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La scelta delle  Nazioni  Unite di  nominare  il  2011 Anno Internazionale  degli  Afrodiscendenti  si 
inserisce  all’interno  delle  varie  iniziative  internazionali  per  rafforzare  la  lotta  al  razzismo,  alla 
discriminazione razziale, alla xenofobia, e a tutte le forme di intolleranza, che nella nostra società 
colpiscono in particolar modo le persone migranti. 
Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) ha pubblicato il Rapporto sullo Sviluppo 
Umano 2009, relativo al tema delle migrazioni: “Superare le barriere: mobilità e sviluppo umano”. 
Si afferma che le migrazioni hanno un apporto positivo per l’arricchimento e scambio di esperienze 
fra le persone che migrano coinvolgendo le comunità di destinazione e di quelle di provenienza. 
Ciò se “anche le comunità di destinazione intraprenderanno ogni azione necessaria per assicurare 
che i migranti godano dei diritti umani fondamentali, soprattutto in tema di accesso alle cure 
sanitarie e all’educazione, e per contrastare tendenze discriminatorie e xenofobe”.

Popolazione di cittadinanza straniera nel Comune di Padova
Secondo i dati dell'annuario statistico 2010 del comune di Padova, la popolazione della città è in 
costante crescita ed ha raggiunto i 214.198 abitanti, distribuiti in 6 quartieri e 32 unità urbane.
L’esperienza interculturale della città si confronta al giorno d’oggi con la sfida della presenza di 
popolazione di cittadinanza straniera.
Secondo i  dati  Istat più recenti relativi  al  31 dicembre  2010, in  Italia  sono residenti  4.570.317 
stranieri (per il 51% donne) che incidono sulla popolazione per il 7,5% con un incremento rispetto 
all'anno precedente del 0,4%. Confrontandoli con i dati del 1861, a 150 anni dall’Unità d’Italia, si 
nota che l’incidenza dei residenti stranieri era del 0,4% e rivestivano posizioni socio-occupazionali 
ragguardevoli.
Analizzando le rilevazioni  di  Caritas e Fondazione Migrantes (“Immigrazione.  Dossier  statistico 
2011”), il  Veneto diventa la terza regione italiana dopo Lombardia e Lazio e supera per la prima 
volta il mezzo milione di residenti stranieri con 504.677 presenze, il 10,2% del totale dei residenti 
complessivi con un incremento del 9,95 % rispetto a due anni prima.
Il dato più rilevante riguarda la presenza dei minori stranieri residenti in Veneto, sono 121.314, il 
12,2 % sul totale nazionale e rappresentano il 14,5 % di tutti i minori residenti in Regione. Sono 
nati in Italia il 15 % dei residenti stranieri (dati 2009), ben 9.894 neonati sono figli di entrambi i 
genitori stranieri (II regione in Italia dopo la Lombardia). La presenza dei minori è pari al 24,4% del 
totale dei cittadini stranieri, rispetto ad una media nazionale del 22%. Ciò significa che uno 
straniero su quattro è minorenne, si tratta per la quasi totalità di giovani inseriti in famiglia.
L'anno scolastico 2010/2011 ha visto una crescita degli alunni stranieri in Veneto pari al 4,6%. Il  
Veneto è la seconda regione italiana per l’incidenza di alunni con cittadinanza straniera con la 
presenza di 84.747 alunni stranieri nell’anno scolastico 2010-2011 che arriva all’11,9% degli iscritti 
nelle scuole della Regione. Nell’anno scolastico 2002/3 era il 4,6% con 29.320 alunni stranieri, nel 
2008/9  era  passato  all’11%  con  77.081.  Gli  alunni  stranieri  nati  in  Italia  pari  a  40.458 
rappresentano il 47,7 % degli alunni stranieri. 
Maggiori  presenze  nella  scuola  primaria  (37,0%  di  alunni  stranieri),  seguita  dalla  scuola 
dell’infanzia (28,3%), anche gli alunni stranieri nati in Italia si concentrano nella scuola primaria 
(46,1%) e dell’infanzia (38,3%). I gruppi nazionali più numerosi sono il romeno (13.469 alunni), 
marocchino (12.172) e albanese (9.219) raggruppando oltre il 40% degli alunni di cittadinanza non 
italiana. 
In Veneto vi sono 212 associazioni e cooperative iscritte al registro Regionale Associazioni, Enti ed 
Organismi ai sensi della Legge regionale 30 gennaio 1990 n.9 "Interventi nel settore 
dell'immigrazione" (Fonte Registro Regione Veneto).
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Nel  Comune di Padova, i residenti con cittadinanza straniera al 31/12/2010 erano 30.933 di cui 
14.795 maschi e 16.138 femmine (dati dell'Annuario Statistico del Comune di Padova 2010). Se si 
osservano i trend, si nota come l'incidenza della presenza straniera sul totale della popolazione sia 
aumentata costantemente negli  ultimi anni,  passando dall'8,6% del  2005 al  14,5% del  2010.  I 
gruppi più numerosi sono i romeni con il  26,7 % sul totale degli  stranieri,  i  moldavi con 4.772 
persone pari al 15,4%, i nigeriani con 2.094 pari al 6,7 %, i marocchini con 1.949 pari al 6,3 %, gli  
albanesi con 1.847 pari a 5,9 %, i filippini con 1.754 pari al 5,6 %, i cinesi con 1.571 pari al 5 %; le 
altre provenienze sono singolarmente al di sotto delle 1.000 persone.
L’esperienza e sensibilità interculturale della città deriva però anche da altre occasioni ben radicate 
nella storia e cultura locale e istituzionale.

