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INTRODUZIONE

Il progetto transfrontaliero EDUKA – Educare alla diversità/Vzgajati k različnosti è stato finanziato dall’Unione 
Europea in base al Programma Operativo per la Cooperazione transfrontaliera Slovenia-Italia 2007-2013. Al 
progetto hanno collaborato università e istituti di ricerca, associazioni delle comunità minoritarie del territorio 
di confine e la Provincia di Ravenna. Il promotore e Lead Partner del progetto è stato l’Istituto Sloveno di 
Ricerche SLORI di Trieste.  

L’obiettivo del progetto EDUKA è stato quello di far conoscere alla popolazione scolastica alcune tematiche 
inerenti l’educazione e l’istruzione interculturale e creare le conoscenze e gli strumenti per l’educazione alla 
diversità e lo sviluppo del dialogo interculturale nell’ambiente scolastico e universitario. Le caratteristiche 
plurilingui e multiculturali dell’area transfrontaliera tra Italia e Slovenia sono state affrontate tenendo conto sia 
delle minoranze storiche - quelle slovena e friulana nella Regione del Friuli Venezia Giulia e quella italiana in 
Slovenia -  sia delle nuove comunità di migranti. Le attività pianificate erano rivolte alle istituzioni scolastiche 
di tutti i livelli d’istruzione. 

La linea guida del progetto è stata quella di stimolare la popolazione scolastica e studentesca e gli operatori 
pedagogici  alla conoscenza, collaborazione e interazione transfrontaliera. La maggior parte del programma è 
stato pertanto realizzata attraverso attività di riflessione e creazione in gruppo. Proprio il lavoro in gruppi si è 
dimostrato infatti il metodo più efficace per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Nell’ambito del workpackage (WP) del progetto EDUKA dedicato all’attività di ricerca è stata creata una Rete 
di collaborazione transfrontaliera tra università, centri di ricerca ed enti pubblici. È stato inoltre formato un 
gruppo di ricerca transfrontaliero che ha realizzato un’articolata ricerca sul tema dell’applicazione dell’educazione 
interculturale e sullo sviluppo delle competenze interculturali in classi etnicamente eterogenee. 

I partner che hanno partecipato alla Rete di collaborazione transfrontaliera sono:
- Facoltà di Studi Umanistici, Università del Litorale di Capodistria (coordinatore),
- Istituto Sloveno di Ricerche SLORI di Trieste,
- Provincia di Ravenna,
- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Trieste, 
- Dipartimento di Scienze Umane (DISU), Università degli Studi di Udine, 
- Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Università Ca’ Foscari di Venezia,  
- Centro Internazionale sul Plurilinguismo, Università di Udine
- Istituto per l’emigrazione slovena e per le migrazioni del Centro di ricerche scientifiche dell’Accademia della 

Scienza e dell’Arte Slovena ZRC SAZU di Lubiana

Le sette relazioni comprese nella presente pubblicazione sono state redatte nell’ambito della ricerca 
transfrontaliera “Educare alla diversità. Ricerca comparativa interdisciplinare tra Italia e Slovenia”. Si tratta dei 
risultati derivanti dall’analisi delle ricerche qualitative e quantitative condotti in relazione al progetto Eduka.
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Qui di seguito sarà possibile prendere visione di tutti i dati raccolti attraverso un approccio interdisciplinare e 
diversi metodi di ricerca. Conseguentemente, le relazioni redatte dal gruppo di ricerca hanno considerato i dati 
nella loro totalità, dando luogo ad un’analisi critica e alla stesura dei vari articoli monografici.

Norina Bogatec e Nives Zudič Antonič
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Rapporto preliminare sul questionario “genitori”
a cura di 

Chiara Beccalli, Giovanni Delli Zotti e Ornella Urpis
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste

Luogo di nascita, cittadinanza, nazionalità dei genitori 

Guardando dapprima alle interviste effettuate in Slovenia, il 61% dalle madri e il 56% dai padri sono nati nel 
Paese, ma il dato è alquanto differenziato a seconda della zona e addirittura si ribalta nella zona di Lubiana, dove 
invece prevalgono i genitori nati “altrove” (61% delle madri e il 64% dei padri). Sebbene il 77% delle madri 
e il 76% dei padri posseggano la cittadinanza slovena, solo il 40% delle madri e il 38% dei padri dichiarano 
di essere di nazionalità slovena. Se si guardano i dati generali, la percentuale cresce e si attesta - riguardo 
la nazionalità - attorno al 55%, ma rimane sempre molto bassa se comparata con quella dei genitori che si 
dichiarano di nazionalità italiana (65% delle madri e 69% dei padri) nelle interviste effettuate nelle scuole in 
Italia. Il campione selezionato infatti include anche i genitori degli alunni delle scuole di lingua minoritaria (in 
Italia e in Slovenia); e questi abbassano notevolmente la percentuale di coloro che si identificano nella nazione 
“titolare”.
La presenza degli stranieri in Italia è invece più bassa di quella degli stranieri in Slovenia, anche se rilevante. Il 
18% delle madri e il 15% dei padri sono nati “altrove” e sono di altre cittadinanze (compresa quella slovena). 
E quelli che in Italia (italiani e stranieri) si dichiarano italiani sono più numerosi di coloro che in Slovenia 
(sloveni e stranieri) si dichiarano sloveni. Il campione è dunque molto eterogeneo.

