una in parti-
colare mi ha colpito: l’alunno mi
ha raccontato di aver sofferto
molto per aver lasciato il suo
paese. Ha dovuto abbandonare
i suoi animali, nelle zone di cam-
pagna in cui viveva erano i suoi
migliori amici».
Secondo lei il nostro paese è

razzista?
«Secondo me l’Italia in generale
e Prato nello specifico sono real-
tà inclusive, aperte al dialogo, al
confronto e pronte a rispettare
le regole della convivenza civi-
le».
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Su 394 ragazzi della nostra
scuola il 30% è straniero. Un’in-
dagine svolta all’interno della
scuola secondaria di primo gra-
do Don Bosco ha rivelato che le
migrazioni in Italia sono legate a
differenti motivi: meno dell’1%
si sono trasferiti in Italia per mo-
tivi di salute, circa il 5% per moti-
vi familiari, il 38% per altri moti
e infine il 56% delle migrazioni è

dovuta al lavoro. Il 51% degli
alunni stranieri della scuola pre-
ferisce la scuola italiana mentre
il restante 49% degli alunni pre-
ferisce la scuola del paese da
cui proviene. Il 56% degli alunni
stranieri dichiara di essere mol-
to partecipe nei lavori di grup-
po in classe e che appena arriva-
to nella scuola i suoi nuovi com-
pagni lo hanno accolto bene. In-
vece il 41,6% dichiara di non es-
sere ancora molto a suo agio
nella sua nuova classe e il
2,40% afferma di non aver anco-
ra creato un rapporto di amici-
zia con i compagni e quindi essi
tendono a restare da soli o a par-
lare solo con ragazzi della pro-
pria nazionalità. Il 44% degli
alunni dice di essere stato accol-
to male dai compagni, probabil-
mente a causa della difficoltà a
comunicare in italiano; questo li
ha portati a stare con ragazzi
della loro stessa nazionalità evi-
tando (per quanto possibile) di
parlare in italiano.

Questa pagina è stata
realizzata dai ragazzi
della classe 2°E della
scuola media Don Bosco.
Questi i loro nomi:
Anzivino Andrea Arapi
Faslli Borgi Duccio
Brusco Marco Chemeri
Valentina Ciarnese Asia
Fantoni Alex Gori
Francesco Haidar
Rehman He Tina Hu
Duccio Hu Marco Jin
Lisanna Leone Filippo
Liang Giacomoù Luo
Licheng Marini Matilde
Pratesi Lorenzo Saggese
Marzia Salijia Vildan
Siddiqee M. Nusrat
Sollami Alessio
Toccafondi Greta
Visconti Benedetta Yang
Sofia Yu Angelo Zhou
Valentina Zumpano
Paolo. A seguire i ragazzi
nella realizzazione della
pagina sono stati i
professori Orietta Santini
(lettere) e Ottavio
Viavattene (arte).
Dirigente scolastico:
Roberto Santagata.
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Cronisti in classe
Ecco chi sono

Vivere in Italia non è affatto facile
Ancora oggi gli stranieri non vengono accolti sempre bene. E con il coronavirus ci sono stati episodi spiacevoli

SIAMO TUTTI UGUALI

Come può un essere
umano giudicarne
un altro per il colore
della sua pelle?

Il sondaggio

Accolti male
in classe
4 ragazzi su 10

Abbiamo svolto un’indagine
interpellando i 394 alunni
della nostra scuola.
Il 30% è di origine straniera

Scuola media Don Bosco
Classe II E Prato