La città è tradizionalmente legata alla missionarietà vista come presenza di religiosi in contesti 
molto poveri, ma anche promozione di iniziative sociali, sanitarie ed educative di fondamentale 
importanza per le popolazioni. Attualmente vi sono ben 816 MISSIONARI oriundi dalla Diocesi di 
Padova composti da Diocesani (preti e laici), Religiosi/e, Volontari di Organismi di ispirazione 
cristiana di cui: n.189 in AFRICA, n. 298 nelle AMERICHE, n. 49 in ASIA, n. 28 nel BACINO 
MEDITERRANEO, n. 76 in EURIOPA, , n. 9 in OCEANIA, un numero molto alto rispetto ai n. 167 
presenti in ITALIA (dati forniti dall’Ufficio Missionario Diocesi di Padova).

Fonte di relazioni con persone di altre culture sono da sempre catalizzate dall’intensa attività 
dell’antica Università di Padova.
Per l'anno accademico 2009/2010 l'Ateneo della città contava 60.812 iscritti, l'86,5% dei quali, 
studenti universitari non residenti nel comune, percentuale che fa triplicare la popolazione 
giovanile della città. 
Il rapporto 2011 a cura dell'Osservatorio Regionale Immigrazione della Regione Veneto evidenzia 
come per l'anno accademico 2010/2011 insieme al numero degli iscritti sia aumentato anche il 
numero degli studenti stranieri universitari che ha raggiunto il 3,8% del totale.
Al 31 luglio 2010 risultano in regola con il pagamento delle tasse 2.319 studenti stranieri di 109 
nazionalità diverse (fonte Università degli Studi di Padova). Gli studenti Albanesi sono la 
nazionalità maggiormente rappresentata con 641 iscritti (dato che rispecchia il trend regionale 
della presenza di studenti universitari stranieri), seguiti dai rumeni (191), dai camerunensi (179), 
croati (135), moldavi (126), cinesi (105). 
In Veneto, secondo Caritas Migrantes (Dossier Statistico 2011), la presenza di universitari stranieri 
arriva a circa 4.500 iscritti pari al 4,6% del totale nell'a.a. 2010/2011. Una presenza superiore alla 
media italiana pari al 3,6%. Padova accoglie quindi più del 50 % degli studenti universitari stranieri 
dell’intera Regione.
Nell’Università padovana sono inoltre presenti gli studenti stranieri ospiti con i programmi Erasmus, 
che con gli anni si sono ampliati, infatti nell’anno accademico 2004/5 gli studenti erano 573, 
nell’a.a. 2005/6 n. 591, nell’a.a. 2006/7 n. 562, nell’a.a. 2007/8 n. 576, nell’ a.a. 2008/9 n. 576, nell’ 
a.a. 2009/10 n. 614, nell’a.a. 2010/11 n. 637 (fonte Università degli Studi di Padova).
L’interesse della popolazione universitaria padovana per i rapporti con paesi e culture diverse si 
manifesta anche con l’alto numero degli studenti italiani che effettuano l’Erasmus all’estero in 
Europa: nell’a.a. 2010/11 sono stati avviati n. 971 programmi di studio Erasmus oltre al programma 
per la Svizzera, per un totale di n. 971 studenti inviati in n. 26 diverse nazioni. Le nazioni con 
maggior presenze sono la Spagna con n. 266 studenti, seguita dalla Francia con 128 studenti, la 
Germania con n. 122, la Gran Bretagna con n. 106 studenti (fonte Università degli Studi di Padova 
- per il 2011 i dati sono provvisori).
A questo programma vanno aggiunti gli accordi bilaterali che riguardano anche istituzioni extra-
europee e hanno come obiettivo la mobilità di studenti, ricercatori/docenti e la creazione di reti e 
partnership internazionali  finalizzate all’implementazione di attività di  ricerca congiunte e allo di 
scambio di buone prassi.
A documentare la crescita dell’interesse a tessere rapporti con paesi extraeuropei, si segnala che 
nel  corso  degli  ultimi  due  anni  accademici  (2009/2010  e  2010/2011)  sono  stati  siglati 
complessivamente 88 nuovi accordi, che hanno coinvolto in particolare l’Albania, l’America Latina, 
il  Giappone e gli  U.S.A. La mobilità  degli  studenti  ha registrato nei due anni di  riferimento un 



