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Ancona, quartiere Archi. Foto di Paolo Zitti.



33H IL PIANO È IL QUARTIERE DI ANCONA con la più numerosa comunità migranti 
della città, subito dopo seguono gli Archi che prendono il loro nome dal carat-
teristico porticato che corre lungo tutta la via principale, di fronte alla zona 
del porto dove sono ormeggiate le tante imbarcazioni dei pescatori. Gli Archi 
ospitano la scuola elementare Leonardo da Vinci, dove insegnano Edelvaise Cesaretti 
(Edi) e Stella. Anzi, per Edi bisogna parlare al passato perché è in pensione da settembre. 
Ha vissuto tutte le trasformazioni sociali del quartiere che inevitabilmente hanno anche 
cambiato il volto della scuola. Stella è invece un’insegnante precaria e, dopo aver girato 
diversi istituti, è approdata alle da Vinci dove ha conosciuto Edi; la comune sensibilità 
sociale nonché una notevole passione civica le ha portate a una stretta collaborazione, 
dando vita a un lavoro di squadra con ricadute positive non solo nella scuola. In questa 
intervista raccontano la loro esperienza, cosa comporta insegnare a bambini con alle 
spalle famiglie di diverse culture, in un quartiere emblematico, un microcosmo quanto 
mai variegato e stimolante, dovendo fare i conti con un contesto sempre più “complicato”.

Edi quando sei entrata alle scuole da Vinci?

Edi: Le da Vinci sono state la mia ultima esperienza lavorativa, ho iniziato a in-
segnare là quindici anni fa. Quando sono arrivata era prevalente la presenza dei 
bambini che provenivano da Lampedusa. È da tenere presente che il quartiere è 
uno snodo tra le periferie di Ancona e il centro città. Possiamo definirlo una “porta” 
d’ingresso, specie per l’immigrazione, dato che sorge accanto al porto. Vista questa 
collocazione, la composizione sociale è caratterizzata, inevitabilmente, dalla presen-
za di pescatori provenienti dalle Marche (San Benedetto del Tronto, Civitanova…) 
o dalla Sicilia. Questo tipo di emigrazione ha creato tensioni tra gli “autoctoni” e 
le persone immigrate dal Sud. Poi, nei momenti in cui la condizione economica è 
migliorata con la possibilità di fare investimenti sui pescherecci, la situazione si è 
stabilizzata, per cui quella che era una classe sociale da aiutare, ha potuto godere di 
condizioni di vita più che dignitose.
Lo scenario cambia con la guerra nella ex Jugoslavia. Allora insegnavo sempre agli Ar-
chi, scuola De Bosis, e nella classe ho avuto due ragazzini con i padri serbi e le madri 

INSEGNARE AL MONDO
La scuola “internazionale” degli Archi di Ancona

Intervista di Sergio Sinigaglia a Edi e Stella.
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bosniache, fuggiti per non subire le violenze delle due fazioni. Nel giro di 
poco tempo il quartiere si è aperto a questo flusso di migranti, provenienti 
prima dall’Est Europa, poi sono arrivati i cinesi, gli africani a cui succes-
sivamente si è aggiunta una forte presenza della comunità bengalese. Di 
fronte a questo profondo mutamento, con delle insegnanti abbiamo creato 
insieme a tutti i comprensori di Ancona un protocollo per l’accoglienza 
dei bambini stranieri, per affrontare quella che inizialmente si prefigurava 
come un’emergenza.
Si sono realizzati corsi di formazione per l’insegnamento dell’italiano come 
L2, dunque come seconda lingua. Si è dato vita a un prontuario di com-
portamenti: da cosa dovesse fare la segreteria al ruolo dell’insegnante, così 
come la funzione dei mediatori, fino a come impostare i colloqui con i 
genitori. Una fase che è durata dieci anni e ha riguardato anche il rapporto 
con il territorio. L’impatto con le persone di prima immigrazione è stato 
piuttosto conflittuale e abbiamo sempre dovuto mediare tra queste due fa-
sce di residenti. Se un flusso del genere non viene gestito, se non coinvolgi 
le persone in determinati progetti di lungo termine, l’atteggiamento di chi 
deve fare i conti con questi nuovi arrivi è “di pancia”, le reazioni purtroppo 
le conosciamo: “ci rubano il lavoro”… è inutile elencarle. Ricordo una 
bambina che un giorno mi gridò: “Tu li difendi sempre!”, riportando ciò 
che sentiva a casa.
Questo dall’inizio del 2000, fino al 2010 e anche oltre. Quindi per tutta 
la fase in questione c’è stato un lavoro per favorire la convivenza, anche se 

