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中国教育制度的不平等 — 人口流动促进教育公平 

 

在发达国家, 科技进步和全球化为改善人民生活水平, 促进经济发展和社会

福利做出了贡献。 

人力资本在这一发展过程起着根本的作用。 

人力资本作为一个术语包括所有影响人们生产及创造能力的因素，比如体

力、软技能和心理健康，过去几十年的经济文献种强调了专业和优质的教育在全

球范围内如何影响了经济和技术进步。 

1978 年中华人民共和国的主要目标是成为世界经济强国。中央政府很快意

识到离实现目标的差距，于是中国决定打开国门, 实行对外开放, 引入投资等一系

列的现代化改革。受教育人口是全球经济和技术竞争至关重要的基础，然而当时

在中国，文盲比例还高得惊人， 这阻碍了中国的进一步发展，所以中央政府开始

了教育改革。 

四个现代化并没能在中国广阔的领土上皆同速得以实现：由于政府更多地

注重沿海省和市区，所以在沿海与内陆, 城市与农村之间, 因历史而造成的经济及

社会差距不得不拉大了。同期，城市私营企业如雨后春笋般地发展起来, 需要引

入大量缺乏专业技能但成本低的农村劳动力,  所以 80 年代以来形成了前所未有的

中国流动人口。 

农村人口进城务工希望摆脱贫困，改变他们的生活方式，并投资孩子的教

育以获得更长久的经济回报。  

 这个论文调查在中华人民共和国存在城市与农村教育的差距，并探究产生

差距的原因。主要的目的是调查进城务工对农村儿童教育的影响, 换而言之, 通过

这种途径是否可以削弱或减少教育的差距。 

为了回答这以问题，本文会分析比较文献中有关外来务工人员子女、居住

在农村地区的学生和居住在城市的学生的成绩和表现。论文考虑影响儿童的教育

绩效的不同因素，比如儿童的家庭背景、学校和教师、身心健康。 

本论文分为三个章。第一章概述中国从 1978 年开始至今经历的教育体制改

革，重点在教育立法，比如中华人民共和国义务教育法、中华人民共和国教育法

和教师法。也会介绍中国税收制度, 以诠释分税制如何影响省教育基金。 
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最后主要讨论缩减城乡教育差距的途径——进城务工。我们将从两个方面

进行调查: 一个是与外来务工的父母一同迁往城市的孩子; 另一个是父母进城务工, 

和老人或其他家人一起生活的留守儿童。 

第二章主要介绍与外来务工的父母一同迁往城市的孩子的教育问题。对于

他们来说, 最难解决的莫过于户口问题。户口是限制外来务工人员享受一系列社

会福利的一大障碍。其中之一就是公共教育。 

因此,本章节中会介绍这种因流动儿童而建立的无证打工子女学校, 以及在

新的城市环境中他们的融入程度和社会认同水平。该部分主要研究进入无证打工

子弟学校的流动儿童、进入公立学校的流动儿童和居住在城市的儿童的学习成绩

表现, 从而进一步揭开高考和升学的问题。 

 第三章主要研究留守儿童。我们会分析被留守家中对他们造成的影像，比

如得到的照护、工作和学习时间的影响。 

这里会研究留守儿童的身心健康以及农村学校的教育及教师水平。第三章

节的最后会再一次比较得到经济支持的留守儿童, 得不到经济支持的留守儿童和

父母未外出打工的农村儿童的学习成绩情况。 

最后，我们会由此推断出结论，回答我们研究的问题。并为实现教育公平

中国政府需要立法上的改变提出建议。 
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Introduzione 

 

Il progresso tecnologico e la globalizzazione hanno contribuito, insieme, al 

miglioramento delle condizioni di vita delle persone e al benessere economico e sociale 

dei Paesi avanzati (Visco, 2015). 

A giocare un ruolo fondamentale in tale processo di sviluppo vi è il capitale umano. 

Definendo il capitale umano come termine che comprende tutto ciò che influenza la 

capacità degli individui di produrre e creare, tra cui la forza fisica, le soft skills e la salute 

mentale, la letteratura economica degli ultimi decenni ha sottolineato quanto 

un’istruzione specializzata e di qualità influisca sul progresso economico e tecnologico a 

livello globale. 

L’obiettivo che la Repubblica Popolare Cinese si pose nel 1978, due anni dopo la morte 

di Mao, era quello di fare della nazione una potenza economica mondiale. Ben 

consapevole di quanto fosse distante dal raggiungimento di tale obiettivo, il governo 

centrale decise di aprire le proprie porte agli investimenti stranieri e attuò una serie di 

riforme tese alla modernizzazione. Tra queste, venne posta l’attenzione anche sul sistema 

scolastico nazionale in quanto il tasso di analfabetismo nel Paese era drammaticamente 

elevato e una popolazione istruita rappresentava un tassello fondamentale per poter 

competere nel mercato economico e tecnologico globale. 

Come noto, la Riforma delle quattro modernizzazioni non ebbe un’attuazione eguale 

sull’interno territorio nazionale: puntando maggiormente sulle province costiere e i centri 

urbani del Paese, lo storico gap economico e sociale esistente all’interno della Cina tra 

aree urbane e rurali non fece che accentuarsi. Di conseguenza a partire dalla metà degli 

anni '80, con la rapida crescita del settore privato nei centri urbani in grado di assorbire 

in grandi quantità una forza lavoro non qualificata e a basso costo, si formò un’ondata 

senza precedenti delle migrazioni interne da parte della popolazione con registrazione 

familiare hukou agricola. 

Per la popolazione rurale la migrazione ha rappresentato, e ancora rappresenta, una via di 

fuga dalla propria condizione di povertà, la speranza di poter garantire alla propria 

famiglia uno stile di vita migliore e di poter investire, a beneficio dei propri figli, in 

un’istruzione più duratura e di qualità, grazie alle maggiori opportunità di reddito offerte 

nelle aree urbane.  
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Il presente studio analizza il gap educativo esistente tra le zone urbane e le zone rurali 

della Repubblica Popolare Cinese e propone una riflessione critica sulle potenziali cause 

che hanno originato tale differenza. In particolare, l’obiettivo della tesi è quello di 

indagare sull’effetto che le migrazioni hanno avuto (e continuano ad avere) sull’istruzione 

dei minori residenti nelle aree rurali, e se rappresentino un canale efficiente per la 

riduzione delle disuguaglianze educative esistenti nel sistema scolastico del Paese. 

Per rispondere a quest’ultimo quesito, verranno analizzati e messi a confronto i dati della 

letteratura relativi alle performance educative degli studenti figli dei migranti, degli 

studenti residenti nelle zone rurali e degli studenti residenti nei centri urbani. Verranno 

presi in considerazione anche diversi fattori che influiscono nelle performance educative 

dei minori: il background familiare, gli istituti scolastici e il corpo docenti e la salute fisica 

e mentale dei minori osservati. 

Il lavoro è strutturato in tre Capitoli. 

Il Primo Capitolo offre un quadro generale di come è stato riformato il sistema scolastico 

cinese dal 1978 a oggi, soffermandosi sulle riforme più rilevanti che hanno interessato il 

sistema scolastico cinese, in particolare la Legge della scuola dell’obbligo, la Legge 

dell’istruzione e la Legge degli insegnanti. Verrà inoltre evidenziato come il sistema 

fiscale decentralizzato adottato dalla Repubblica Popolare Cinese ha influenzato le risorse 

destinate all’istruzione dal livello di governo provinciale. Il Capitolo si conclude 

affrontando il tema della migrazione come canale di eliminazione del gap educativo tra 

aree urbane e rurali. L’analisi sarà condotta concentrando l’attenzione, da una parte, sui 

genitori migranti che decidono di portare con sé i figli nei centri urbani; dall’altra, sui 

genitori che decidono di partire senza i figli, lasciando questi ultimi alla cura di nonni e 

parenti.  

