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Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti scolastici di ogni ordine e grado 

Milano e Città Metropolitana 

 

Ai referenti di istituto per gli alunni NAI e CNI 
 

 

 

 

Oggetto: Diffusione del documento Orientamenti interculturali. Idee e proposte per 

l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori a cura 

dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e 

l’educazione interculturale del Ministero dell’Istruzione 

 

Gentilissime/i, 

 

Si segnala che il giorno 17 marzo u.s. si è tenuta a Roma, alla presenza del Ministro 

dell’Istruzione Patrizio Bianchi, la presentazione del documento Orientamenti interculturali. 

Idee e proposte per l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori, curato 

dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale.  

Gli Orientamenti interculturali si pongono in continuità con il precedente documento La 

via italiana per la scuola interculturale (2007), le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni stranieri (2006 e 2014) e la nota Diversi da chi? Raccomandazioni per 

l’integrazione degli alunni stranieri e l’intercultura (2015); al tempo stesso, intendono 

attualizzare alcune proposte e attenzioni, in considerazione dei cambiamenti avvenuti nel 

paesaggio multiculturale della scuola italiana negli ultimi dieci anni, agendo nelle due direzioni 

della specificità delle proposte integrative e dell’universalità dell’educazione interculturale per 

tutti. 

Nel documento sono ribaditi alcuni princìpi fondamentali – il diritto/dovere all’istruzione 

di tutti i minori; la necessità di adottare misure, attenzioni e protocolli comuni e condivisi; il 

sostegno intenzionale ai processi di integrazione; lo sviluppo della dimensione interculturale 

nei curricoli – e delineate linee di azione per favorire l’accoglienza e l’inserimento degli alunni 

provenienti da contesti migratori nella scuola italiana al tempo del pluralismo culturale. 

Come ha ricordato il Ministro durante il suo intervento alla giornata di presentazione 

degli Orientamenti interculturali, “la nostra scuola ha una grande tradizione di inclusione che 
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dobbiamo aggiornare alla luce degli avvenimenti degli ultimi anni, dalla pandemia a ciò che sta 

accadendo in Ucraina. Ma anche alla luce della sensibilità delle nuove generazioni. Essere 

cittadini deve voler dire saper rispettare e valorizzare la diversità, essere solidali, vedere nello 

scambio e nell’interazione una fonte di arricchimento. Possiamo potenziare il lavoro delle 

nostre comunità scolastiche in tal senso ma dobbiamo impegnarci anche a collaborare sempre 

più con i territori, le associazioni, le famiglie, tutti i soggetti coinvolti, per far sì che ogni 

bambino e ragazzo che arriva nel nostro Paese possa trovare tra i banchi una formazione 

qualificata, un orientamento al futuro, una rete di relazioni”. 

Si allega il documento, che si invita a leggere con attenzione e a diffondere tra tutti i 

possibili interessati.  

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

  

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

              Yuri COPPI   

    
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Allegato: documento Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunne e alunni 

provenienti da contesti migratori  

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi 

Referente: AF 

Numero di telefono diretto: 02.92891.427 

Indirizzo mail istituzionale: antonio.ferraro22@posta.istruzione.it   
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