Tabella 1: Luogo di nascita della madre e del padre 

Passiamo ora a commentare i dati ricavati dalle interviste effettuate nelle scuole di lingua minoritaria in Italia 
e in Slovenia. In Slovenia, le madri nate in Italia rappresentano il 6% del sotto-campione, mentre in Italia il 
numero delle madri nate in Slovenia è più elevato (9%). Per i padri invece è l’opposto: in Slovenia, i padri nati 
in Italia (11%) sono più numerosi di quanti sono, in Italia, i padri delle scuole di lingua minoritaria nati in 
Slovenia (2%).
Anche la cittadinanza differenzia i padri dalle madri nelle scuole della minoranza italiana: le madri sono il 5% 
e i padri più del doppio (11%). Ma ancor più interessante è il dato sulla dichiarazione di appartenenza perché, 
nonostante siano poche le madri nate in Italia e con cittadinanza italiana, il loro senso di appartenenza alla 
nazione italiana è molto alto (31%), superiore addirittura a quello dei padri (25%).
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Nelle scuole della minoranza slovena troviamo un esiguo 2% di madri e nessun padre di cittadinanza slovena, 
ma il senso di appartenenza delle madri è molto significativo: il 37% delle madri dichiarano di essere di 
nazionalità slovena, contro il 25% dei padri.

Da ciò si osserva che l’identità nazionale prescinde dai dati oggettivi del luogo di nascita e della cittadinanza: 
il campo della identità nazionale è più vasto di quello della cittadinanza. La dissociazione fra cittadinanza e 
nazionalità è ancor più evidente nelle madri rispetto ai padri: per esempio, nelle scuole della minoranza italiana 
i padri di cittadinanza italiana sono il doppio delle madri; però, a dichiararsi italiani, sono meno numerosi delle 
madri (il 6% in meno).
Se confrontiamo le due minoranze notiamo che le dichiarazioni di nazionalità dei genitori della minoranza 
slovena sono superiori a quelle dei genitori di minoranza italiana: il 37% delle madri (25% dei padri) nelle 
scuole di insegnamento di lingua minoritaria slovena si dichiarano di nazionalità slovena e 31% delle madri 
(25% dei padri) nelle scuole di insegnamento di lingua minoritaria italiana si dichiarano di nazionalità italiana. 
Le differenze sono più significative se confrontiamo i dati delle due minoranze alla luce del già osservato scarto 
fra la nazionalità e la cittadinanza: nelle scuole della minoranza italiana il 4,5% delle madri e il 11% dei padri 
sono di cittadinanza italiana, mentre nelle scuole della minoranza slovena solo il 2% delle madri e nessun 
padre sono cittadini sloveni.

Tabella 2: Cittadinanza dei genitori 

Il sentimento di nazionalità, e non la cittadinanza o il luogo di nascita, è il motivo principale che spinge i 
genitori verso la scelta per i propri figli a una educazione in una lingua minoritaria e, in questa scelta, la madre 
assume un ruolo maggiore. Fra le due minoranze, quella slovena riconosce maggiormente come patria uno 
stato diverso da quello di residenza.
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Tabella 3: Nazionalità dei genitori 

Mutamenti di residenza 

Il radicamento sul territorio dei genitori delle scuole delle minoranze è più elevato rispetto a quello dei genitori 
delle scuole della maggioranza residenti in Italia e Slovenia: il 77% dei genitori delle scuole di lingua minoritaria 
italiana, rispetto a una media del 66% in Slovenia (zona centrale e Litorale); e il 78% genitori delle scuole di 
lingua minoritaria slovena, rispetto a una media del 62% in Italia (zona centrale e confinaria).
Nelle scuole della maggioranza di entrambi i Paesi, il trasferimento prima o dopo l’iscrizione riguarda circa il 
40% dei genitori, con esclusione dei padri e delle madri che vivono nella zona del Litorale, che riguarda circa 
un terzo dei genitori.

Tabella 4: Mutamenti di residenza
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Titolo di studio dei genitori 

Le madri sono più acculturate dei padri. Il 67% del campione delle donne possiede un titolo di studio superiore 
o universitario contro il 57% degli uomini. Fra le madri, il 30% delle slovene possiede un titolo universitario, le 
madri italiane con questo titolo sono invece quasi la metà. Le più acculturate in Slovenia risiedono nel Litorale 
(33%). In Italia invece le madri più acculturate sono quelle della minoranza slovena (21%). Parallelamente 
anche nei padri si rispecchia la stessa situazione (anche se in percentuali inferiori).

Tabella 5: Titolo di studio dei genitori

Madrelingua dei genitori 

Le madri che vivono all’interno del territorio dello stato sloveno sono di madrelingua slovena solo per il 35%, 
mentre è molto alta la percentuale di madri di altra madrelingua (64%). Sul Litorale le percentuali in pratica si 
invertono: le madri di madrelingua slovena arrivano al 65% e diminuisce drasticamente la presenza di madri di 
altra madrelingua (29%). In Italia invece la presenza di madri di madrelingua diversa è molto più bassa rispetto 
a quella della Slovenia: nella zona confinaria il 24% e in quella centrale il 18%.
Un dato interessante del territorio italiano riguarda la presenza di madri che indicano come propria madrelingua 
il dialetto (33% sia nella zona confinaria sia in quella centrale). Per gli italiani il dialetto è così importante da 
essere indicato quale madrelingua in modo significativo nelle scuole della minoranza slovena (32%) e perfino, 
in egual misura, nelle scuole della minoranza italiana. Anche il dialetto sloveno gode dello stesso status tra le 
madri (17%) e tra i padri (20%) nella zona del Litorale. La percentuale diminuisce drasticamente nel territorio 
centrale dello stato Sloveno.
Se osserviamo  la distribuzione delle risposte fornite dalle madri delle scuole minoritarie italiane e slovene 
e le confrontiamo con quelle fornite dalle madri delle scuole maggioritarie dei due Paesi (zone centrali e 
confinarie), vediamo che il plurilinguismo nelle scuole minoritarie è un dato di fatto: tenendo conto che era 
possibile indicare come madrelingua più di una lingua, la percentuale delle risposte totale (135 per entrambi i 
genitori delle scuole della minoranza italiana e slovena) indica che in queste zone i genitori hanno mediamente 
indicato 1,35 lingue. Il valore più basso si riscontra nella zona di Lubiana, dove i genitori hanno in pratica 
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indicato una sola lingua o quasi (la percentuale totale si discosta poco dal valore 100).
Possiamo ipotizzare inoltre che la cultura della “maggioranza” sia più diffusa nelle scuole minoritarie slovene 
che in quelle italiane: la presenza di madri di madrelingua slovena (o dialetto sloveno) in Italia è superiore 
(64%) a quella delle madri di madrelingua italiana (o dialetto italiano) in Slovenia (50%). Inoltre, nelle scuole 
della minoranza italiana si riscontra una presenza di madri di altra madrelingua (18%) superiore a quella 
delle madri di altra madrelingua nelle scuole della minoranza slovena (8%). In Friuli Venezia Giulia (zona 
confinaria) si riscontra anche un 7% di madri che dichiarano d’essere di madrelingua friulana.
Le caratteristiche dei padri non differiscono molto da quelle delle madri. Osserviamo solo una incidenza 
maggiore della presenza di padri di madrelingua dialettale in Italia (37%) rispetto a quella delle madri italiane 
(33%); e un numero, in Italia, di madri di madrelingua diversa (17%) superiore a quella dei padri (14%). 
In percentuale il numero di madri di madrelingua diversa in Slovenia (37%) è significativamente maggiore 
rispetto a quello dei padri (32%).