aumento per quanto riguarda gli studenti stranieri in entrata (112 vs 119), mentre ha avuto una 
leggera diminuzione per quanto riguarda la mobilità in uscita (90 vs 78).
L’università di Padova partecipa da diversi anni anche al programma europeo Erasmus Mundus, 
con l’obiettivo del miglioramento della qualità dell’Istruzione superiore nell’Unione Europea e della 
promozione  della  comprensione  interculturale  mediante  la  cooperazione  con  i  Paesi  Terzi,  il 
coinvolgimento  dell’Ateneo  nelle  iniziative  Erasmus Mundus  riguarda la  frequenza di  corsi  per 
Lauree magistrali o Dottorati, registra una costante crescita degli studenti coinvolti: si è passati dai 
122 studenti del 2009/2010 ai 129 del 2010/2011.
Nello stesso programma si attua la Mobilità extraeuropea, è stata realizzata, negli anni accademici 
di riferimento, una mobilità complessiva pari a 113 studenti/docenti in entrata e 20 studenti/docenti 
in uscita, oltre a 22 dottorandi in entrata.

Nel Comune di Padova hanno sede n. 47 associazioni o cooperative iscritte al Registro Regionale  
"Interventi nel settore dell'immigrazione, si caratterizzano per le diverse connotazioni:
• n. 5 sono realtà emanazione di grandi aggregazioni a livello nazionale: Acli, Arci e simili, 

impegnate prevalentemente nella formazione e nella gestione delle pratiche legate alle 
esigenze dei migranti,

• n. 8 sono cooperative sociali, impegnate nell’occupazione, nell’educazione interculturale e nella 
mediazione culturale anche nella scuola,

• n. 9 sono associazioni promosse dalle comunità di provenienza,
• n. 1 è una rete televisiva,
• n. 24 sono associazioni impegnate in azioni di sensibilizzazione o supporto ad esigenze 

specifiche dei migranti. Alcune di queste realtà sono impegnate in ambiti molto specifici: 
supporto alle esigenze abitative, distribuzione di cibo e vestiario, promozione culturale, 
collaborazione con il Comune di Padova per la gestione dei servizi agli immigrati, formazione e 
orientamento per la promozione della donna, affiancamento ai percorsi di uscita da processi di 
tratta e prostituzione, sostegno ed accoglienza richiedenti asilo politico. 

• Un numero maggiore è impegnata nella promozione e tutela dei diritti dei migranti, educazione 
interculturale, facilitazione linguistica ed insegnamento della lingua italiana, sostegno scolastico 
ai minori stranieri. 

•
Particolarmente rilevante la situazione del Quartiere n.2 Nord della città, dove ha sede Amici dei 
Popoli: al 31/12/2010 registrava la presenza di 8.968 stranieri residenti, pari al 29% del totale della 
popolazione del quartiere pari a 26.834 cittadini. I minori stranieri sono 1.974 pari al 22% degli 
stranieri residenti nel quartiere (dati tratti dall’Annuario Statistico del Comune). 
Trovandosi  a  ridosso della  stazione ferroviaria,  il  quartiere  è sempre più  popolato  da cittadini 
stranieri  con  un’altissima  percentuale  di  minori  presenti  nelle  scuole  dell’obbligo,  in  costante 
crescita negli anni.

Focus sui minori stranieri
Anche la città di Padova vede aumentare progressivamente il numero di immigrati, e tra questi 
sempre di più sono i ragazzi stranieri negli Istituti scolatici. 
Gli Enti coinvolti sono impegnati in azioni a favore dei minori stranieri: supporto all’accoglienza, 
sostegno scolastico, socializzazione in spazi a forte valenza educativa. Gli Enti più attivi sono: il  
Comune di Padova che offre alla scuola l’intervento dei mediatori culturali, il  Ministero Pubblica 
Istruzione con i progetti Ministeriali di insegnamento della lingua italiana, altri Enti locali ed il terzo 
settore, ma gli interventi non sono assolutamente sufficienti per i 6.775 minori stranieri presenti nel 
comune (dati dell’Annuario Statistico 2010 del Comune di Padova), in tale ambito è fortunatamente 
diffuso l’apporto del volontariato.
Si  constata  sempre  di  più  che  il  minore  straniero  presente  in  Italia  affronta  quotidianamente 
difficoltà  di  inserimento  nel  territorio  di  residenza e nella  scuola.  Per  quanto  riguarda l’ambito 
scolastico, a tutt’oggi si rileva che la scuola italiana si ritrova a dover affrontare oggettive difficoltà 
legate  all’adempimento  prioritario  dei  programmi  ministeriali  e  ai  prefissati  livelli  e  tempi  di 
apprendimento che ciascun alunno deve raggiungere, oltre che con un calo complessivo di risorse.