Il Secondo Capitolo è dedicato ad analizzare il livello di istruzione dei minori che migrano 

verso i centri urbani insieme ai genitori. Di importante rilevanza, in questo caso, è la 

questione del sistema di registrazione familiare hukou, vera e propria barriera istituzionale 

che limita il diritto di accesso a una serie di servizi e benefici alla popolazione migranti; 

tra questi, l’accesso all’istruzione pubblica.  

A tale proposito verranno descritti gli istituti aperti, illegalmente e specificatamente, per 

l’istruzione dei migranti e si indagherà sui livelli di integrazione e di identità sociale dei 

minori all’interno del nuovo ambiente urbano. Una volta mostrati i dati relativi alle 

performance educative degli studenti, suddividendoli in migranti frequentanti istituti 
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illegali, migranti frequentanti istituti pubblici e residenti urbani, verrà affrontata la 

questione del gaokao e dell’accesso all’istruzione terziaria. 

Il Terzo Capitolo analizza il livello di istruzione dei figli dei migranti che vengono 

“lasciati a casa”. Verranno analizzati gli effetti che la migrazione ha sui componenti della 

famiglia che sono rimasti nel villaggio natale, in termini di cura dei minori, impiego 

lavorativo e tempo dedicato allo studio.  

Il Capitolo offre una riflessione sulla salute fisica e mentale dei minori e sulle condizioni 

delle scuole rurali cinesi e sulla qualità degli insegnanti. L’analisi delle performance 

educative dei minori conclude il Capitolo con un confronto tra gli studenti “lasciati a casa” 

che ricevono una parte dello stipendio dai genitori migrati, gli studenti “lasciati a casa” 

che non percepiscono parte dei redditi dai genitori migranti e gli studenti residenti rurali 

facenti parte di famiglie senza componenti migranti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Capitolo I 

Disuguaglianze d’accesso al sistema educativo in Cina 

 

Dopo la morte di Mao avvenuta nel 1976, la Cina decise di aprirsi agli investimenti 

stranieri e al progresso tecnologico. Fu durante l’undicesimo Comitato Centrale del 

Partito Comunista Cinese nel 1978 che venne formulata la Riforma delle quattro 

modernizzazioni (四个现代化 Sige xiandaihua) che in trent’anni avrebbe fatto del Paese 

una potenza economica a livello mondiale. 

Il governo centrale era ben consapevole che l’istruzione della popolazione fosse un 

tassello fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo, che 

richiedevano una forza lavoro specializzata, e che la situazione all’epoca non fosse 

favorevole.  

Come noto, alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 la popolazione 

nazionale raggiungeva circa 500 milioni di abitanti con un tasso di analfabetismo pari 

all’80%. Nei trent’anni successivi il tasso di analfabetismo continuava a persistere, per 

cui fu necessario studiare una strategia mirata a invertire la tendenza. 

A partire dal 1978 il governo cinese ha intrapreso una serie di riforme per modificare il 

sistema scolastico e aggredire il problema dell’analfabetismo.  

Il presente Capitolo ripercorre sinteticamente il processo di riforma iniziato nel 1978, con 

particolare riferimento alle leggi dell’educazione e le principali modifiche ed evidenzia 

la relazione tra il processo di riforma del federalismo fiscale e la riforma del sistema 

scolastico, sottolineando quanto il gap economico esistente tra le aree urbane e rurali del 

Paese abbia influito sulle disuguaglianze dell’educazione. 

Al fenomeno della migrazione interna e alle iniquità delle opportunità di istruzione tra gli 

studenti residenti nelle zone rurali, gli studenti migrati nei centri urbani e gli studenti 

residenti nelle zone urbane è dedicata la parte finale del Capitolo. 
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1.1 Il sistema scolastico cinese post 1978 e le iniziative del governo centrale 

 

1.1.1 La Legge della scuola dell’obbligo 

 

Nel designare le riforme del 1978, il governo cinese era a conoscenza del fatto che 

l’educazione della popolazione giocasse un ruolo chiave nella ricostruzione nazionale. 

Durante l’intera epoca di Deng, l’educazione venne considerata una pedina per il 

raggiungimento degli obiettivi di modernizzazione e di sviluppo tecnologico del Paese. 

Dal 1978 sono perciò state emanate una serie di riforme e leggi atte a “spazzare via 

l’analfabetismo”, causato da generazioni di cittadini che non portavano a termine la 

scuola primaria. La Tabella 1.1 indica le principali leggi e implementazioni negli anni. 

 

Tabella 1.1. Le tappe fondamentali delle riforme del sistema scolastico cinese dal 1978 

 

Anno Riforma – Legge Applicazione 

1978 Riforma delle quattro 

modernizzazioni 

(riforme relative 

all’istruzione) 

• Istruzione primaria di sei anni 

obbligatoria 

• Importanza data alle materie 

scientifiche e tecnologiche nel 

curriculum scolastico 

• Riaperte scuole private e tecniche 

1986 Legge della scuola 

dell’obbligo della 

Repubblica Popolare 

Cinese 

• Istruzione primaria e secondaria di 

nove anni obbligatoria 

 

 

1995 Legge dell’istruzione 

della Repubblica 

Popolare Cinese 

• Maggiore equità nell’istruzione di 

minorità etniche, bambini delle aree 

povere, bambini con disabilità 

• Il sistema scolastico include scuole 

materne, primarie, secondarie e 

terziarie 

• Apertura delle scuole professionali e 

per adulti 

2006 Ampliamento Legge 

della scuola dell’obbligo 

della RPC 

• Tutti gli studenti sono esentati dal 

pagamento delle tasse scolastiche nei 

nove anni di scuola dell’obbligo 

 

2015 Ampliamento Legge 

della scuola dell’obbligo 

della RPC 

• I testi scolastici devono avere prezzi 

contenuti 
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La Riforma delle quattro modernizzazioni fu lanciata e annunciata ufficialmente da Deng 

Xiaoping durante la terza Sessione Plenaria dell’undicesimo Comitato Centrale del 

Partito Comunista Cinese, nel dicembre 1978.  

Di pari passo con la modernizzazione dell’agricoltura, dell’industria, della difesa 

nazionale e della scienza e tecnologia, venne riformato anche il sistema scolastico cinese. 

Venne istituita, per la prima volta nella storia del Paese, l’istruzione obbligatoria relativa 

ai sei anni da frequentare nella scuola primaria. Nel curriculum del nuovo sistema 

scolastico, le scienze e la tecnologia giocavano un ruolo importante e vennero perciò 

riaperte le scuole private e tecniche, ponendo l’accento sulla qualità dell’educazione, 

considerata più importante rispetto agli anni di frequenza scolastica.  

L’obiettivo era quello di fornire all’intera popolazione un’educazione di base strutturata 

a livello di istruzione primaria, dando la priorità, nella fase iniziale della riforma, 

all’educazione degli individui di età compresa tra i 15 e i 45 anni, ovvero quella parte 

della popolazione che andava tempestivamente educata per ottenere un efficace 

sfruttamento delle tecnologie avanzate nel presente della Cina. 

Sin dal lancio della riforma, la scuola dell’obbligo venne applicata su circa il 91% del 

territorio (Yeoh e Chu, 2014) e, come si evince dalla Tabella 1.2, in meno di dieci anni il 

97% dei bambini risultò iscritto alla scuola primaria. Al contrario, il tasso di iscrizione 

degli studenti alla scuola di livello secondario ha avuto un andamento decrescente. 

 

Tabella 1.2. Iscrizioni alla scuola primaria e secondaria inferiore 

 

Fonte: China Statistical Yearbook (1996). 
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Nonostante quindi nel 1985 fossero stati raggiunti gli standard nell’istruzione primaria 

obbligatoria, nel novembre dello stesso anno l’attenzione venne spostata verso 

l’istruzione secondaria inferiore e superiore, considerata significativa per la crescita 

economica di un Paese (Barro, 2013).  

Il 12 aprile 1986, durante la quarta sessione della sesta Assemblea Nazionale del Popolo, 

venne emanata la Legge della scuola dell’obbligo della Repubblica Popolare Cinese (中

华人民共和国义务教育法 Zhonghua renmin gongheguo yiwu jiaoyu fa).  