Foto di Paolo Zitti.
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molti della prima generazione di immigrazione che avevano subito lo stes-
so trattamento hanno iniziato a cercare casa fuori dal quartiere. Una scelta 
che ha coinvolto circa un 70% e ha portato molti ad andare a risiedere 
anche nei quartieri del ceto medio della città. Ma noi abbiamo continuato 
a lavorare, sul fronte della formazione, con i genitori, fino a quando ho 
visto il cambiamento con i primi momenti d’integrazione come può con-
fermare Stella che è arrivata a scuola proprio in questa fase più positiva. 
In confronto con le molte difficoltà degli anni precedenti ho verificato 
un atteggiamento di maggiore tolleranza. Penso che tutto il lavoro svolto 
abbia pagato.

Anche per una maggiore omogeneità nella composizione del quartiere data la 
fuoriuscita di una parte dei vecchi abitanti

Edi: Certamente, però gli “autoctoni” che sono rimasti ora hanno un ap-
proccio diverso. Le persone mi dicono “Maestra in fondo abbiamo gli stes-
si bisogni”. È da sottolineare che siamo nell’ambito della multicultura, non 
dell’intercultura; cioè reciproco rispetto, però si conta il numero delle etnie 
presenti, non c’è integrazione tra loro. L’aspetto positivo è che non c’è più 
il rifiuto. Se le cose le gestisci avendo un approccio da comunità, le reazioni 
emotive scemano anche se sono sempre lì in agguato, se invece le affronti 
in modo verticistico allora i problemi crescono.

Tu invece Stella hai iniziato a insegnare alle da Vinci tre anni fa. Sei arrivata 
quando la situazione era un po’ diversa…

Stella: Ho subito condiviso il lavoro con Edi per due anni, perché questo 
è il primo anno con lei in pensione. Sicuramente quando sono arrivata mi 
sono resa conto che le da Vinci erano un istituto molto diverso dagli altri. 
Io, da precaria, ho frequentato diverse scuole e quando ho iniziato agli 
Archi sono rimasta sbalordita dalla ricchezza umana che si può incontrare, 
perché effettivamente i bambini presenti provengono da tutte le parti del 
mondo. Soprattutto si vede un atteggiamento verso la scuola, delle aspetta-
tive molto diverse da quelle con cui ti misuri in altri contesti. E do merito 
a tutte le insegnanti con cui mi sono rapportata in questi anni di essersi 
impegnate strenuamente affinché questa scuola rimanesse e che il lavoro 
venisse orientato nella giusta direzione, per una scuola comunitaria. Ho 
verificato che i bambini e i genitori sentono molto come “loro” la scuola, 
la vivono come un luogo in cui hanno trovato accoglienza e questo è un 
grande valore.

Edi: Quello che dice Stella mi fa venire in mente ciò che mi ha riferito la 
responsabile del comitato di quartiere, cioè che non ha trovato nessun pro-
blema nell’interazione tra il comitato stesso e i residenti, perché la scuola 
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in questi anni ha svolto un ottimo lavoro, il quale ha poi avuto ricadute 
positive sull’attività che questa realtà svolge nel quartiere. Cosa che io non 
ho riscontrato al Piano [altro grosso quartiere che sorge accanto agli Archi, 
connaturato da un’alta presenza di immigrati, ndr].