Tabella 6: Madrelingua dei genitori 

Lingua usata abitualmente dai genitori 

Nell’uso quotidiano della lingua vediamo come, nonostante l’alta percentuale di coloro che indicano nel 
dialetto la propria madrelingua (vedi d.8), l’uso del dialetto, sia nelle madri che nei padri, tende a diminuire in 
entrambi i Paesi.
In Italia le madri usano abitualmente l’italiano standard per l’85% nella zona confinaria e per il 91% in quella 
centrale, i padri per il 78% nella zona confinaria e per il 90% in quella centrale; in Slovenia l’uso dello sloveno 
standard da parte delle madri arriva all’89% nella zona confinaria e al 73% nella zona centrale (nei padri, nelle 
due aree, rispettivamente all’83% - e al 67%). La forte presenza straniera nello stato sloveno fa sì che nella zona 
centrale ben il 43% delle madri e il 42% dei padri usino abitualmente anche una lingua “altra”.
Le madri i cui figli frequentano le scuole della minoranza italiana, usano l’italiano più dei padri (41% contro 
32%); ed anche nelle scuole della minoranza slovena le madri usano di più lo sloveno di quanto non lo usino i 
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padri (43% contro 28%). In generale, nelle scuole della minoranza italiana le madri posseggono una maggior 
capacità di impiegare più lingue (il totale delle risposte delle madri arriva a 149% e il totale dei padri a 131%), 
mentre nelle scuole della minoranza slovena sono i padri a usare più lingue delle madri (il totale delle risposte 
dei padri è leggermente superiore a quello delle madri). 

Tabella 7: Lingua usata abitualmente dai genitori 

Lingua usata durante i momenti di riunione della famiglia 

Nelle zone centrali della Slovenia, una famiglia su due quando si riunisce comunica in una lingua “altra” (55%). 
Lo sloveno standard è molto più usato nelle zone del Litorale (84%) che nelle zone centrali (69%) e nelle 
famiglie delle scuole della minoranza (67%). In Italia invece l’uso dell’italiano standard è più frequente nella 
zona centrale (90%) piuttosto che in quella confinaria (79%).
L’uso del dialetto nella comunicazione familiare è un dato rilevante (più del 30% delle risposte) in tutto il 
territorio italiano e nelle aree di influenza culturale italiana (scuole della minoranza slovene e della minoranza 
italiana). La presenza del dialetto italiano (33%) e del dialetto sloveno (30%) nelle famiglie delle scuole della 
minoranza slovena è un dato interessante che contraddistingue il tipo di comunicazione all’interno delle 
famiglie, a differenza di quanto accade nelle famiglie della minoranza italiana che, quando usano il dialetto, 
comunicano solo con quello italiano (35%) e pochissimo con quello sloveno (5%).
Comunque, nelle famiglie delle scuole della minoranza italiana la comunicazione avviene per lo più attraverso 
lo sloveno standard (67%), mentre nelle famiglie della minoranza slovena si osserva un uso linguistico misto 
(44% in italiano, 33% in dialetto italiano, 42% in sloveno, 30% in dialetto sloveno).
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Tabella 8: Lingua usata durante i momenti di riunione della famiglia 

Motivazioni della scelta scolastica 

La vicinanza al luogo di residenza è la motivazione principale della scelta della scuola dei propri figli da parte 
dei genitori sia in Slovenia (76%) che in Italia (66%). La seconda motivazione in ordine di importanza risiede 
nell’opinione che quel tipo di scuola sia una “ottima scuola” (22% in Slovenia, 31% in Italia). Che la scuola 
offra poi “buone possibilità per il futuro” è considerato rilevante per il 17% dei genitori in Slovenia e in ugual 
misura in Italia. Ben poco rilevante è invece il fatto che in quella scuola vengano “affrontati concretamente i 
temi legati all’interculturalità” (3,6% nelle scuole in Slovenia e 7% in Italia, ma la percentuale sale a oltre il 10% 
nelle scuole delle minoranze) e che dispone di “spazi interni ed esterni belli ed accoglienti” (7% sia in Slovenia 
che in Italia).
Nella zona confinaria italiana invece è significativa la motivazione della scelta in base alla “frequenza degli 
amici di mio/mia figlio/a” (42%), forse perché i genitori italiani sono più accondiscendenti verso i figli: infatti, 
il 23% dei genitori nel FVG hanno iscritto i figli in quella scuola perché “scelta dal figlio”, mentre solo il 4.6% 
dei genitori sloveni del Litorale ha seguito la scelta dei propri figli.
Per le scuole della minoranza la motivazione della scelta risiede fondamentalmente nel fatto che le lezioni siano 
impartite nella loro lingua (77% per le scuole della minoranza italiana e 75% per le scuole di quella slovena). 
Il criterio della vicinanza alla “residenza del figlio” è ancora rilevante, anche se in misura inferiore rispetto agli 
altri tipi di scuola. I genitori delle scuole di entrambe le minoranze ritengono che siano delle “ottime scuole” 
(35% per quelle della minoranza italiana e 20% per quelle della minoranza slovena) e, soprattutto, che “offrano 
buone possibilità per il futuro”: risponde così il 24% dei genitori delle scuole della minoranza italiana e il 33% 
dei genitori delle scuole della minoranza slovena.