Ciò le conferisce una certa rigidità a scapito di una flessibilità e di un adeguamento necessari di 
fronte ad una realtà in crescente aumento caratterizzata da un incremento massiccio di figli  di 
immigrati nella scuola italiana.
La classe d'età 0-19 anni nel Comune di Padova con il numero di 6.775 ragazzi, incide per il 
21,9% sul totale dei residenti stranieri ed è così distribuita nel sistema scolastico della città con 
riferimento all'anno scolastico 2009/2010: il 31,24% per asili nido comunali, 29,98% per le scuole 
dell'infanzia comunali, 21,80% per le scuole primarie statali, 19,61% per le scuole secondarie 
statali di I grado e 9,17% per le scuole secondarie statali di II grado (dati dell’Annuario Statistico 
2010 del Comune di Padova), a causa dell’avvio del Censimento della popolazione italiana il 9 
ottobre 2011, non sono ancora disponibili dati più aggiornati. 
Spesso l’inserimento di alunni stranieri nella scuola manca di un momento di attiva mediazione tra 
la cultura di cui il minore straniero è portatore e la cultura rappresentata dalla scuola, comportando 
inevitabili conflitti sia all'interno della comunità ospitante, sia nella famiglia e nel gruppo allargato a 
cui  il  minore  appartiene.  In  questa  situazione  non  viene  favorito  il  riconoscimento  delle  reali 
potenzialità dei minori immigrati, sia come soggetti dotati di proprie caratteristiche peculiari,  sia 
come individui portatori di "altra" cultura. La mancata conoscenza e integrazione delle diversità 
può generare dei conflitti che possono portare il minore a non adempiere all'obbligo scolastico e ad 
intraprendere un percorso di marginalità sociale.
Dall’anno 1997 Amici dei Popoli attua nelle scuole della città percorsi di educazione interculturale, 
alla pace e ai diritti umani e dal 2004 azioni di facilitazione linguistica per 30-50 minori stranieri che 
puntano  al  sostegno  dei  minori  e  delle  loro  famiglie  con  la  finalità  di  favorire  il  loro  positivo 
inserimento nella nostra, ed ora anche loro, realtà sociale.

Quest'alta percentuale di minori stranieri si riscontra con maggiore evidenza dai dati forniti, in data 
21-11-2011,  dagli  Istituti  scolastici  del  Quartiere  2 Nord per  l’anno scolastico 2011-12 (scuola 
dell’infanzia statale e scuola dell’obbligo), in particolar modo il III Istituto comprensivo Briosco, il IV 
Istituto Rosmini e il V Istituto comprensivo Donatello con la presenza rispettivamente di:  n. 302 
alunni stranieri pari al 38,04 % del 3° Istituto Briosco, n. 292 alunni stranieri pari al 39,45 % del 
totale degli alunni nel 4° Istituto Rosmini e n. 371 pari al 43,14 % del 5° Istituto Donatello. Al 31-
12-2010 la media nazionale è il 7,9%, la media in Veneto è l’11,9%.
Per l’anno scolastico 2011-12 si approfondisce la situazione degli Istituti Scolastici del Quartiere 2 
nord della città di Padova, dove opera Amici dei Popoli con azioni di educazione interculturale, di 
facilitazione linguistica e sostegno extrascolastico in stretta collaborazione con le suddette scuole 
(dati forniti dagli Istituti in data 21-11-2011).