Stella: Detto questo è da rimarcare che come in ogni cosa non c’è una 
linearità. Nel contesto attuale per quanto molte famiglie vivano nel quar-
tiere in modo sereno, ci sono anche tante persone che invece non hanno 
questo atteggiamento così disinvolto verso la scuola. È da tenere presente 
che gli Archi sono un quartiere dove in rapporto al numero di abitanti 
c’è un maggior numero di migranti rispetto al Piano. Ciò comporta che 
i cosiddetti “autoctoni” soffrono del fatto che vorrebbero sentire la scuola 
più dalla loro parte, come se ci fosse una volontà di sbilanciarla verso i mi-
granti, quando invece secondo me è una scuola molto di quartiere con dei 
bambini che hanno tutto il diritto di avere una buona istruzione e noi co-
me insegnati abbiamo il dovere di far apprendere a tutti nella stessa misura.
Io sono convinta che le nostre scuole saranno sempre più “internazionali”, 
dato che i flussi migratori continueranno a modificare la composizione dei 
poli didattici. Rispetto a questo agli Archi c’è ancora molto da fare perché 
la situazione non è così semplice, c’è una tendenza un po’ “proprietaria” 
e quindi una sofferenza da parte di chi ha vissuto con un po’ di disagio, 
secondo me, che questa scuola avesse una prevalenza di bambini stranieri. 
A oggi, infatti, la situazione vede in netta minoranza i bambini di origine 
italiana, anche se questa definizione non è corretta dato che molto bambini 

Qui e seguenti: foto di Manuela Fratoni.
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“stranieri” in realtà sono nati nel nostro Paese. Nel tempo l’immaginario 
che si è andato consolidando in città è che la Leonardo da Vinci fosse per 
antonomasia la “scuola degli stranieri”, con la conseguenza che anche gli 
italiani l’abbiano in buona parte abbandonata, dato che l’hanno vista come 
una scuola squalificata o squalificante per il livello di istruzione rispetto ad 
altri contesti, atteggiamento che non mi trova assolutamente d’accordo, 
e non perché sono parte in causa. Ritengo che se avessimo in dotazione 
tutti gli strumenti didattici avremmo a che fare con una realtà molto più 
stimolante rispetto alle altre.

Edi: Si svolgono gli stessi programmi, solo che c’è un pregiudizio. Prima 
di tutto bisogna essere formati, io mi sono aggiornata per quindici anni di 
seguito. E bisogna adottare dei metodi all’altezza della situazione se vuoi 
arrivare a tutti perché ci sono dei passaggi chiave. Se si riescono a mettere 
in atto determinate strategie, dentro al bambino il percorso va avanti, altri-
menti non accade nulla. Bisogna studiare molto come insegnanti per essere 
all’altezza del contesto in cui si lavora.

E da parte degli insegnanti questo messaggio è stato recepito?

Edi: I corsi di formazione ora sono obbligatori. Prima quando erano solo 
una possibilità ognuno sceglieva in base alla propria discrezione. Si opta-
va per il corso di matematica o altre materie. Io mi sono orientata molto 
sull’intercultura e l’integrazione delle discipline.
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Stella: Quando Edi parla dell’importanza degli strumenti ha perfettamen-
te ragione. Perché va bene la formazione ma quante volte abbiamo sottoli-
neato l’esigenza di avere la lavagna interattiva in classe, o anche la necessità 
di avere con costanza la presenza dei mediatori. In questo momento, a gen-
naio, sono entrati in quinta otto bambini, ma siamo già avanti con l’anno 
scolastico. Potete immaginare cosa possa significare a metà anno inserire 
dei bambini che non sanno parlare italiano e si trovano in un contesto che 
non conoscono.

Edi: Il problema sono i tagli effettuati in questi anni. Prima avevamo gli 
insegnanti di supporto, da diversi anni siamo fermi, precisamente dal 2010 
sono stati tagliati i fondi da parte del Comune e dello Stato. Prima riceve-
vamo i finanziamenti sia dall’amministrazione locale che dal Miur, speci-
ficamente per i processi migratori. Ora c’è sempre l’offerta formativa del 
Comune, ma i soldi per il resto si sono più che dimezzati. Quindi viene a 
mancare quel supporto fondamentale per fare progetti con insegnanti di 
sostegno che davano un apporto rilevante.

Stella: Di fronte a un atteggiamento di ghettizzazione della scuola ci siamo 
chiesti cosa fare in modo che le da Vinci si potessero riaprire in maniera 
positiva verso la città. Abbiamo pensato di valorizzare l’elemento di multi-
culturalità dandole una valenza molto internazionale come capita in molte 
scuole in giro per il mondo. Mi viene in mente ciò che ci racconta il nostro 
amico “Bubu” che da anni lavora a Dubai e vi risiede con la famiglia. Si 
tratta di una città dove la gente va per fare affari e per creare imprese, ma 
inevitabilmente ci sono bambini provenienti da tutto il mondo, parlano 
lingue diverse, vanno a scuola e la loro presenza è una cosa normale. Cer-
tamente parliamo di una realtà molto diversa se non altro per le origini 
sociali di questi bambini, ma alla base ci sono la condivisione delle diverse 
provenienze, viste come una ricchezza.

