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Negli ultimi anni migliaia di rifugiati e richiedenti asilo, 
inclusi un numero senza precedenti di bambini, hanno 
sfidato i mari impervi e le barricate con filo spinato 
per trovare una vita senza guerra e più dignitosa in 
Europa. 
Le nostre scuole sono preparate ad accogliere quanti 
tra loro sono studenti e sono capaci di aiutarli ad 
integrarsi nelle loro nuove comunità? 
Ed inoltre hanno sviluppato percorsi educativi capaci 
di formare tutti gli studenti alla solidarietà internazio-
nale ed all’incontro con altre culture? 
Ad apprezzare idee, prospettive culturali e valori 
diversi capaci di aprire nuove percorsi nella vita, nel 
lavoro e nella vita sociale? 
La popolazione degli studenti rifugiati e immigrati è 
in rapida crescita ed spesso vengono semplicemente 
inseriti nelle scuole e nelle comunità senza percorsi 
specifici, trasformando così la diversità in una 
difficoltà per gli insegnanti, i dirigenti scolastici e le 
Autorità Politiche.

L’ottenimento di un’integrazione reale per i rifugiati 
implica tutta una serie di fattori politici e richiede, 
pertanto, un impegno sostanziale da parte di tutta la 
macchina amministrativa, di tutte le forze politiche e 
della Società Civile.
In tutto ciò l'educazione gioca un ruolo fondamentale. 
Le politiche e le prassi che i Paesi implementano per 
integrare gli studenti rifugiati nelle scuole hanno una 
grande influenza in generale sull'inclusione sociale 
condizionandone la riuscita o il fallimento, special-
mente se rivolte alle prime generazioni di migranti 
umanitari e richiedenti asilo.
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Gli obiettivi di NANF

Gli obiettivi del nostro pro-
getto sono: 

-fornire specifici percorsi di inse-
gnamento della lingua;

-offrire un'alta qualità dell'educa-
zione in età infantile;

-formare gli insegnanti sui diversi 
livelli di prima accoglienza e l’edu-
cazione alla/nella diversità;

-promuovere assistenza sociale e 
mediazione culturale alle famiglie 
degli studenti rifugiati.

Non vogliamo trovare soluzio-
ni a breve termine o sempli-

cemente rendere la nostra 
cittadinanza maggiormente 
consapevole del fenomeno, 

bensì vogliamo dare agli 
studenti profughi e alle loro 

famiglie risposte concrete 
nella vita quotidiana che 

rafforzino l'integrazione a 
lungo termine.

Per questo motivo abbiamo 
realizzato questo partenaria-

to strategico capace di 
formare una rete di monito-

raggio e valutazione delle 
politiche pubbliche sulle 

migrazioni e l’integrazione. 
Per poter promuovere, in 
questo modo, processi di 

perfezionamento con tecni-
che innovative dei progetti 

messi in campo, trasformando 
la diversità culturale in una 

opportunità di crescita 