III Istituto comprensivo Briosco - Alunni stranieri neo - arrivati n. 36
SCUOLA alunni stranieri totale alunni % alunni stranieri

Infanzia: J. Mirò 44 75 58,67%
Primaria G. Leopardi (2 sedi) 124 303 40,92%

Primaria L. A. MURATORI 46 215 21,40%
Secondaria I grado: BRIOSCO 88 201 43,78%

totale assoluto 302 794 38,04%

IV Istituto Rosmini - Alunni stranieri neo - arrivati n. 22 
SCUOLA alunni stranieri totale alunni % alunni stranieri

Infanzia: via Bach 56 66 84,84% 
Primaria D’ACQUISTO 102 227 44,93%

Primaria ROSMINI 55 115 47,82%
Secondaria I grado: ZANELLA 79 332 23,79%

totale assoluto 292 740 39,95%
Nati in Italia scuola secondaria 25 su 79

V Istituto comprensivo  Donatello - Alunni stranieri neo - arrivati n. 41
SCUOLA alunni stranieri totale alunni % alunni stranieri

Infanzia: BORANGA 77 125 61,60%
Primaria MANTEGNA 117 236 49,57%

Primaria DELEDDA 61 169 36,09%



Secondaria I grado 2 sedi 
DONATELLO e COPERNICO

116 330 35,15%

totale assoluto 371 860 43,14%

Provenienza geografica alunni stranieri SCUOLA DELL’OBBLIGO anno scolastico 2011/12 
Istituti Quartiere 2 Nord Arcella - Comune di Padova (Dati forniti dagli Istituti in data 21-11-2011)

Nazionalità

Scuola 
primari

a III 
Istituto

Scuola 
primaria 

IV Istituto

Scuola 
primaria 
V Istituto

Tot
ale

Scuola 
secondaria 
I grado III 

Istituto

Scuola 
secondar
ia I grado 
III Istituto

Scuola 
secondaria I 

grado III 
Istituto

Total
e

Romania 
Moldavia

69 71 81 221 37 37 57 131

Africa 33 21 44 98 8 6 18 32
Cina 13 16 12 41 10 12 14 36

Area Araba 17 17 0 34 11 5 1 17
India/Pakista
n Bangladesh

8 9 13 30 4 4 7 15

Albania 7 3 9 19 6 1 12 19
Filippine 7 10 9 26 2 4 1 7
Balcani 2 3 5 10 2 6 1 9
America 
ispanica

6 3 1 10 5 2 2 9

Russia 3 1 0 4 2 2 2 6
Canada USA 1 3 4 0

Europa 2 1 3 1 1
Vietnam 
Nepal

1 1 1 1

Medioriente 
Kirghizistan 
Kazakistan

2 2 4 0

TOTALE 505 283

Gli Istituti presentano percentuali altissime anche rispetto alla situazione di Padova e provincia. 
Confrontando  i  precedenti  anni  scolastici,  hanno  registrato  un  costante  aumento:  per  l’Ist. 
Donatello si è passati da 27,6% di alunni stranieri nell’a.s. 2008-9, al 32,4%, poi al  41,27% e 
attualmente al 43,14% come valore assoluto, per l’Ist. Briosco dal 21,8% di alunni stranieri nell’a.s. 
2008-9, al 26,1%, poi al 30,9% ed ora al 38,04%. 
Analizzando le aree geografiche di provenienza degli alunni è evidente la prevalente presenza di 
alunni dalla Romania e Moldavia per un totale di 352 alunni della scuola dell’obbligo nei tre Istituti 
su un totale di alunni stranieri di 788 ragazzi (637 nell’anno 2009-10), pari quindi al 44,67 % degli 
alunni stranieri totali.

Nel quartiere n. 2 Nord del Comune di Padova, l’ambito dei minori stranieri, seguito da Amici dei 
Popoli vede l’intervento di:
- centro di animazione territoriale G.I.G. gestito dalla cooperativa sociale "La Bottega dei ragazzi", 
ha attivato uno spazio aggregativo per bambini/ragazzi di età tra i 6 e i 14 anni con un supporto 
nello svolgimento dei compiti e attività di socializzazione, giochi e laboratori, segue 25 minori 
prevalentemente stranieri in uno spazio pomeridiano con la presenza di alcuni educatori.
- centro di animazione territoriale Skooossa sostenuto dal Comune di Padova in collaborazione 
con l'associazione Mappaluna offre uno spazio aggregativo per bambini e ragazzi di età tra i 6 e i 
14 anni. Gli educatori ed i volontari forniscono supporto nello svolgimento dei compiti e 
propongono attività di socializzazione, giochi e laboratori, il centro segue 30-35 minori 
prevalentemente stranieri in uno spazio pomeridiano.
- associazione Cresco che ha seguito 10-12 minori per lo sviluppo delle competenze matematiche.
- progetti sostenuti da realtà diverse: Pi.Erre, Do Ut Des, progetto Train de vie per prevenire la 
dispersione scolastica, finanziati in parte dal comune di Padova seguono anche alcuni minori 
stranieri.
- Progetto quartiere Arcella, promosso dal Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, formato 
da rappresentanti di gruppi e Istituzioni (associazioni, gruppi teatrali, servizi sociali del Comune di 