Tabella 9: Motivazioni della scelta scolastica 
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Rendimento scolastico

La media delle opinioni espresse dai genitori sia italiani, che sloveni in merito al rendimento scolastico si presenta 
come complessivamente positiva (media 4=”abbastanza buono”, su una scala da 1=”molto scarso” a 6=”molto buono”). 
Analizzando le percentuali per ogni singolo item della scala Likert emerge che oltre il 40% dei genitori ritiene sia 
abbastanza buono il rendimento dei propri figli, mentre il 30% lo giudica molto buono. Separando la valutazione 
tra genitori con figli nelle scuole slovene e nelle scuole italiane si legge che questi considerano, rispettivamente, il 
rendimento scolastico molto buono nel 35% e nel 26% dei casi. Nella parte bassa della tabella, in cui sono espressi i 
giudizi positivi (abbastanza buono e molto buono) si possono notare le percentuali delle scuole delle due minoranze: 
il 56% delle famiglie i cui figli frequentano la scuola della minoranza slovena, sceglie l’item abbastanza buono (31% 
nelle scuole della minoranza italiana), mentre supera il 44% il giudizio assolutamente positivo dei genitori che 
hanno iscritto i figli nelle scuole della minoranza italiana (25% nelle scuole della minoranza slovena).  

Tabella 10: Rendimento scolastico

Capacità di usare la lingua

Partendo dai valori sintetici, si nota che la media complessiva si attesta tra il 3,7 e il 3,1 5, pertanto il giudizio dei 
genitori sulla capacità dei figli di usare sia le lingue principali, che le lingue straniere studiate a scuola è positivo. 
Vale la pena di notare la situazione nelle scuole del confine italiano (FVG) e in quelle del litorale sloveno; il valore 
medio nelle scuole del litorale sulla capacità di utilizzare la lingua slovena è pari a 4 e pari a 3 nell’utilizzo della 
lingua italiana. Tra le scuole delle province del Friuli Venezia Giulia nessuno dei casi ha risposto in merito alla 
capacità di parlare sloveno, mentre un valore medio positivo si ha circa l’utilizzo della lingua italiana (media 
3,5). Altro discorso, invece, è da farsi circa le scuole delle due minoranze; infatti, se si confrontano i valori medi 
delle famiglie che hanno iscritto i propri figli nella scuola della minoranza italiana, si legge che questi hanno una 
capacità maggiore di utilizzare l’italiano (4,1), piuttosto che lo sloveno (3,7), mentre tra gli iscritti delle scuole della 
minoranza slovena i valori medi nell’utilizzo dei due idiomi, secondo il giudizio dei genitori, sono molto vicini: 3,4 
per la lingua slovena e 3,3 per la lingua italiana.

Tabella 11: Capacità di usare la lingua

Prima di passare alla seconda parte della tabella, che si riferisce alle lingue straniere studiate a scuola, è bene 

5 I valori sulla scala variano da 1=insufficiente a 5=ottima.



34

entrare nel dettaglio e vedere i valori percentuali degli item della scala Likert. Complessivamente, il 3% dei 
genitori ritiene sia insufficiente la capacità di utilizzare la lingua slovena da parte dei propri figli (quasi solo 
nelle scuole delle zone di Venezia e Ravenna e ciò suggerisce che si sia risposto “insufficiente”, ma si debba 
intendere “non pertinente”); e un altro 4,5% ritiene sia appena sufficiente (con una quasi impercettibile 
differenza percentuale nei due Paesi). 
Sebbene il 41% dei casi giudichi come molto buono e ottimo l’utilizzo della lingua slovena è bene fare i giusti 
distinguo. Di particolare interesse è il giudizio sulla capacità di utilizzare lo sloveno in maniera corretta (molto 
buona, ottima) da parte delle famiglie che hanno optato per la scuola della minoranza italiana, rispetto a 
coloro che hanno scelto una scuola della minoranza slovena; nel primo caso ritengono molto buona la capacità 
linguistica del figlio il 32% dei casi e ottima il 25%. Nel caso delle scuole della minoranza slovena le percentuali 
variano notevolmente 33% scelgono molto buona, mentre solo 11% per un giudizio ottimo. Restando sempre 
nella colonna delle scuole della minoranza slovena si vede che le percentuali sono più alte nella parte centrale 
e superiore della tabella; il 37% ritiene buono l’uso della lingua slovena e il 14% solo sufficiente, nessuno ha 
espresso giudizio insufficiente. 
Circa i giudizi sull’utilizzo della prima lingua straniera, si può notare come il valore positivo abbia ottenuto 
percentuali più alte tra le famiglie del territorio sloveno rispetto a quello italiano. Le famiglie i cui figli 
frequentano le scuole in Slovenia ritengono questi molto bravi nel 25% dei casi, rispetto al 15% in Italia, mentre 
giudicano ottimo l’utilizzo della prima lingua straniera il 33% contro il 7,5% rispettivamente. Netto distacco 
vi è tra i punti percentuali di chi esprime un giudizio insufficiente e sufficiente; in Italia il giudizio negativo è 
doppio rispetto alle scuole in territorio sloveno (36% contro il 18%). Stessa differenza si nota nel confronto tra 
le scuole del confine, italiano o sloveno, e tra le scuole dei territori interni in cui è stata condotta la rilevazione.
La parte conclusiva della tabella sull’utilizzo della seconda lingua straniera accentua le differenze tra i giudizi 
estremi; i genitori che esprimono giudizio sufficiente e insufficiente tra le famiglie con i figli iscritti in territorio 
italiano raggiunge il 39%, mentre in territorio sloveno raggiunge solo il 10%.