La legge comprendeva 18 articoli. In particolare gli art. 2 e 7 (sotto riportati) stabilivano 

che l’istruzione obbligatoria aumentò a nove anni su scala nazionale, comprendendo 

l’educazione primaria di sei anni e l’educazione secondaria inferiore di tre. In questo 

modo, il governo centrale sperava che un aumento dei conseguimenti dei diplomi 

secondari inferiori portasse all’aumento anche dei tassi di frequenza a livello di istruzione 

secondaria superiore e terziaria.   

Articolo 2: Lo Stato adotta un sistema di istruzione obbligatoria di nove anni. Le autorità 

delle province, delle regioni autonome e delle municipalità, sotto il diretto monitoraggio 

del governo centrale, devono prendere le decisioni per la promozione dell’istruzione 

obbligatoria in conformità con gli accordi di sviluppo economico e culturale nelle loro 

località. 

Articolo 7: L’istruzione obbligatoria dovrà essere suddivisa in due fasi: educazione 

primaria e educazione secondaria inferiore. 

Per evitare ostacoli nella sua attuazione immediata, la legge venne applicata in modo 

diversificato in ragione alle tre categorie geografiche in cui fu diviso il Paese: la prima 

comprendeva le città e le aree economicamente sviluppate delle province costiere e della 

piccola zona dell’entroterra, la seconda era formata dalle contee e dai villaggi mediamente 

sviluppati e la terza comprendeva le aree economicamente arretrate.  

Per quanto riguarda la prima categoria, il governo voleva assicurare un’educazione 

standard o professionale a livello secondario inferiore a tutta la forza lavoro di questa 

zona, abitata da 300-400 milioni di persone, in cui si concentravano gli investimenti 

stranieri. Era stato pianificato che il 5% della popolazione sarebbe stata in grado di 

ottenere un’istruzione terziaria in college o università, puntando su un effetto domino che 

accrescesse tale percentuale a partire dal 2000.  
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Nell’area della seconda categoria risiedeva il 50% della popolazione nazionale e gran 

parte dell’obiettivo della scuola dell’obbligo venne raggiunto a livello secondario 

inferiore entro il 1995. Allo stesso tempo si faceva pressione per ottenere un veloce 

sviluppo della scuola secondaria superiore e professionale.  

Per finire, la terza categoria comprendeva il 25% della popolazione e, in questo caso, si 

dovettero affrontare le generazioni di analfabeti formatesi nei decenni precedenti. Come 

risultato solo il 60% dei giovani e adulti tra i 15 e i 45 anni portò a termine la scuola 

primaria. 

Il problema principale su scala nazionale era il gap educativo, relativo sia agli anni di 

frequenza scolastica che alla qualità degli istituti, che esisteva tra le zone urbane ricche e 

quelle rurali sottosviluppate.  

Per cercare perciò di facilitare l’accesso all’istruzione ai figli delle famiglie meno abbienti 

delle aree povere della Cina, il 18 marzo 1995, durante la terza sessione dell’ottava 

Assemblea Nazionale del Popolo, venne emanata la Legge dell’istruzione della 

Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国教育法 Zhonghua renmin gongheguo 

jiaoyu fa). 

È significativo riportare alcuni articoli della Legge (composta da 84 articoli): 

Articolo 10: Lo Stato deve agevolare lo sviluppo dell’istruzione in tutte le regioni delle 

minorità etniche, impegnandosi a prendere in considerazione le caratteristiche e le 

richieste di tutti i diversi gruppi etnici.  

Lo Stato deve agevolare lo sviluppo dell’istruzione nelle aree di confine e nelle aree 

povere. 

Lo Stato deve agevolare lo sviluppo dell’istruzione per le persone con disabilità. 

Articolo 17: Lo Stato deve adottare un sistema scolastico che includa la scuola per 

l’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria e la scuola terziaria. 

Lo Stato deve stabilire un sistema scolastico scientifico. […] 

Articolo 19: Lo Stato deve adottare un sistema scolastico professionale e un sistema 

scolastico per adulti.  Il governo del popolo ai diversi livelli, i dipartimenti amministrativi 

competenti, le imprese e le istituzioni devono adottare misure per sviluppare e garantire 

ai cittadini l’istruzione scolastica professionale o la formazione professionale in varie 

forme. 
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Col nuovo sistema scolastico (Tabella 1.3), in vigore tutt’oggi, l’istruzione iniziò a porsi 

obiettivi precisi: 

• l’accesso all’educazione prescolastica venne garantita a tutti i bambini e, con la 

rinascita dell’istruzione privata, si incoraggiava una partecipazione sociale 

maggiore tra quest’ultima e il servizio pubblico;  

• l’istruzione primaria e secondaria inferiore, oltre a mantenere basso il tasso di 

analfabetismo del Paese, mise l’accento sulla qualità dell’educazione, affinché 

aumentassero le iscrizioni alle scuole secondarie superiori, ai college e alle 

università;  

• le scuole secondarie superiori di impronta professionale con corsi specializzati, 

riaperte dopo la nuova legge, vennero promosse soprattutto nelle aree rurali per 

combattere la povertà e il più alto tasso di analfabetismo delle zone.  

 

Tabella 1.3. Il sistema scolastico cinese 

  

Fonte: Commissione nazionale cinese per UNESCO (2008). 
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L’Articolo 10, d’altra parte, metteva in evidenza la questione delle disuguaglianze 

educative tra le varie aree del Paese, causate fondamentalmente dalla situazione 

economica delle famiglie più povere.  

A tal proposito, è importante la revisione apportata alla Legge della scuola dell’obbligo 

della Repubblica Popolare Cinese durante la decima Assemblea Nazionale del Popolo il 

29 giugno 2006, che aggiunse alla legge originale ben 45 articoli. 

La revisione dell’Articolo 2 garantì a tutti i cittadini un’istruzione obbligatoria di nove 

anni gratuita. È infatti lo Stato a dover stabilire un meccanismo che garantisca i fondi per 

l'istruzione obbligatoria. 

La revisione del 2015 si focalizzò, invece, sul prezzo dei testi scolastici. L’Articolo 40 

stabilisce che le case editrici avrebbero potuto realizzare un guadagno solamente 

marginale per la vendita di tali libri. Approfittando delle disponibilità delle famiglie della 

nuova élite, formatasi nei centri urbani, ad investire nell’istruzione dei propri figli per 

garantire loro un’elevata qualità educativa, infatti, le case editrici avevano aumentato i 

prezzi dei testi con la conseguenza di aumentare ancora di più le disuguaglianze di 

accesso all’istruzione. L’intento della legge è stato quindi quello di arginare questo 

fenomeno, che penalizzava le famiglie più povere. 

Queste politiche cercano di risolvere le divisioni etniche, le differenze di classe e le 

iniquità già presenti tra le regioni occidentali, centrali e orientali della Cina (Yeoh e Chu, 

2014), che l’estensione della scuola dell’obbligo ha, paradossalmente, inasprito. 

 

1.1.2 Investimenti e sussidi verso le zone rurali 

 

Il persistente gap educativo tra aree rurali e urbane è principalmente dovuto al più alto 

tasso di abbandono degli studi da parte dei bambini residenti nelle zone povere del Paese: 

i dati del '94 indicavano una media della frequenza scolastica di 7,9 e 7,5 anni 

rispettivamente per gli abitanti di Pechino e Shanghai, mentre nel Qinghai la frequenza 

scolastica si riduceva a soli 4,4 anni e nel Tibet a 1,8 (Lai, 2002). Secondo lo studio di 

Chakrabarti (2014), condotto nel 1995 attraverso una ricerca quantitativa sui genitori i 

cui figli avevano abbandonato gli studi, le cause principali dell’abbandono delle scuole 

nelle aree sottosviluppate del Paese erano tre: il lavoro dei figli nei campi appartenenti 

alla famiglia, il lavoro minorile nelle aziende private delle aree rurali e l’entità delle tasse 

scolastiche. 
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Nelle zone povere del Paese, infatti, lo studio era ritenuto una “perdita di tempo” e anche 

i bambini erano considerati forza lavoro: oltre al lavoro nei campi per aiutare l’economia 

familiare, la proliferazione di piccole e medie imprese di villaggio a partire dalla metà 

degli anni '80 aveva avuto come conseguenza un forte sfruttamento del lavoro minorile. 