Padova, rappresentanti istituzionali, il Consiglio di Quartiere 2 Nord, Ulss 16, parrocchie, scuole) 
promuove attività per le famiglie del quartiere, occasionalmente anche mirate ai minori stranieri, 
Amici dei Popoli partecipa alle riunioni ed alle attività mirate a tale target: nel 2011 e 2012 Festa 
delle Famiglie (italiane e straniere) e Caccia al Tesoro per ragazzi (italiani e stranieri) nel quartiere 
con laboratori educativi: 25 squadre in gioco e cinque squadre dell’animazione bambini.
- Molte Parrocchie della zona effettuano sostegno scolastico in particolare per i ragazzi stranieri 
seguendone un buon numero all’interno del coordinamento vicariale sui minori stranieri alle cui 
riunioni partecipa anche Amici dei Popoli.

Le Parrocchie della zona offrono ai ragazzi stranieri un doposcuola, viste le forti necessità, si 
allega la situazione:

Fonte: Coordinamento Vicariale ARCELLA progetto “ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 
SOCIALE" (Doposcuola) – Anno scolastico 2011-12

Parroc-
chie 

Scuol
a 
prima
ria n. 
bambi
ni 

di cui 
strani
eri n. 
bambi
ni 

dopo-
scuol
a è 1 
v. 
setti-
mana 

dopo-
scuol
a è 2 
v. 
setti-
mana 

Scuola 
Seconda
ria di I 
grado 
numero 
ragazzi

di cui 
strani
eri 
num. 
ragaz
zi

doposcu
ola della 
seconda-
ria è 1 v. 
setti-
mana 

doposcu
ola della 
seconda-
ria è 2 v. 
setti-
mana 

lo 
spazio 
usato è 
nella 
parrocc
hia ? 

 N. 
Ope
rator
i 

SS.Trinità Non è presente il doposcuola
Pontevigo
darzere 14 12 SI NO 5 4 SI NO SI 14

S.Antonio 
d'Arcella 22 22 NO SI 0 0 0 0 SI 15
San 
Bellino 20 18 SI NO 0 0 NO NO SI 8
San Carlo 6 5 SI NO 42 33 SI NO SI 22
San 
Filippo 
Neri 11 11 NO SI 3 3 NO SI SI 10 
San 
Gregorio 3 3 NO SI 10 6 SI SI SI 14
San 
Lorenzo 0 0 NO NO 1 1 NO 6 SI 5
Amici dei 
Popoli 
presso 
Par. Buon 
Pastore 0 0 SI NO 25 25 SI NO SI 20
Amici d. Popoli presso scuole Copernico e Donatello 10 10 NO 7

Totali 76 71 106 82 66
Nel vicino quartiere di Altichiero
Altichiero 
e S. 
Cuore 16 16 NO SI 22 21 N.P. N.P. NO 107

Nonostante le risorse messe in campo, visti i numeri così alti di minori stranieri presenti sul 
territorio, le esigenze di affiancamento, inserimento, sostegno dei ragazzi stranieri sono molto 
lontane dall’essere affrontate in misura sufficiente e iniziano a manifestarsi fenomeni di disagio 
giovanile, bullismo, crescente dispersione scolastica, microcriminalità che rischia di coinvolgere 
anche i minori.

Analisi efficacia interventi con i minori stranieri nel Quartiere 2 Nord
Amici dei Popoli Padova all’interno dei progetti rivolti ai minori stranieri segue da anni 30-50 minori, 
nel 2010/11 ha affiancato n. 52 minori stranieri della scuola secondaria di primo grado nel quartiere 



di cui 45 hanno costantemente frequentato gli incontri, con rapporto 1 volontario 1 minore, 
collaborando con tutti e tre gli Istituti Scolastici, prevalentemente con la scuola secondaria di primo 
grado, ritenendo questa fascia di età degli alunni stranieri, quella più in difficoltà. 
I minori seguiti nel 2010-11 sono stati: Istituto Donatello: 25-27 minori, Briosco: 10-13 minori, Ist. 
Rosmini, scuola Zanella: 10-12 minori.

