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Carrozza: "Ogni giorno la scuola fa il
suo dovere di integrazione"

Recommend 16

Il ministro dell'Istruzione: "Tanti stranieri tra i banchi sono

l'occasione di conoscere nuove culture. I docenti devono

essere pronti"

Roma - 4 settembre 2013 - "La scuola ogni giorno fa

silenziosamente il suo dovere di integrazione''.

Ne è convinto il ministro dell'Istruzione, Maria Chiara Carrozza, che in

un'intervista a Famiglia Cristiana sottolinea il ''lavoro immenso che sta avvenendo

grazie ai nostri insegnanti''. Docenti che lo scorso anno hanno avuto tra i banchi

786.630 studenti "stranieri", meta' dei quali nati in Italia.

Carrozza cita un'esperienza personale. ''Ho capito che il mondo era cambiato -

rivela  - quando da docente di Ingegneria mi sono trovata un laureando, figlio di

ristoratori cinesi, che parlava con accento pisano. Era molto bravo e si e' laureato a

pieni voti. Per l'Italia questo ragazzo con gli occhi a mandorla e' una opportunita',

non e' un peso''.

Per il ministro dell'Istruzione ''il fatto che ci siano tanti stranieri e' anche

l'occasione per conoscere nuove culture. Gli Stati Uniti sono nati da un'integrazione

di tante immigrazioni''. E poiche' nel nostro paese ''il numero di studenti stranieri

immigrati e nati in Italia sta aumentando il corpo docente deve essere pronto".
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Bestia come te no lo so si vede le scuole italiani
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