Tornando a noi, abbiamo deciso di richiedere l’accreditamento all’Univer-
sità di Cambridge, in Italia lo hanno fatto solo una o due scuole. Se fosse 
accettato sarebbe il primo accreditamento a una scuola pubblica e prevede 
la presenza di un/una insegnante madrelingua inglese, considerando che 
molti bambini già sanno l’inglese visto il Paese di provenienza e nello stesso 
tempo si rafforzerebbe la parte della L2. Tale percorso implicherebbe due 
ore in più alla settimana, con la possibilità di poter insegnare in inglese 
anche la storia, la geografia, le scienze. Ma soprattutto è prevista la lezio-
ne di una materia universale, una specie di “educazione civica” globale 
tenuta dall’insegnante madrelingua. Al termine dei cinque anni verrebbe 
rilasciato un attestato che riconosce il tipo di studio fatto con le possibili 
agevolazioni nel proseguimento degli studi. Una cosa allettante per gli stes-
si bambini italiani.
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Stella tu sconosci bene la scuola calcio per bambini della Polisportiva anti-
razzista Assata Shakur: Ancona Respect. Molti bambini degli Archi ne fanno 
parte. Quanto è importante questa esperienza per il loro inserimento?

Stella: Sicuramente molto. È da tenere presente che diversi bambini fanno 
altre attività come il corso di arabo nella moschea, quindi svolgono una 
mole di lavoro non indifferente. Inoltre Edi si è spesa molto affinché an-
dassero anche al doposcuola per stare insieme ad altri coetanei e facilitare 
l’apprendimento della nostra lingua. 
Con il calcio stiamo tentando di fare proprio questo, dato che ovviamente 
abbiamo una presenza anche di bambini italiani. Innanzitutto vogliamo 
dare la possibilità di praticare un’attività sportiva che oltre a fare bene è 
un’opportunità di crescita, di formazione, perché si impara a rispettare gli 
altri, delle regole, in un’ottica partecipativa e non competitiva. Questo ha 
creato anche una grossa discussione nelle famiglie, molte delle quali per 
problemi economici fino a oggi non avevano potuto fare sport. L’impatto 
ha avuto ricadute positive, se pensiamo che le femmine provenienti da fa-
miglie più tradizionaliste sono riuscite ad affermarsi convincendo i genito-
ri a mandarle a giocare. Questo ha portato le stesse famiglie a partecipare, a 
condividere il campo, a sviluppare anche momenti conviviali e di socializ-
zazione. Si tratta di una esperienza che ha ricadute anche all’interno della 
scuola, perché abitua le persone a un patto di reciprocità, a creare fiducia, 
a battere le diffidenze.
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Quanta strada c’è ancora da fare per accorciare le distanze tra la scuola, il 
quartiere e il resto della città?

Edi: Ancora molta. Io ritengo che le istituzioni locali si dovrebbero fare 
carico di questa situazione, assumendosi le responsabilità. Abbiamo a che 
fare con bambini non in grado di mettersi autonomamente a fare i compiti 
insieme ai genitori, perché stiamo parlando di altre lingue e culture, di 
altre organizzazioni famigliari; mi riferisco ai turni di lavoro e anche alle 
diverse capacità di seguire i bambini. Devi essere tu istituzione una volta 
finita la scuola a creare le condizioni per i compiti e la formazione che si-
gnifica istruzione ed educazione.

Stella: C’è da dire che al di là delle difficoltà i bambini vengono a scuola 
molto volentieri. Amano frequentarla e questo lo si riscontra anche nell’at-
teggiamento dei genitori, sempre presenti ai colloqui, ci tengono molto 
che i loro figli vadano bene a scuola, si interessano molto a ciò che fanno. 
Un po’ come i nostri genitori una volta… Uno spirito che oggi manca in 
tante altre scuole.
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