Nell’anno scolastico 2011/2012 Amici dei Popoli ha seguito con attività di facilitazione linguistica, 
sostegno scolastico n. 40 minori stranieri della scuola secondaria di primo grado di cui 34 hanno 
frequentato gli incontri in maniera continuativa fino a maggio 2012, fino a giugno sono stati seguiti i 
ragazzi che avevano gli  esami. I minori seguiti nel 2011-12 sono stati:  Istituto Donatello: 14-18 
minori, Briosco: 10-11 minori, Ist. Rosmini, scuola Zanella: 10-11 minori.
Riportiamo i risultati segnalati dalle insegnanti funzione strumentale minori stranieri dei tre Istituti 
(dati al 30-06-2012):

III Istituto Briosco scuola secondaria di primo grado Briosco:
Risultati scolastici dei ragazzi seguiti da Amici dei Popoli su n. 10 ragazzi seguiti:
• Il 70 % è stato promosso a giugno per voto di consiglio con non più di quattro debiti,
• Il 10% stato respinto o non ha avuto validato l’anno per scarsa frequenza.
• Nell’intero Istituto la media delle promozioni è stata il 95%.
• Amici dei Popoli Padova ha assicurato 2 ore alla settimana per i 10 ragazzi da novembre a 

maggio-giugno pari a 50 ore cadauno per un totale di 500 ore.
Le ore complessive a sostegno dei minori stranieri nell’a.s. 2011/12 nella scuola secondaria di 
primo grado Briosco sono state:
• laboratori di facilitazione linguistica per 190 h con fondi interni alla scuola,
• il Comune di Padova ha assicurato 280 h di mediazione culturale,
• I gruppi parrocchiali della zona hanno seguito 10 ragazzi italiani e stranieri per tot 400 ore,
• Altre realtà associative hanno seguito 50 ragazzi italiani e stranieri per tot 500 ore circa.
Dalla verifica con gli insegnanti risulta che:
- le attività di sostegno pomeridiano sono state positive,
- l’82% dei ragazzi è migliorato nel rendimento scolastico ed ha migliorato i rapporti con la scuola 
ed i compagni,
- si conferma la validità dell’informazione puntuale sulla frequenza e lo scambio sulle difficoltà dei 
ragazzi nelle singole materie,
- si apprezza il rapporto 1 volontario 1 alunno,
- si richiede di seguire un numero maggiore di alunni.
Richiedono  pertanto  di  seguire  un  numero  maggiore  di  ragazzi  e  possibilmente  due  volte  la 
settimana.

IV Istituto Rosmini scuola secondaria di primo grado Zanella:
Risultati  scolastici  dei  ragazzi  seguiti  da  Amici  dei  Popoli  su  n  10  ragazzi  seguiti  nell’anno 
scolastico 2011/12:
• il 70% è stato promosso a giugno per voto di consiglio con non più di quattro debiti,
• il 10% non ha avuto validato l’anno per insufficienti giorni di frequenza,
• lo 0 % non è stato ammesso alla classe successiva. 
• Nel gruppo dei minori stranieri dell'intero Istituto la media delle promozioni è stata il 92%:
• Amici dei Popoli ha assicurato 2 ore alla settimana per i 10 ragazzi da novembre a maggio pari  

a 50 ore cadauno per un totale di 500 ore.
Le ore complessive a sostegno dei minori stranieri nell’a.s. 2011/12 nella scuola secondaria di 
primo grado Zanella sono state:
• azioni di facilitazione linguistica con 110 h con personale interno alla scuola e 40 h con 

personale esterno, 
• il Comune di Padova ha assicurato 90 h di mediazione culturale,
• I gruppi parrocchiali e altre realtà associative della zona hanno seguito 30 ragazzi dell’Istituto, 

alcuni individualmente n.10 alunni per 2/3 h alla settimana da novembre a maggio per un totale 



presumibilmente di 250 ore circa, gli altri in piccoli gruppi, da gennaio a maggio, per un totale 
presumibile di 150 h circa. Complessivamente 400h di sostegno allo studio. 

Dalla verifica con gli insegnanti risulta che:
- nel complesso le attività di sostegno pomeridiano hanno funzionato,
- l’80% dei ragazzi ha riconosciuto di essere migliorato nel rendimento scolastico e ha gradito le 
attività ricreative realizzate. 
-  è  stato gradito lo  scambio di  informazione con gli  operatori  delle  associazioni  per i  casi  più 
problematici. 
- sono state riconosciute maggiormente efficaci,  in campo scolastico, le organizzazioni in cui è 
ammesso un rapporto uno a uno o la possibilità dell’alunno di essere seguito per due o tre giorni  
alla settimana.
Richiedono pertanto di seguire un numero maggiore di ragazzi e due volte la settimana.

