
TAGLI AI FONDI PER L'INTEGRAZIONE 
DEGLI ALUNNI STRANIERI

assemblea delle scuole di Bologna 

mercoledì 19 febbraio 2014 ore 14
I docenti coinvolti nelle attività di integrazione per gli alunni stranieri nell'a.s. 2012-13 non hanno 
ancora ricevuto alcuna retribuzione relativa ai fondi ministeriali destinati alle scuole a forte flusso 
migratorio (art 9). Il MIUR, con la nota del 12 luglio 2014 prot 4619RU aveva stabilito che i fondi 
sarebbero stati erogati dopo il monitoraggio delle scuole e erogati sul cedolino di dicembre 2013, 
ma anche tale scadenza non è stata rispettata.

Il Ministero dunque ha modificato arbitrariamente e ad attività concluse le modalità e i tempi di  
erogazione dei finanziamenti determinando una situazione di grave incertezza che sta pregiudicando 
già nell'anno in corso le attività rivolte all'integrazione degli alunni stranieri.

A  questa  situazione  si  aggiunge  il  comunicato  della  Provincia  di  Bologna  “INTERVENTI 
RELATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO – Progetti  di qualificazione scolastica” che avvisa le 
scuole del totale taglio delle risorse per il prossimo anno scolastico.

A fronte di questa situazione possiamo affermare che la possibilità di lavorare sull'integrazione si 
riduce drasticamente a causa della gravissima mancanza di risorse. In assenza di corsi di lingua e di 
sostegno allo studio per ragazzi stranieri tenuti da personale con formazione specifica si presentano 
i rischi di una riproposizione di modelli di didattica differenziale basata sulla separazione, come la 
formazione di classi per soli stranieri, o il ricorso approssimativo e dequalificante al volontariato, 
vanificando  la  cultura  dell'inclusione  alla  quale  abbiamo  faticosamente  contribuito  nella 
convinzione che la diversità sia una risorsa per tutti.

L'assemblea  dei  docenti  dell'Istituto  Aldrovandi-Rubbiani  invita  gli  insegnanti  di  tutte  le 
scuole di Bologna a una assemblea pubblica in cui confrontarci sulla situazione presente e 
concordare percorsi e azioni comuni.

MERCOLEDI 19 FEBBRAIO 2014 ore 14 
PRESSO L'ISTITUTO ALDROVANDI RUBBIANI 

VIA MARCONI

Per l'Assemblea

Antimo Santoro, Rsu Aldrovandi Rubbiani