Rapporto compagni di classe e difficoltà riscontrate

Secondo quanto emerge dalle risposte fornite dai genitori, i figli sembrano avere rapporti molto buoni e ottimi 
con i compagni di classe (oltre 80%), mentre è esigua la percentuale di coloro che ritengono che i propri figli 
intrattengano rapporti positivi solo con una parte dei compagni di classe (15,5%). Osservando separatamente 
le due aree territoriali, per quanto riguarda la parte slovena, nelle scuole del litorale e della minoranza italiana 
le difficoltà di rapporto sembrano essere più accentuate (rispettivamente 17% e 24%), e molto meno invece a 
Lubiana (8%). Per quanto riguarda le scuole in Italia, le differenze sono molto più attenuate da zona a zona e 
diventa allora più interessante la comparazione con la zona analoga d’oltre confine. In FVG (e cioè nelle scuole 
italiane della zona confinaria) il 17% delle famiglie considera che i propri figli abbiamo un rapporto difficoltoso 
con alcuni dei compagni (percentuale del tutto simile a quella del litorale sloveno). Nelle zone lontane dal 
confine la percentuale è del 15% nei territori centrali italiani (circa il doppio rispetto alle scuole del territorio 
centrale sloveno) e tra gli allievi delle scuole della minoranza slovena le relazioni tra i compagni, secondo 
l’opinione dei genitori, paiono essere difficoltose (comunque solo con alcuni) in percentuale ridotta (14%), 
rispetto a quanto si riscontra nelle classi della minoranza d’oltreconfine (24%).

Tabella 12: Rapporto compagni di classe
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La tabella successiva6 si sofferma sugli aspetti che i genitori ritengono problematici all’interno della classe 
frequentata dal figlio e innanzitutto va detto che oltre il 50% delle famiglie non ha risposto alla domanda 
che non riguardava i genitori che alla domanda precedente avevano risposto che i propri figli avevano buoni 
rapporti con tutti. Il 5,5% afferma di non conoscere le motivazioni alla base delle difficoltà relazionali del 
proprio figlio con gli altri componenti del gruppo classe. La restante parte dei rispondenti considera le relazioni 
interpersonali il problema maggiore (35%), con particolare rilevanza nelle scuole delle due minoranze (34% 
tra i genitori che hanno iscritto il figlio in una scuola della minoranza italiana e 36% tra chi ha scelto per i figli 
una scuola della minoranza slovena) anche se il valore più elevato si registra nelle scuole del litorale sloveno 
(45%). 
Sebbene in pochi abbiano indicato altri aspetti come problematici, è utile andare a leggere le risposte che sono 
state fornite alla richiesta di specificare di cosa si trattasse, così da completare il quadro degli aspetti rilevanti 
a livello relazionale: in pratica, i genitori ritengono che le difficoltà in classe siano dovute ai comportamenti 
di taluni allievi: maleducazione verso i compagni, scarso rispetto per coloro che hanno difficoltà o handicap, 
irrequietezza durante le ore di lezione oppure per incompatibilità caratteriali dovute, anche, all’età adolescenziale. 
Le questioni legate al carattere incidono sui rapporti amicali spesso difficoltosi, sull’adattamento generale della 
classe, cui vanno ad aggiungersi la complessità del passaggio dalle scuole primarie alle secondarie di primo 
grado, non sempre semplice e privo di conseguenze.  

Tabella 13: Difficoltà a scuola

Riguardo all’imputazione di causa delle eventuali difficoltà del figlio in classe circa il 7% si riferisce a problemi 
legati alla composizione della classe stessa e un altro 2,3% a problemi di comunicazione linguistica. Si tratta di 
percentuali relativamente basse che spiegano il risultato delle specifiche domande successive. Infatti, la tabella 
riferita alla domanda 16 con la quale si era chiesto ai genitori una valutazione sugli effetti della composizione 
mista delle classi frequentate dai figli mostra una situazione nel complesso positiva con un valore medio di 
3,9 in una scala che varia da 1=molto negativo a 5=molto positivo. Addentrandoci nell’analisi si vede che le 
risposte positive (risposte “positivo” e “molto positivo”) superano il 60% sia tra i rispondenti nel territorio 
italiano, sia sloveno. Variano, invece, i valori percentuali se si confrontano le scuole nel litorale sloveno e quelle 
del confine italiano (FVG) dove, rispettivamente, il giudizio positivo è accordato dal 72% e dal 60% dei casi. 
Non sono molte le famiglie che hanno espresso parere negativo, tuttavia si riscontra un 4% di casi nei territori 
interni alla Slovenia.

6 I risultati riportati nella tabella riprendono le sole risposte affermative fornite da coloro che hanno risposto alla domanda 14 indicando: con nessuno, con alcuni, 
con molti.
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Tabella 14: Per lo sviluppo di buone capacità relazionali, che ci siano in classe alunni di lingua e cultura diversa è

Un po’ più problematica è invece la questione linguistica. La domanda 17 chiede ai genitori di esprimersi 
in merito all’influenza sulla lingua di utilizzo del figlio nel caso vi siano compagni provenienti da famiglie 
con lingua e cultura differenti. Il valore medio complessivo (media 3,2) indica che tendenzialmente i genitori 
ritengono che gli aspetti positivi e negativi grosso modo si equivalgono. In effetti, guardando alle percentuali si 
nota che la maggioranza delle famiglie afferma che i problemi linguistici e di diversità culturale non influenzano 
né positivamente né negativamente. Comunque, nel resto delle risposte si nota un certo sbilanciamento sul 
versante positivo o molto positivo (30% complessivamente), rispetto a quello negativo o molto negativo (15%).