Ciò in considerazione delle necessità economiche e delle numerose violazioni della 

normativa del lavoro, dovute in particolar modo all’assenza di garanzie legali e di 

applicazione della legge.  

Inoltre, l’incremento delle spese per l’educazione da parte delle famiglie con maggiori 

possibilità economiche comportò un aumento delle tasse scolastiche e del costo dei libri 

di testo (fenomeni che, come già visto, vennero bloccati dal governo centrale nel 2006 e 

nel 2015) che le famiglie meno abbienti delle aree sottosviluppate non erano più in grado 

di affrontare. L’abbandono delle scuole delle zone rurali divenne perciò un male sociale 

sempre più frequente.  

Ad ostacolare la frequenza scolastica vi era anche una carenza di strutture accessibili e 

sicure. L’Articolo 9 della Legge della scuola dell’obbligo dà diritto ai cittadini di 

richiedere la costruzione di strutture didattiche laddove queste non esistano e diversi 

funzionari hanno menzionato casi di contee e villaggi in cui la legge è stata citata nelle 

petizioni dirette alle autorità superiori, sia per la richiesta di nuove strutture scolastiche 

sia per il rilancio di istituti che avevano smesso di essere in attività, o per garantire ai 

bambini misure di totale sicurezza per raggiungere le strutture più vicine. Elemento degno 

di nota è che la maggior parte di queste petizioni siano state avviate dai funzionari stessi 

(Chakrabarti, 2014). 

Di fatto, sin dall’emissione della legge non si riuscì a instaurare un’educazione 

obbligatoria, mancando reali provvedimenti di sanzione nei confronti delle famiglie che 

decidono, per un motivo principalmente economico, di non mandare a scuola i propri figli. 

Risulta perciò chiaro che la Legge della scuola dell’obbligo non sia una disposizione 

giuridica in senso stretto.  

Per fronteggiare questa situazione, dal 1995 vennero implementati alcuni programmi di 

investimenti diretti all’istruzione e all’assistenza nelle aree rurali, inclusi progetti di 

istruzione obbligatoria, designati dal Ministero dell’Educazione. 

Per quanto riguarda gli investimenti diretti, il Ministero dell’Educazione ha sviluppato un 

programma decennale: in una prima fase, a partire dalla fine del 1995, il governo centrale 

ha stabilito un investimento di 3,9 miliardi RMB (quasi 500 milioni di euro) entro l’anno, 

mentre in una seconda fase, attuata durante il periodo del decimo piano quinquennale 
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2001-2005, l’investimento ammontava a 5 miliardi RMB (circa 630 milioni di euro). Con 

questi sussidi il governo centrale mirava a migliorare l’istruzione di base e a ricostruire 

le scuole cadenti nelle aree rurali.  

Tra i programmi di assistenza principali, invece, vediamo: 

• 1997: Piano d’azione per la riforma e lo sviluppo dell’istruzione; 

• 1999: Strategia di sviluppo dell’occidente; 

• 2005: Alcune linee guida sullo sviluppo di bilancio dell’istruzione obbligatoria. 

Il Piano d’azione per la riforma e lo sviluppo dell’istruzione, promosso dal Ministero 

dell’Educazione nel 1997, comportava il miglioramento della qualità dell’educazione a 

tutti i livelli e si poneva come obiettivo un aumento delle iscrizioni nelle scuole 

secondarie superiori e nei college e università del 15% entro il 2010, enfatizzando nelle 

zone rurali la frequenza dei nove anni della scuola dell’obbligo con il supporto di fondi 

extra da parte del governo centrale e fondando università di livello mondiale; allo stesso 

tempo promosse l’apertura di scuole private e sviluppò nuovi metodi per la formazione 

di insegnanti di qualità.  

La Strategia di sviluppo dell’occidente (西部大开发 Xibu dakaifa), invece, venne 

lanciata durante il nono Congresso Nazionale Cinese del 1999. Il governo centrale decise 

di investire in infrastrutture nelle regioni occidentali, sviluppando nuove reti di trasposto, 

nuove reti di energia, di comunicazione e di irrigazione, incoraggiando la costruzione di 

industrie high tech e contemporaneamente promuovendo il turismo in queste zone. 

Priorità della strategia era ancora una volta l’istruzione: vennero aumentati i fondi e i 

supporti per le strutture di ricerca, per la formazione tecnica e per l’educazione nei college. 

Da allora il Ministero dell’Educazione insieme al Ministero delle Risorse Umane ha 

iniziato a designare politiche che incoraggiassero uno spostamento degli studenti 

eminenti delle università e dei giovani insegnanti dalle regioni costiere a quelle interne.  

Infine, nel maggio 2005 il Ministero dell’Educazione ha emesso il documento “Alcune 

linee guida sullo sviluppo di bilancio dell’istruzione obbligatoria” che ha introdotto dei 

cambi nella politica prioritaria, puntando sull’applicazione della Legge della scuola 

dell’obbligo soprattutto nelle aree rurali e nelle regioni occidentali. Il documento elencava 

sei punti fondamentali:  

1) la creazione di partnership; 

2)  la condivisione delle risorse; 

3)  il supporto finanziario per le scuole cadenti; 
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4)  la costruzione di nuove infrastrutture; 

5)  disposizioni speciali per i bambini migranti e per i bambini con disabilità; 

6)  la formazione degli insegnanti (Chakrabarti, 2014). 

Tuttavia il rapporto del People’s Daily (2001) riconobbe che il livello dell’educazione 

nella Cina rurale si differenziasse da regione a regione e che la questione che i fondi per 

l’istruzione obbligatoria non potessero essere garantiti fosse, in realtà, il problema 

principale del sistema educativo di base. 

 

1.1.3 La Legge degli insegnanti 

 

Una buona formazione degli insegnanti, insieme all’esistenza di infrastrutture adeguate, 

è un fattore che influisce particolarmente sulla qualità dell’educazione. 

A tal proposito, durante il quarto incontro del Comitato Permanente dell’ottava 

Assemblea Nazionale del Popolo del 31 ottobre 1993, venne emessa la Legge degli 

insegnanti (教师法 Jiaoshi fa), revisionata nel 2001 e ancora nel 2006.  

La Legge degli insegnanti del 1993 garantiva protezione ai diritti degli insegnanti e 

chiariva le loro responsabilità. Nonostante la paga modesta, la loro posizione lavorativa 

è stata resa stabile e il loro diritto a ottimi benefit ha reso la professione ambita, 

specialmente nelle grandi città.  

Nel 2001 il governo centrale ha indetto una norma che definitivamente mirava al 

miglioramento della qualità dell’educazione. Secondo la norma, i cittadini necessitano di 

una qualificazione certificata per poter praticare la professione dell’insegnante, e coloro 

che desiderano richiedere il certificato per l’insegnamento devono presentare la propria 

documentazione ufficiale, tra cui il diploma di laurea. Le qualificazioni certificate variano 

in base ai diversi livelli di insegnamento; per esempio, un cittadino che ottiene la 

certificazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie professionali può richiedere di 

praticare la professione solo a questo livello scolastico.  

Negli ultimi anni, il governo centrale ha inoltre emanato una serie di politiche tese a 

migliorare la qualità dell’educazione nelle aree rurali: dal 2006, con il Piano speciale per 

l’insegnamento nelle zone rurali, neo-laureati vengono reclutati per lavorare nelle scuole 

rurali della Cina centrale e occidentale per tre anni; dopo i tre anni devono affrontare un 

esame che, se superato con successo, consente di mantenere l’attuale posizione di 

insegnamento in quella infrastruttura. Nel 2015 si è constatato che il 90% di coloro che 
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avevano superato l’esaminazione decideva di mantenere il posto di lavoro (Pan, 2016). 

Inoltre, anche gli insegnanti delle grandi e medie città sono tenuti a lavorare in queste 

zone economicamente meno sviluppate per brevi periodi di tempo.  

