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La crescente presenza dei figli dei migranti nelle scuole italiane ha aperto
in anni recenti un dibattito sulle opportunità e i modi della loro integrazio-
ne nel nostro sistema scolastico, talvolta alimentando nella popolazione i
conflitti, le reazioni e i sentimenti xenofobi, presto strumentalizzati da varie
forze politiche. Molti analisti e polemisti hanno sviluppato le proprie teorie
e proposto soluzioni senza tenere in considerazione i precedenti storici che
avrebbero aiutato a far luce sulla questione. In particolare, tra gli anni Cin-
quanta e gli anni Settanta, centinaia di migliaia di figli di emigranti dai paesi
dell’Europa meridionale posero per la prima volta il problema dell’inseri-
mento di massa di bambini stranieri nelle scuole pubbliche francesi, bri-
tanniche, svizzere e tedesche. Questi paesi reagirono in modi diversi, an-
dando alla ricerca di politiche scolastiche rivolte ai migranti che fossero
coerenti con le loro politiche migratorie. 
Lo studio di Paolo Barcella ricostruisce i termini del dibattito, concentran-
do l’attenzione sul caso svizzero e sui migranti italiani e mostrando come
la questione del loro inserimento nelle scuole e nei corsi di formazione pro-
fessionale dipendesse da diversi fattori: innanzitutto, dal modo in cui gli
stati intervenivano con le loro politiche; in secondo luogo, dalla posizione
nel mercato del lavoro che i migranti avevano e a cui i loro figli potevano
ambire; infine, dal ruolo svolto dalle associazioni sindacali, di tutela e di
autotutela dei migranti.

PAOLO BARCELLA insegna Storia contemporanea all’Università di Bergamo, è membro del-
la Fondazione Pellegrini Canevascini di Bellinzona e ricercatore associato del Laboratorio
di Storia delle Alpi dell’Università della Svizzera Italiana. È autore di Venuti qui per cercare
lavoro”. Gli emigrati italiani nella Svizzera del secondo dopoguerra (Pellegrini Canevascini,
Bellinzona 2012) e di articoli in volumi e riviste di studi storici.
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