Tabella 15: Gli alunni di lingua e cultura diversa influenzano la competenza in italiano della classe

Scendendo maggiormente in dettaglio, colpisce la percentuale di genitori che hanno scelto una scuola della 
minoranza slovena e ritengono negativa la presenza di allievi di lingua e cultura diversa; sommando le risposte 
molto negative e negative la percentuale arriva al 26%, mentre la percentuale di chi la pensa in maniera opposta 
(influenza positiva e molto positiva) si attesta attorno al 22%. Guardando tra le scuole della minoranza italiana 
in Slovenia il giudizio delle famiglie cambia: il 17% giudica tale melting pot negativo e molto negativo e il 28% 
positivo e molto positivo.
Nelle scuole del litorale sloveno e nel territorio interno alla Slovenia i giudizi positivi dei genitori raggiungono 
percentuali più alte rispetto a chi ha scelto scuole del territorio regionale o centrale in Italia; tra le scuole in 
territorio sloveno le percentuali superano il 30%, mentre sono il 20% in territorio italiano. Seguendo lo stesso 
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ragionamento, nella parte alta della tabella si legge che tra i genitori che hanno scelto per i figli una scuola nel 
territorio sloveno e italiano (escluse le scuole delle due minoranze) il giudizio negativo e molto negativo si 
attesta tra l’11% e il 12%. 

La percezione della diversità 

Alla domanda: “Nella classe di suo/sua figlio/a ci sono alunni che provengono da famiglie di lingua e cultura 
diversa”, i genitori delle scuole della “maggioranza” di entrambi i Paesi rispondono affermativamente con 
percentuali al di sopra del 90%. In altre parole, quasi tutti i genitori percepiscono le classi dei loro figli come 
multietniche. Infatti, nella dichiarazione di nazionalità dei genitori sloveni (vedi tabella nazionalità omogeneità-
disomogeneità), nella zona Litorale l’omogeneità etnica slovena delle famiglie arriva appena al 64% e nella 
Capitale scende addirittura al 33%. In Italia, nella zona confinaria l’omogeneità etnica italiana si attesta al 71% 
e in quella centrale al 76%.  
Nelle scuole della minoranza italiana e slovena, invece, nonostante l’eterogeneità nella composizione delle 
famiglie, (vedi tabella nazionalità, omogeneità-disomogeneità) ben 11,4% dei genitori delle scuole italiane in 
Slovenia e il 23% dei genitori delle scuole slovene in Italia dichiarano che nelle classi non ci sono alunni che 
provengono da famiglie di lingua e cultura diversa. 

Tabella 16:  La percezione della diversità 

Tabella 17: Nazionalità, omogeneità e disomogeneità 

  = totale ITA

= totale SLO
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Regione = SLO - Litorale

Regione = SLO - Lubiana

Regione = SLO - Scuole italiane

Regione = ITA - FVG

Regione = ITA - Venezia, Ravenna
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Regione = ITA - Scuole slovene

Considerazioni sulle classi plurietniche e pluringuistiche 

La maggior parte dei rispondenti giudica che le classi plurietniche e plurilinguistiche rappresentino un 
arricchimento culturale: le percentuali per le scuole di tute le zone sono al di sopra del 50%, soprattutto nelle 
scuole nel centro dei due Paesi (59% a Lubiana e 57% a Venezia-Ravenna), mentre nelle scuole delle minoranze 
la percentuale è leggermente più bassa (56% in quelle italiane in Slovenia e 52% in quelle slovene in Italia). 
Paradossalmente, nelle scuole dove le differenze etniche e il bilinguismo sono un dato di fatto, le percentuali 
di genitori che affermano che “l’arricchimento culturale della classe è favorito” in presenza di alunni che 
provengono da famiglie di lingua e culture diverse è più basso.
Elevata è anche la percezione che i docenti devono “lavorare di più” a causa della presenza di alunni di lingua 
e culture diverse (più alta fra gli italiani 49% che fra gli sloveni 39%) ed anche che “tutti gli alunni della classe 
imparano a fare amicizia con più facilità anche fuori dalla scuola” (45% fra gli sloveni e 40% fra gli italiani), 
con l’eccezione dei genitori delle scuole della minoranza slovena dove il dato è nettamente in controtendenza 
(24%). Le scuole della minoranza slovena si contraddistinguono anche per una scarsa considerazione sul fatto 
che “gli alunni sono portati a collaborare di più” (25%).
Sembra invece che non ci siano grosse interferenze sull’andamento della classe: i dati relativi alle affermazioni 
“le attività scolastiche vengono realizzate più lentamente” e “le attività in classe sono condizionate da problemi 
di comunicazione fra i compagni” sono relativamente bassi.

Tabella 18: Considerazioni sulle classi plurietniche e pluringuistiche 
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Frequenza delle lezioni aggiuntive di lingua di insegnamento

La frequenza delle lezioni aggiuntive di lingua di insegnamento è abbastanza alta in Slovenia piuttosto bassa in 
Italia. Nelle scuole a Lubiana il 22% degli studenti frequentano lezioni aggiuntive di lingua slovena, nelle scuole 
della minoranza italiana il 16% e nelle scuole del Litorale il 13%. Le percentuali sono molto inferiori in Italia, 
ma cresce di molto la percentuale di coloro che dichiarano che non le frequentano perché non sono organizzate 
(il 30% nelle scuole slovene, il 25% nelle scuole del FVG e il 19% nelle scuole di Venezia e Ravenna).
Coloro che abbisognano infatti di un insegnamento aggiuntivo di lingua di insegnamento sono molti di più in 
Italia (31%) che in Slovenia (24%). 