Il governo centrale con tali misure ha evidentemente spostato la sua attenzione sulla 

qualità dell’educazione, e questo certamente può avvenire grazie a un corpo docente ben 

formato. Una volta che è stato raggiunto un certo standard qualitativo nelle scuole urbane, 

l’attenzione del governo si è ancora una volta spostata verso le scuole rurali per cercare 

di colmare il gap educativo. 

 

1.1.4 Il declino del tasso di analfabetismo 

 

Considerando il Paese nel suo complesso, possiamo affermare che le riforme 

dell’educazione hanno estremamente influito sul declino dell’analfabetismo nel Paese che, 

partendo da un tasso dell’80% nel 1949, è arrivato al 9,08% in poco più di cinque decadi 

(Figura 1.1).  

Nel 2010, il Sesto Censimento della Popolazione ha registrato il più alto tasso di 

alfabetizzazione mai registrato in Cina, pari al 95,92% (non segnalato nella figura). 

 

Figura 1.1. L’andamento decrescente dell’analfabetismo dal 1949 al 2000 

 

Nota: a) La popolazione adulta presa in considerazione è di età uguale o superiore ai 15 anni 

Fonte: National Bureau of Statistics of China (2000). 

 

Prendendo in considerazione gli anni di frequenza scolastica, la Tabella 1.4 riporta il 

numero delle iscrizioni ai vari livelli d’istruzione dal 1980 al 2010.  
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Notiamo in primis un andamento a U nel numero delle iscrizioni nella scuola primaria e 

secondaria. Dopo un aumento dal 1980 sino al 1990 degli studenti della scuola primaria 

e sino al 1995 degli studenti della scuola secondaria, si verifica una contrazione del 

numero di iscrizioni sino al 2010. Oltre al problema economico legato all’educazione 

nelle zone sottosviluppate della Cina, questo aspetto è sicuramente riconducibile alla 

Politica del figlio unico (独生子女政策 Dusheng zinŭ zhengce) imposta dal governo nel 

1979, che portò a un blocco significativo del tasso di crescita annuale della popolazione.  

Al contrario, le iscrizioni alla scuola terziaria risultano in aumento dagli anni '80 fino al 

2010 come risultato della politica di estensione delle università con caratteristiche 

didattiche e di ricerca, sforzi del governo per fondare università di ricerca di livello 

mondiale. L’educazione superiore ha quindi garantito un bacino qualificato di lavoratori, 

anche se solo il 10% di questi riesce a soddisfare le esigenze delle compagnie 

multinazionali, nonostante questo fosse l’obiettivo principale del governo centrale cinese 

per competere nel mercato industriale a livello globale (Wang, Wang e Liu, 2008). 

 

Tabella 1.4. Studenti iscritti all’istruzione primaria, secondaria e terziaria  

 

Fonte: China Statistical Yearbook (2011). 

 

Nonostante anche il rapporto dell’UNICEF (United Nations International Children's 

Emergency Fund) dal 2005 al 2010 ci indichi un enorme declino del tasso 

dell’analfabetismo con la registrazione di un tasso di alfabetizzazione dei giovani cinesi, 

di sesso sia maschile che femminile di età compresa tra i 15 e i 24 anni, del 99%, questi 

risultati sono stati raggiunti tuttalpiù nelle regioni costiere della Cina, mentre nel 15% del 

territorio non è stato realizzato l’obiettivo della frequenza dei nove anni della scuola 

dell’obbligo. 
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I dati di qualsiasi studio condotto in Cina ci ricordano che la questione del gap educativo 

tra le zone urbane e quelle rurali è oggi una realtà obiettiva. Gli investimenti diretti e i 

sussidi del governo centrale verso le zone sottosviluppate cercano di garantire l’ingresso 

e il conseguimento dei titoli di studio nella scuola obbligatoria ai bambini delle famiglie 

più povere e le normative degli insegnanti cercano di garantire loro una buona qualità 

dell’educazione, ma tali obiettivi non sono stati ancora pienamente raggiunti. Con il 

prossimo paragrafo sulla decentralizzazione fiscale cercheremo perciò di capire perché 

esiste un gap economico e come questo influisca sul sistema scolastico. 

 

 

1.2 Il decentramento fiscale: gli effetti sull’istruzione 

 

Di pari passo con la Riforma delle quattro modernizzazioni, nel 1978 la Repubblica 

Popolare Cinese ha anche dato inizio alla decentralizzazione fiscale. 

Lo studio condotto da Zhang e Zou (1998) dal 1978 al 1992 ha dimostrato che la spesa 

fiscale generale del governo in apporto al PIL è diminuita durante i primi anni della 

riforma. 

Va rilevato che il processo di decentralizzazione fiscale cinese è un processo ancora oggi 

parzialmente completato. Per anni infatti le tasse sono state riscosse dal governo centrale, 

ovvero non sono state spese per i servizi pubblici nelle aree da cui provenivano, andando 

a intaccare quello che era l’obiettivo principale della riforma.  

L’aspetto che più ci chiarifica il gap consolidatosi all’interno del Paese è, dal punto di 

vista delle province, la differenza sostanziale delle stesse in base alla loro posizione 

geografica in termini di status fiscale. Lo studio di Zhang e Zou sopracitato indica tre 

caratteristiche significative riguardo la decentralizzazione fiscale cinese:  

1) il rapporto tra le spese di bilancio locali e il reddito provinciale delle aree 

sviluppate risulta inferiori rispetto a quelle dei governi delle aree sottosviluppate;  

2)  il rapporto medio tra le spese centrali e quelle provinciali tra il 1978 e il 1992 era 

più alto nelle province della zona costiera, in particolar modo nel Guangdong 

(conosciuta come provincia leader nelle riforme economiche)1;  

3) il rapporto tra spese di bilancio pro capite centrali e provinciali all’interno di una 

provincia varia nel tempo: se però nel Guangdong ha registrato un aumento medio 

                                                             
1 Una volta che i dati sono stati adeguati in termini di PIL pro capite, le differenze nel rapporto medio tra 

le spese provinciali e quelle centrali sono risultate ancora più nette. 
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annuo del 6,6% dal 1978 al 1992, al contrario nel Ningxia (una delle otto aree 

provinciali minoritarie) ha affrontato una decrescita annua pari all’1,6%.  

Constatato che l’associazione tra le spese del governo centrale e la crescita economica è 

positiva e significativa in quelle che sono le aree costiere della Cina, tali quote risultano 

negative per la crescita economica delle province centrali e occidentali. 

  

1.2.1 La riforma del 1985: la decentralizzazione del sistema scolastico 

 

Le riforme dell’istruzione del 1985 avevano l’obiettivo di riformare il sistema scolastico 

e allinearlo gradualmente con quelle che erano le esigenze dell’economia di mercato. Per 

tale ragione, come evidenziato da Hawkins (2000), i principi generali del nuovo sistema 

scolastico stabilivano che: 

• il controllo del governo centrale sulle scuole era troppo rigido e inefficiente; 

• l’autorità per gli anni della scuola dell’obbligo doveva essere trasferita ai livelli 

inferiori, secondo l’ordine: livello provinciale, livello di contea e livello di 

cittadina (si veda la Figura 1.2); 

• erano necessari metodi multipli di finanziamento; 

• le scuole secondarie avrebbero dovuto stabilire il monitoraggio sia per le scuole 

standard che per quelle tecnico-professionali, combinato a un trasferimento delle 

autorità responsabili e dei finanziamenti; 

• il livello centrale avrebbe continuato ad avere il controllo sul curriculum e a 

fornire le linee guida di base, ma le autorità locali avrebbero avuto maggiore 

potere decisionale e avrebbero sostenuto i costi finanziari. 