V Istituto Donatello scuole secondarie di primo grado Donatello e Copernico:
Risultati scolastici dei ragazzi seguiti da Amici dei Popoli su n 14 ragazzi seguiti:
• il 70% è stato promosso a giugno per voto di consiglio con non più di quattro debiti
• Il 30% è stato respinto o non ha avuto validato l’anno per scarsa frequenza
• Nell’intero Istituto la media delle promozioni è stata il 95%
• Amici dei Popoli Padova ha assicurato 2 ore alla settimana per i 14 ragazzi da novembre a 

maggio pari a 50 ore cadauno per un totale di 700 ore.
Le ore complessive a sostegno dei minori stranieri nell’a.s. 2011/12 nelle scuole secondarie di 
primo grado Donatello e Copernico sono state:
• laboratori di facilitazione linguistica per 100 h con fondi interni alla scuola, 25 h con fondi 

comunali,
• il Comune di Padova ha assicurato 100 h di mediazione culturale,
• I gruppi parrocchiali della zona hanno seguito 50 ragazzi italiani e stranieri per totali 80 ore 

circa,
• Altre realtà associative hanno seguito 42 ragazzi italiani e stranieri per totali 190 ore circa,
Dalla verifica con gli insegnanti risulta che:
- le attività di sostegno pomeridiano sono state molto positive,
- l’84% dei ragazzi è migliorato nel rendimento scolastico e si è sentito più a suo agio nella scuola 
e con i compagni. 
- si apprezza l’informazione puntuale sulla frequenza e sui progressi o difficoltà dei ragazzi,
Richiedono di seguire un numero maggiore di alunni, anche rinunciando al rapporto 1 volontario 1 
alunno e la disponibilità a seguire gli alunni più volte la settimana. 

Il progetto di Amici dei Popoli nel 2011/12 di facilitazione linguistica, sostegno scolastico e 
socializzazione con 40 minori stranieri prevedeva una rilevazione del gradimento dei ragazzi 
attraverso questionari di fine attività.
I questionari sono sati finalizzati a: valutare la conoscenza del territorio del quartiere (associazioni 
sportive, impianti sportivi, associazioni di volontariato, attività ed iniziative  per minori), valutare le 
necessità di supporto scolastico, evidenziare l'efficacia dell'iniziativa e far emergere le reali 
esigenze dei ragazzi coinvolti. 
I risultati sono che:
-  la conoscenza dell'organizzazione territoriale e sociale risulta proporzionata al periodo di tempo 

decorso dall'arrivo in città. I ragazzi che hanno dichiarato di essere in Italia da 3 anni, pari al 
42%, hanno dimostrato di conoscere a sufficienza le associazioni sportive e di volontariato del 
quartiere e le loro attività, rispetto ad un 16% (arrivati in Italia da circa 3 mesi) che segnala di 
averne sentito nominare qualcuna, il restante 42 % rivela invece una conoscenza superficiale 
basata più che altro sul passaparola con i compagni di scuola.

- Più del 60% dei ragazzi non può contare su nessun tipo di aiuto scolastico tra le mura 
domestiche, mentre il restante 40% dichiara di poter contare a volte sul supporto di un familiare. 

- Lo studio individuale comporta per il 35% dei ragazzi un impegno che va dalle 3 o 4 ore per lo 
svolgimento dei compiti e per l’82% le maggiori difficoltà incontrate riguardano soprattutto la 
comprensione dell'italiano dei testi didattici.



- Il dato più interessante sul numero totale di minori coinvolti: n. 40, per una valutazione 
complessiva dell'utilità dell'azione di facilitazione rispetto alle reali esigenze, riguarda la 
frequenza degli incontri, ben il 85% ha costantemente frequentato gli incontri ed è il campione 
che ha risposto ai questionari, il 7% ha avuto una presenza un po’ altalenante, l’8 % ha 
abbandonato dopo pochi incontri, oltre il 60% degli intervistati inoltre richiede di effettuare un 
secondo incontro a settimana.

- In generale si riscontra una valutazione positiva da parte dei ragazzi e delle famiglie. Il 100% 
dei ragazzi ritiene utile l’aiuto che i volontari di Amici dei Popoli offrono sia per l’apprendimento 
dell’italiano che per lo svolgimento dei compiti o la facilitazione dei testi più complicati, il 90% 
dei genitori sono molto soddisfatti del sostegno che viene offerto ai loro figli, il 10% abbastanza 
soddisfatti, il 100 % dei ragazzi ha notato dei miglioramenti sia nello svolgimento anche 
autonomo dei compiti che nelle competenze linguistiche.

- La  maggiore  problematica  riscontrata  nel  95  %  dei  ragazzi  riguarda  difficoltà  nello  studio 
individuale perché da soli incontrano molte difficoltà nella comprensione dei testi e spesso non 
hanno altri aiuti, sia nei compiti per la scuola sia per la conoscenza dell'italiano. 

- Anche  le  attività  di  socializzazione  sono  state  apprezzate:  l’80%  dei  minori  dice  di  aver 
conosciuto nuovi ragazzi/e, il 50% vorrebbe trattenersi dopo lo svolgimento della facilitazione 
linguistica per partecipare a giochi o attività creative.