Tabella 19: Frequenza delle lezioni aggiuntive di lingua di insegnamento

Il grado di soddisfazione delle lezioni aggiuntive di lingua di insegnamento

Dall’altissima percentuale di non risposte a questa domanda (superiori all’80%) si evince che i genitori non 
sono in grado di valutare quanto le lezioni aggiuntive di lingua possano essere utili ai loro figli anche in ragione 
del fatto che 84% non le frequenta (o per mancanza di necessità o perché non sono organizzate in quella 
scuola) (vedi tab. d. 20). Tra coloro che hanno risposto prevale comunque la soddisfazione: 10% dei genitori 
in Slovenia sono soddisfatti, e il 3% lo è molto; il 4% dei genitori in Italia sono soddisfatti e il 2% lo è molto.

Tabella 20: Il grado di soddisfazione delle lezioni aggiuntive di lingua di insegnamento
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L’importanza delle lingue nel futuro dei propri figli 

La lingua più importante per il futuro dei propri figli è l’inglese sia per i genitori in Slovenia (95%) che per 
quelli in Italia (97%), ma anche il tedesco, sebbene con percentuali di risposta inferiori, è ritenuto dai genitori 
una lingua importante (53% in Slovenia e 51% in Italia). La considerazione verso la lingua spagnola è invece 
più marcata in Italia (46%) che in Slovenia (20%). Solo per il 7% (di coloro che vivono in FVG ovviamente) la 
lingua friulana è considerata un investimento per i propri figli.
Nelle scuole della minoranza italiana, oltre all’inglese, anche il tedesco, il francese e lo spagnolo risultano 
rilevanti, mentre nelle scuole della minoranza slovena lo sono il tedesco, il cinese e il francese.

Tabella 21: L’importanza delle lingue nel futuro dei propri figli 

Attivita’ organizzate, livello partecipazione e soddisfazione

Una batteria successiva di domande interroga le famiglie sulle attività interculturali organizzate dalla scuola 
frequentata dai figli, il loro coinvolgimento e un giudizio sulla soddisfazione per le attività volte al rispetto e 
valorizzazione della diversità culturale e linguistica.
Nella prima di queste tabelle balza innanzitutto all’occhio la percentuale di famiglie che hanno risposto di non 
sapere se la scuola prescelta per il figlio si prodighi nella realizzazione di attività interculturali (si tratta di circa 
il 28% sia tra le scuole in Italia sia tra quelle in Slovenia) cui si aggiunge un altro quarto che invece sostiene che 
queste iniziative non sono state realizzate, con una differenza accentuata tra il 31% che si riscontra nelle scuole 
italiane e solo il 17% in quelle slovene. 
Zoomando si legge che i rispondenti che affermano che la scuola non si impegni in attività di tipo interculturale 
nelle scuole del confine (FVG) sono il 38%, il 29% nelle scuole centrali e il 27% nelle scuole della minoranza 
slovena. Nelle scuole localizzate in Slovenia le famiglie che scelgono no come risposta sono il 22% nelle scuole 
del litorale, l’11% nelle scuole del territorio interno e il 14% nelle scuole della minoranza italiana.
Di conseguenza, solo in meno della metà dei casi (44%) le famiglie affermano che la scuola ha portato avanti 
iniziative di valorizzazione culturale e linguistica e le scuole distribuite sul territorio sloveno sembrano aver 
attivato maggiori iniziative (le risposte positive raggiungono il 50% nelle scuole in territorio sloveno, mentre 
in Italia sono il 39%). 
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Tabella 22: La scuola fa attività per sviluppare il rispetto e la valorizzazione della diversità culturale e linguistica

Leggendo le percentuali delle attività indicate alla domanda 25, emerge con chiarezza una spaccatura molto 
forte tra le scuole coinvolte nell’indagine in Slovenia e in Italia; si può facilmente notare come le scuole del 
confine e quelle dei territori centrali in Italia svolgano molte meno iniziative di tipo interculturale. Nessuna 
delle attività viene indicata come effettivamente svolta da più del 10% delle famiglie che mandano i figli in 
una delle scuole dei territori confinari italiani mentre, fatto salvo per le feste interculturali, che in generale 
non sembrano essere tra le attività privilegiate dalla scuole per fare intercultura, nelle strutture scolastiche 
del litorale sloveno le scuole sembrano decisamente più attive: 33% di incontri tra scuole e istituzioni, 29% 
di escursioni didattiche, 30% di eventi specifici e di 28% scambi e gemellaggi. Guardando alle scuole nei 
territori interni alla Slovenia e all’Italia tale discrepanza permane, tant’è che nelle scuole slovene più interne 
l’indicazione da parte dei genitori oscilla dal 30% a fin oltre il 40%, mentre per le scuole centrali italiane le 
risposte vanno dal 17% al 31%. 