Nella pratica, se prima degli anni '80 il Ministero dell’Educazione2 era l’unico a fornire 

direttamente l’istruzione pubblica, mentre le amministrazioni locali avevano il solo 

compito di mettere in atto l’istruzione obbligatoria, la combinazione del sistema 

scolastico con la decentralizzazione fiscale nel 1985 affidò ai governi locali la piena 

responsabilità sull’istruzione primaria, rafforzata l’anno seguente dalla Legge della 

                                                             
2  Il Ministero dell’Educazione è l’agenzia del Consiglio di Stato che sovrintende l’istruzione nella 

Repubblica Popolare Cinese. Esso designa le leggi e le regolamentazioni che proteggono l’accesso 

all’istruzione e ne garantisce un’alta qualità. Una volta designate, tali leggi vengono sottoposte 

all’approvazione del Congresso Nazionale del Popolo, per essere poi promulgate dal Consiglio di Stato. 

Per finire, il Congresso Nazionale formalizza le politiche locali e le misure di esecuzione ai rispettivi livelli. 
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scuola dell’obbligo di nove anni che confermò ufficialmente e estese a nove anni la 

responsabilità a livello locale dell’istruzione obbligatoria.  

Nonostante i tentativi di decentralizzare la responsabilità sull’istruzione obbligatoria, in 

qualche modo il ruolo di guida e di monitoraggio rimase nelle mani delle autorità centrali. 

Si pensò perciò che un nuovo programma fiscale potesse permettere una maggiore 

flessibilità per l’applicazione di sovrattasse a supporto del sistema scolastico (Tsui, 1997).  

 

Figura 1.2. Mappa organizzativa dell’amministrazione educativa in Cina 

 

 

Fonte: Sun (2010). 

 

Dopo anni di aggiustamenti, nel 1993 il Consiglio di Stato emise il “Programma per la 

riforma e lo sviluppo dell’educazione cinese”, un documento composto da cinquanta 

articoli in cui l’attenzione veniva traslata dallo sviluppo e dalla mercatizzazione 

dell’economia al capitale umano. La nuova riforma fiscale fondamentalmente voleva 

incoraggiare i governi locali a una maggiore mentalità imprenditoriale. Nel momento in 

cui il governo centrale tagliò i fondi per le scuole locali, le autorità necessitarono di 

entrate alternative che potessero assicurare l’educazione di base. Il documento di riforma 

specificava sei metodi: 

1) sovrattasse per l’educazione imposte dai governi locali urbani e rurali; 

2) contributi da parte di industrie e organizzazioni statali; 

3) donazioni da organizzazioni private o individui; 
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4) tasse di iscrizione degli studenti3; 

5) profitti delle scuole gestite da società; 

6) governo centrale (State Education Commission, 1994)4. 

Il decentramento fiscale ha permesso ai governi locali una certa libertà nel fissare le 

imposte, stabilire le sovrattasse per l’educazione e gestire in generale i propri affari 

finanziari. 

Per cui nell’attuale sistema, i costi principali per l’istruzione sono per il 78% a carico 

dell’amministrazione cittadina e di villaggio, per il 9% a carico delle amministrazioni di 

contea e distretto, per l’11% a livello provinciale e solamente per il 2% a carico del 

governo centrale. Appare chiaro perciò che le disparità economiche tra zone sviluppate e 

non si riflettano in iniquità delle opportunità d’istruzione. Infatti, per le regioni ricche il 

decentramento fiscale ha funzionato abbastanza bene e ne risultò un’alta qualità delle 

scuole e degli insegnanti; per le regioni più povere, invece, la realtà apparve 

diametralmente opposta (Hawkins, 2000).  

 

1.2.2 1994: il processo di “ricentralizzazione” fiscale 

 

Visto il malfunzionamento della riforma fiscale e la questione dell’iniquità che causò la 

caduta libera dei "due rapporti" (Wang, 1997), ovvero del rapporto tra le entrate 

governative e il PIL e del rapporto tra i ricavi centrali e quelli delle amministrazioni locali, 

il governo centrale avviò nel 1994 un processo di “ricentralizzazione”. La riforma voleva 

essere un tentativo di sostituzione del vecchio sistema basato sulla ripartizione dei redditi 

con uno nuovo, basato sulla ripartizione dei ricavi. Questo venne chiamato 分税制 

Fenshuizhi, “sistema di distribuzione delle tasse”, e si basava su quattro punti 

fondamentali: 

1) Le tasse sarebbero state suddivise in tre categorie distinte: centrali, locali e 

condivise. Le tasse centrali sarebbero state indirizzate alle casse centrali, mentre 

le tasse locali ai bilanci locali. Le imposte condivise sarebbero invece state 

distribuite tra il governo centrale e i governi provinciali secondo formule definite5. 

                                                             
3 Per superare la carenza delle risorse finanziarie da parte delle amministrazioni locali, le tasse scolastiche 

arrivarono ad aumentare anche di 1000 RMN (circa 130 euro) all’anno.   
4 Nel 1994, lo State Education Commision stimò che il 40% dei fondi scolastici provenivano da fonti non 

governative. 
5 I rapporti di condivisione sono stati fissati e applicati a tutte le province, non soggetti a negoziazioni.  
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2) La struttura fiscale sarebbe stata semplificata e le tasse standardizzate. 

3) I governi locali non sarebbero più stati autorizzati a concedere sgravi fiscali 

autonomamente. D’ora in poi si sarebbe dovuta ottenere l'approvazione da parte 

del Consiglio di Stato.  

4) L'amministrazione fiscale sarebbe stata centralizzata. Invece di affidare alle 

agenzie locali il compito di raccogliere le tasse, il governo centrale avrebbe 

istituito una propria agenzia di raccolta delle entrate: il servizio fiscale nazionale, 

suddiviso in due sistemi paralleli dei quali uno nazionale per le imposte centrali e 

uno locale per le imposte locali. Le imposte condivise sarebbero state raccolte 

prima dal sistema nazionale, che in seguito le avrebbe divise tra il governo 

centrale e quelli locali.  

La nuova riforma fiscale tendenzialmente mirava a bloccare quel fenomeno che si era 

andato a formare in passato, quando la riscossione delle tasse era esclusivamente sotto il 

potere dei governi locali. Questi, infatti, avevano più volte abusato del loro potere sul 

meccanismo di condivisione con il centro, mancando strategicamente al loro impegno 

fiscale o riclassificando le entrate in modo da non renderle condivisibili con il governo 

centrale. I governi locali vennero così privati di diverse autorità fiscali, come quella di 

fissare imposte e ricevere prestiti dai progetti di investimento.  

Per quanto riguarda l’educazione, non vennero tuttavia ristabilite le sovvenzioni da parte 

del governo centrale ma, al contrario, i governi locali dovettero trovare nuove fonti di 

finanziamento. Non potendo fissare aliquote fiscali, le autorità sono state incoraggiate a 

imporre sovrapprezzi alle imprese commerciali e industriali destinate esclusivamente 

all’istruzione. Per quanto riguarda il salario del corpo docente invece, il governo centrale 

continuava a sostenerne la spesa ma questi fondi venivano raccolti a livello locale, passati 

al livello centrale e poi redistribuiti come salario agli insegnanti. 

La riforma diede comunque la possibilità di apertura di nuove scuole. Mentre alle autorità 

a livello di villaggio fu concessa la possibilità di aprire nuove scuole primarie e alle 

autorità a livello di contea quella di aprire scuole secondarie, a scuole non-ufficiali e semi-

private fu concesso di emergere. Per quanto riguarda le scuole aperte da autorità locali, 

queste avevano la responsabilità delle finanze e del reclutamento degli insegnanti, ma non 

potevano in alcun modo modificare il curriculum stabilito dal governo centrale. Le scuole 

non-ufficiali invece, se prima comprendevano principalmente college e università, dal 

1993 iniziarono ad aprire tutta una serie di scuole primarie e secondarie, così come scuole 
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materne. Nel 1994 si poterono contare più di 40.000 scuole “non-ufficiali” in tutto il Paese 

(Kwong, 1996). Il governo ancora vietava l’utilizzo del termine “privato”, e nonostante 

queste scuole venissero denominate “minban” (民办 ), ovvero “aperte da cittadini”, 

descrivevano quelle che essenzialmente erano scuole private. I loro fondi provenivano da 

comunità o collettivi e, più tardi, da individui e imprese. La differenza principale tra le 

scuole minban e le scuole ufficiali era che le prime si autofinanziavano attraverso diversi 

meccanismi quali tasse di iscrizione, progetti di overseas, imprese ecc. e avevano la 

possibilità di modificare il curriculm standard ufficiale.  

