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I minori immigrati creano la propria identità e vengono socializzati alle norme del paese d’arrivo in 

ambiti educativi scolastici ed extrascolastici. Il nostro sistema educativo è pronto ed adeguato ad 

accogliere questa diversità culturale?  

Già alla scuola primaria gli immigrati imparano a selezionare e distinguere quali valori e norme 

siano consoni all’ambiente pubblico/sociale, quali alla famiglia e quali alla rete amicale, sapendosi 

adattare alle richieste esplicite ed implicite dei contesti. 

Diverse ricerche hanno messo in luce i limiti di un orientamento scolastico poco funzionale, 

l’incidenza delle basse aspettative che alcuni autoctoni nutrono verso i giovani immigrati, i diffusi 

stereotipi. Tali aspetti rappresentano elementi problematici che vanno a incidere sulla percezione 

degli alunni rispetto alla realizzazione dei propri sogni e, quindi, sulle strategie messe in atto a 

scuola.  

Francesca Galloni nel suo studio etnografico ripercorre la carriera scolastica in patria e in Italia di 

alcuni giovani indiani sikh. Si tratta  di una presenza rilevante e in costante aumento in Lombardia, 

in particolare tra Brescia, Mantova, Cremona e Bergamo. Questo lavoro, triangolando i risultati di 

interviste e osservazioni partecipanti, aiuta a vedere oltre le rappresentazioni stereotipate degli 

immigrati, permettendo di far emergere condizioni di vita, strategie, sogni e competenze e offre ai 

protagonisti della ricerca la possibilità di dare voce e senso ai propri modelli di comportamento.   

 
Francesca Galloni, psicologa e dottore di ricerca in Scienze dell’Educazione, da tempo si occupa di ricerca e 

formazione, avendo svolto anche attività di docenza per i Laboratori di Pedagogia interculturale nell’ambito dei Corsi 

Speciali per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università di Torino. Tra le sue pubblicazioni I Sikh in Lombardia (con Compiani) in Denti, Ferrari e Perocco (a 

cura di), I Sikh. Storia e immigrazione  (Franco Angeli 2005) e Cosa spinge le famiglie sikh a scegliere un centro 

d’aggregazione? in Gobbo (a cura di) L‘educazione al tempo dell’intercultura  (Carocci 2008). 

 

Francesca Gobbo insegna Pedagogia Interculturale presso l’Università di Torino. Fa ricerca sui temi culturali ed 

educativi attraverso un approccio comparativo e interdisciplinare; ha svolto ricerche etnografiche tra diverse  minoranze 

(arberesh in Calabria, valdesi in Piemonte e attrazionisti viaggianti in Veneto) e ha coordinato numerose ricerche 

etnografiche nelle scuole frequentate da alunni immigrati o figli di immigrati. Tra le sue pubblicazioni su questi temi 

ricordiamo L’educazione al tempo dell’intercultura (Carocci 2008), Processi educativi nelle società multiculturali 

(CISU 2007) e La ricerca per una scuola che cambia (Imprimitur 2007). 
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