Tabella 23: Svolte attività

Tra le classi delle minoranze, slovena e italiana, il discorso si articola in maniera un po’differente, in quanto 
solo alcune attività fanno registrare differenze notevoli; le scuole della minoranza italiana organizzano, sempre 
secondo le risposte delle famiglie, più incontri con altre istituzioni (47%) rispetto a quelle della minoranza 
slovena (30%) e paiono essere particolarmente attive sul versante degli scambi e dei gemellaggi tra scuole con 
un 50% di risposte affermative, rispetto al 26% tra i rispondenti della minoranza slovena.
Guardando nel complesso i dati della tabella, si può affermare che le scuole in territorio sloveno siano 
maggiormente attive e attente alle questioni interculturali. Vale la pena riflettere sulla composizione familiare 
delle diverse scuole e notare come, ad esempio, nei territori centrali italiani, dove la presenza di famiglie dove 
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almeno uno dei due genitori è nato altrove e dichiara di essere di altra nazionalità rispetto a quella italiana, 
l’attenzione alle iniziative volte a sensibilizzare, educare e avvicinare all’intercultura sia maggiore rispetto alle 
scuole del litorale italiano (FVG) e della minoranza slovena. Infatti, le scuole delle province del Friuli Venezia 
Giulia in cui l’incidenza di famiglie straniere con o senza cittadinanza è rilevante non sembra essere dato 
molto spazio alle attività interculturali. I valori percentuali rimangono molto bassi tant’è vero che nessuna delle 
attività indicate supera raggiunge il 9% delle risposte. Proseguendo il ragionamento nelle scuole in territorio 
italiano, le scuole della minoranze si dimostrano, sempre secondo le risposte dei genitori, più attive sebbene 
nel confronto con le scuole della minoranza italiana risulti essere in difetto. In territorio sloveno le scuole del 
litorale e dei territori centrali sono molto attive e si legge che si prediligono incontri con rappresentanti di 
altre culture e tra scuola ed istituzioni (20% e 33% nelle scuole del litorale sloveno, 41% e 37% nelle scuole 
del territorio centrale sloveno) e ancora l’organizzazione di specifici eventi oppure scambi e gemellaggio tra 
scuole (30% e 28% nelle scuole del litorale sloveno, 42% e 31% nelle scuole del territorio centrale sloveno). 
La domanda 25 chiedeva al genitore di indicare la modalità di partecipazione e coinvolgimento nelle attività 
interculturali; ancora una volta spicca la percentuale dei non rispondenti (71%) maggiormente concentrati tra 
le scuole nel territorio italiano. 
La partecipazione diretta dei genitori nell’organizzazione dell’iniziativa è piuttosto bassa, se non addirittura 
nulla nel caso delle scuole collocate in FVG (in generale i genitori nelle scuole dei territori confinanti italiani 
risultano essere i meno partecipativi), tuttavia si distinguono per coinvolgimento attivo le famiglie i cui figli 
frequentano le scuole della minoranza slovena (15%, contro il 7% nelle scuole della minoranza italiana). Le 
famiglie che dicono di prendere parte all’iniziativa organizzata dalla scuola fanno registrare percentuali più alte 
sempre in territorio sloveno 31%, rispetto a quello italiano dove la partecipazione all’iniziativa già organizzata 
si ferma poco sopra l’11%.

Tabella 24: Partecipazione alle attività

Si potrebbe, per approfondire e meglio comprendere le risposte dei genitori a questa domanda, confrontare i 
protocolli delle diverse scuole per capire quali siano, e se ve ne sono, le strategie dei dirigenti scolastici e degli 
insegnanti per coinvolgere attivamente e passivamente le famiglie degli alunni iscritti. 
L’ultima tabella chiedeva alle famiglie di esprimere una valutazione sulla soddisfazione o meno delle attività 
realizzate al fine di sviluppare il rispetto e la valorizzazione della diversità culturale e linguistica. Si nota che 
maggior soddisfazione (“soddisfatto” e “molto soddisfatto”) è espressa dalle famiglie i cui figli frequentano 
le scuole del litorale sloveno (35%) o dei territori interni alla Slovenia (48%) rispetto a quelle del confine in 
Italia (14%) o dei territori interni (39%). Come per la domanda precedente, le percentuali sugli item negativi 
(“insoddisfatto” e “poco soddisfatto”) non sono molto rilevanti, ma vale la pena notare come l’insoddisfazione 
sia più alta tra le scuole in territorio italiano che in quello sloveno; più precisamente, si legge che i genitori 
delle scuole della minoranza slovena si dicono insoddisfatti nel 6% dei casi (1% nelle scuole della minoranza 
italiana), mentre il livello di insoddisfazione è pressoché uguale sia tra le scuole del litorale che dei territori 
centrali da una parte e dall’altra del confine. 
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Tabella 25:  Livello di soddisfazione delle attività 

Rapporti con l’alterità 

I processi di identificazione implicano la capacità dell’individuo di simbolizzare se stesso come membro di 
un aggregato o di un gruppo sociale. Ne consegue che diventa saliente la capacità di distinguersi dagli altri e 
di interiorizzare i tratti che sono congruenti con la definizione del proprio sé. Il confine fra sé e gli “altri” può 
rappresentare una barriera che comprime l’identità rendendola monolitica o può diventare una frontiera in 
continua espansione.
Le asserzioni contenute nella domanda n.27 tendono a misurare il rapporto fra l’appartenenza a un gruppo 
socio-culturale e l’ambiente sociale. Dalle risposte non emerge una particolare chiusura. La solidità delle 
proprie idee è sottolineata da un importante accordo verso “Le mie idee sarebbero le stesse anche se avessi 
avuto altri genitori”, da parte di tutti i tipi di rispondenti, con eccezione di coloro i cui figli frequentano le 
scuole della minoranza italiana (30%). 
Il timore di sbagliare nelle decisioni a causa di un confronto continuo con la diversità (“Prendere in 
considerazione opinioni troppo diverse mi porta a prendere decisioni sbagliate”) è percepito come un problema 
soprattutto da coloro che vivono nei territori del Litorale sloveno (24%) e da coloro che vivono nei territori 
centrali dello stato Sloveno (24%). L’intolleranza verso le opinioni diverse è leggermente più marcata in coloro 
che vivono nel Litorale sloveno (55%) rispetto agli altri. Il timore per l’assimilazione è invece espresso dai 
genitori della minoranza slovena (23%) e, ancor di più, da quelli del Litorale (20%).
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Tabella 26: Rapporti con l’alterità 
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