Anche se le iniziative private rappresentavano una piccola percentuale delle scuole 

nazionali, ebbero particolare rilievo nelle zone rurali, dove i tagli del governo intaccarono 

la qualità dell’offerta formativa delle scuole pubbliche. Tuttavia, le alte tasse rendevano 

queste scuole accessibili solo a quella élite capace di pagare tasse di iscrizione, tutorati e 

lezioni extracurriculari per garantire ai propri figli un’istruzione di qualità. Come risultato, 

la popolazione povera, viste le grosse difficoltà economiche, rimase spesso senza 

un’istruzione di base, aspetto che influenzò anche le generazioni seguenti, intaccando le 

possibilità di crescita economica delle zone sottosviluppate della Cina. 

 

1.2.3 Confronto dei livelli di istruzione tra le aree urbane e le aree rurali in 

Cina 

 

La questione dei rapporti finanziari irregolari e iniqui tra il governo centrale e le 

amministrazioni locali delle regioni interne e occidentali è la causa principale della bassa 

qualità dell’istruzione nelle zone rurali (Yeoh e Chu, 2014). Nonostante lo Stato investa 

nell’educazione primaria nelle aree urbane, dove le risorse distribuite a livello di distretto 

sono doppie rispetto a quelle a livello di contea e di cittadina (Yeoh e Chu, 2014), nelle 

zone rurali le spese per l’educazione primaria pesa sulle spalle delle famiglie e delle 

collettività locali. Anche per quanto riguarda gli insegnanti, il lavoro nei centri urbani 

consente loro di avere diritto a benefit aggiuntivi quali alloggio, pensioni e copertura 

sanitaria a cui, a causa dello squilibrio fiscale, non hanno invece diritto gli insegnanti 

delle zone rurali. Non sorprende quindi che molti insegnanti decidano di lasciare le zone 

rurali per spostarsi nelle città.  

Il gap di reddito pro capite sta aumentando: secondo i dati del China Statistical Yearbook 

(2011), nel 2010 il reddito annuale pro capite dei residenti urbani era di 19.109 RMN 

(circa 2.445 euro) con una stima di crescita annua dell’11,3%, mentre il reddito pro capite 
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dei residenti nelle contee e nelle cittadine di 5.919 RMN (circa 757 euro) con una crescita 

annua del 14,9%.  

Nonostante il sesto Censimento della Popolazione del 2010 abbia registrato un tasso di 

alfabetizzazione del 95,92%, esiste un’enorme differenza tra province, regioni e 

municipalità. Il tasso di analfabetismo è più alto nelle zone rurali della Cina, ovvero in 

quelle economicamente sottosviluppate. 

Dalla Tabella 1.5, che riporta i dati relativi al 2015 pubblicato dal National Bureau of 

Statistics of China (NBSC, 2016), emerge un tasso di analfabetismo del 37,33% in Tibet, 

il più alto del Paese, con, a seguire, Qinghai (16,63%), Guizhou (13,01%), Gansu (11,31%) 

e Yunnan (9,53%), tutte province (a parte il Tibet, che è una regione autonoma) della 

Cina nord e sud occidentale.  

L’istruzione obbligatoria è stata resa gratuita nel 2006, per cui la popolazione adulta di 

età uguale o superiore ai 15 anni non ha probabilmente avuto le possibilità economiche 

per accedere al sistema scolastico. Non sorprende, infatti, che queste cinque regioni 

abbiano i redditi pro capite annuali più bassi a livello nazionale (NBSC, 2016).  

 

Tabella 1.5. La popolazione analfabeta di età uguale o superiore ai 15 anni per sesso e 

regione - 2015 
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Nota: a) I dati in questa tabella sono stati ottenuti dall’1% della popolazione campione nell’indagine fatta nel 2015. 

La frazione di campionamento è di 1.55%. 

b) La popolazione analfabeta in questa tabella si riferisce alla popolazione di età uguale o superiore ai 15 anni incapace 

o con difficoltà nella lettura. 

 

Fonte: National Bureau of Statistics of China (2016). 

 

La disuguaglianza all’accesso all’educazione è ancora più evidente se analizziamo le due 

aree, urbana e rurale, per diversi livelli educativi. 
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A tal proposito, la Figura 1.3 mostra come gli studenti delle zone urbane abbiano maggiori 

opportunità di accesso all’istruzione media superiore e terziaria, mentre tra gli studenti 

delle zone rurali l’88% conclude l’istruzione primaria e il 70% la scuola media inferiore. 

Questo significa che circa il 30% dei bambini residenti nelle zone rurali non conclude i 

nove anni della scuola dell’obbligo. Per quanto riguarda l’istruzione media superiore, 

solamente il 6% degli studenti rurali si iscrive e il 3% consegue il diploma superiore, 

mentre nelle zone urbane il tasso sale al 63%. Per finire, si stima che il tasso di iscrizione 

a college o università sia del 54% per gli studenti residenti urbani, mentre di appena il 2% 

per quelli rurali. Al contrario, secondo i dati raccolti dalla Peking Academy of Education 

and Science, il tasso di studenti delle zone rurali iscritti alla Qinghua University e alla 

Peking Normal University nel 1998 era del 20,8% e del 30,9%, mentre nel 2000 era calato 

rispettivamente al 17,6% e al 22,3% (Teng, 2005).   

Questo è dovuto al fatto che l’educazione secondaria superiore e terziaria non è gratuita 

e che, con l’aumento delle tasse di iscrizione e l’entità delle varie tasse scolastiche, le 

famiglie delle zone rurali non riescono a sostenerne le spese, come suggerito dal drastico 

calo che si verifica tra la percentuale di studenti delle zone rurali diplomati alla scuola 

secondaria inferiore e quella degli stessi iscritti alla scuola superiore. 

 

Figura 1.3. Media del tasso di studenti iscritti e diplomati alla scuola media inferiore, 

scuola media superiore e college/ università – 2010/2012 

 

 

Nota: a) I dati sono calcolati in base alle statistiche del China Education Statistical Yearbook (2010–2013). 

Fonte: Ministry of Education of the People’s Republic of China (2013). 
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Nonostante un’economia sottosviluppata e scarsi fondi destinati all’educazione, nelle aree 

rurali della Cina vi fu un aumento del tasso di promozione nella scuola primaria dal 90,55% 

nel 2003 al 97,09% nel 2009. Dopodiché i tassi di promozione nella scuola secondaria 

inferiore calarono in quanto, con l’intensificarsi delle migrazioni interne, sempre più 

bambini iniziarono a migrare verso i centri urbani insieme ai genitori in cerca di lavoro, 

sperando in un’istruzione migliore (Zhang, 2017).  

Questo è l’argomento di cui ci occuperemo dal prossimo paragrafo in poi: l’educazione 

dei figli dei migranti.  

Suddivisi in due categorie, da una parte abbiamo i bambini migrati insieme ai genitori 

verso le città più economicamente sviluppate della Cina, dall’altra i bambini che sono 

rimasti nei villaggi rurali a crescere con nonni e parenti. Analizzando le due diverse 

situazioni e mettendole a confronto con l’istruzione dei bambini residenti nei centri urbani 

e dei bambini residenti nei villaggi insieme ai genitori, cercheremo di capire se queste 

migrazioni su larga scala siano un’opportunità per superare le disparità economiche, di 

sviluppo e dell’istruzione dei giovani. 

 

 1.3 La questione dei figli dei migranti 

 

La rapida crescita economica in Cina e la concentrazione di investimenti nelle regioni 

costiere e nei centri urbani del Paese ha avuto, tra i suoi risultati, un flusso migratorio 

interno su larga scala che continua progressivamente ad aumentare sin dai primi anni '90. 

Questo movimento migratorio dalle aree rurali a quelle più economicamente sviluppate 

ha interessato nel 2010 circa 155 milioni di “lavoratori migranti rurali”, mentre i dati del 

NBSC (2015) indicano che, nel 2014, 253 milioni di persone non vivevano nella loro 

località di residenza registrata da più di sei mesi. 

Obiettivo principale dei lavoratori migranti è quello di riuscire a migliorare le condizioni 

economiche familiari per garantire ai propri figli una qualità di vita migliore e, in 

particolare, un’istruzione adeguata. Tra le maggiori cause delle disparità educative dei 

bambini tra le zone urbane e rurali vi sono infatti la differenza di reddito familiare, 

l’istruzione e lo stile di vita dei genitori e le barriere istituzionali date dal sistema di 

registrazione familiare, chiamato hukou 户口 (Zhang, Li e Xue, 2015; Zhang, 2017). 
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Per quanto riguarda la questione del reddito familiare, è già stato esplicitato, in generale, 

che i residenti nelle zone urbane tendono ad avere un reddito pro capite maggiore rispetto 

alla controparte rurale, ed è uno dei motivi che spinge una grossa parte della popolazione 

in cerca di maggiori opportunità lavorative a migrare verso i centri urbani. I dati analizzati 

da Zhang et al. (2015) indicano che le famiglie delle zone urbane spendono in media più 

di 2.233 RMB (circa 290 euro) l’anno per l’istruzione dei propri figli, mentre le spese 

scolastiche annuali delle famiglie rurali ammontano a 844 RMB (circa 109 euro), ovvero 

meno della metà. 

Lo studio di Zhang e Glewwe (2010) ha inoltre dimostrato che gli anni di frequenza dei 

genitori, in particolar modo della madre, influenzano l’andamento scolastico dei figli. I 

dati indicano che i bambini la cui madre ha avuto un’educazione di 6 anni nell’istruzione 

primaria tendono ad avere una frequenza scolastica di 1,4 anni più lunga rispetto ai figli 

la cui madre non ha avuto un’educazione. È perciò doveroso riportare i dati del 2010 della 

China Family Panel Survey, l’indagine longitudinale biennale sul 95% della popolazione 

nazionale totale. Questa evidenzia che le madri dei bambini delle zone rurali hanno avuto 

in media, un’istruzione di 4,6 anni, 4 anni in meno rispetto alle madri dei bambini urbani. 

Anche gli anni di frequenza scolastica dei padri differiscono di qualche anno: i padri 

cresciuti nelle zone rurali hanno avuto, in media, un’istruzione di 6,4 anni, la controparte 

urbana invece di 9,5.  

Nonostante i migranti cerchino di colmare le disparità esistenti tra loro e i cittadini dei 

centri urbani andando a lavorare lontano da casa, non riescono in generale ad accedere a 

quel sistema di benessere sociale a cui mirano a causa del sistema di registrazione 

familiare. L’hukou, infatti, limita l’accesso ai servizi pubblici, quale l’istruzione, a quei 

cittadini in possesso di una registrazione agricola e/o non locale. Non potendo godere 

dell’istruzione obbligatoria gratuita nei centri urbani, gran parte dei figli dei migranti, 

perciò, ricevono la propria istruzione tramite scuole rurali, istituti non autorizzati fondati 

nelle aree urbane o un mix delle due. 

Un’educazione ibrida, combinata con l’esperienza di una vita instabile, caratterizzata da 

spostamenti e poche attenzioni da parte dei genitori, ha effetti sulle loro condizioni psico-

fisiche oltre che sulle loro performance scolastiche. 
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1.3.1 Far migrare i propri figli o lasciarli a casa? 

 

I genitori migranti hanno due possibilità: lasciare i propri figli a casa nei villaggi a 

crescere con nonni e parenti o portarli con sé nei centri urbani.  

Secondo il Censimento Nazionale del 2010, si stima che il numero di bambini “lasciati a 

casa” ammonti a circa 61 milioni, anche se il dato potrebbe essere sottostimato a causa 

delle sanzioni che le famiglie avrebbero dovuto pagare se non avessero rispettato la 

Politica del figlio unico e che quindi hanno determinato il fenomeno della mancata 

registrazione di molti bambini.  

Dall’indagine Rural–urban migration in China6, condotta tra il 2008 e il 2009, risulta che 

le due ragioni principali per cui i genitori cinesi decidono di migrare senza figli sono 

principalmente la quesitone economica e le discriminazioni da parte dei residenti urbani 

con registrazione hukou non-agricola, a cui si aggiunge la difficoltà di conciliare le 

responsabilità di cura con l’impegno lavorativo nelle aree urbane. In particolare, 

dall’indagine emerge che per il 36% dei migranti le spese di trasferimento e di 

mantenimento dell’intera famiglia nei centri urbani sono relativamente elevate rispetto 

alla remunerazione della loro attività lavorativa. Inoltre il possesso di un hukou agricolo 

non permette l’accesso ai servizi pubblici, rendendo particolarmente difficile 

l’integrazione sociale della famiglia nelle città, in cui i cittadini migranti vengono 

generalmente stereotipati come “ignoranti, sporchi e con maggiore propensione alla 

criminalità” (Afridi et al., 2015). Per il 26,5% la scelta di delegare a nonni e parenti la 

cura dei propri figli è motivata da un impegno sul mercato del lavoro (oltre 60 ore 

lavorative a settimana) incompatibile con un’adeguata attenzione verso i propri figli. A 

questo si aggiunge la difficoltà economica di sostenere eventuali spese per baby-sitter o 

per centri di assistenza all’infanzia. 

Nonostante i risultati dell’indagine sopra menzionata, il numero dei minori che migrano 

insieme ai genitori è cresciuto costantemente negli ultimi anni. Secondo i dati 

dell’UNICEF (2015), nel 2010 un bambino su quattro nelle aree urbane della Cina era 

migrante e nel 2013 la percentuale è cresciuta a uno su tre, per un totale di 35,8 milioni 

di bambini migranti. 

Nella realtà, sia che i figli vengano lasciati nei villaggi, dove i parenti non riescono a 

colmare l’assenza dei genitori, sia che migrino insieme alla famiglia, i figli dei migranti 

                                                             
6 Lo studio è una collaborazione tra Australian National University, Beijing Normal University e Study of 

Lavor (IZA). I dati sono disponibili al pubblico all’indirizzo http://idsc.iza.org/?page=27&id=58 
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non ricevono adeguate attenzioni, e sono state riscontrate ritorsioni a livello psico-fisico 

che si riflettono, di conseguenza, sulla loro istruzione.  

A tal proposito, la Tabella 1.6 riporta i dati della China Family Panel Survey7 (2010) sulle 

caratteristiche psico-fisiche dei bambini di età intorno ai 12 anni, suddividendoli in 

quattro gruppi: bambini lasciati a casa, bambini rurali di famiglie non-migranti, bambini 

migranti e bambini urbani. 

 

Tabella 1.6. Le caratteristiche psico-fisiche dei bambini – 2009/2010 

 

Nota: a) Deviazioni standard tra parentesi. 

Fonte: China Family Panel Survey (2010). 

 

Innanzitutto, possiamo notare che i bambini maschi tendono maggiormente a migrare 

insieme ai propri genitori, mentre si preferisce lasciare a casa le bambine. Questo 

suggerisce che i genitori prendano in considerazione il genere per decidere se far migrare 

o meno i propri figli, probabilmente per una maggiore opportunità lavorativa nei centri 

urbani per i maschi.  

In secondo luogo i dati indicano che i bambini delle aree urbane hanno una salute fisica, 

misurata in termini di peso e altezza, migliore rispetto alla controparte rurale. Il dato è 

spiegabile dal livello della spesa alimentare, maggiore per le famiglie residenti nelle aree 

urbane (si veda la tabella seguente). 

                                                             
7 Indagine longitudinale biennale su scala nazionale su comunità, famiglie e individui della Cina condotta 

tra il 2009 e il 2010 dall’Institute of Social Science Survey della Peking University. 
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Infine, il benessere psicologico è stato misurato attraverso il livello di depressione tramite 

sei domande psicologiche selezionate. I valori più alti di depressione sono quelli dei 

bambini residenti nelle zone rurali, in particolare dei bambini lasciati a casa. Quelli più 

bassi sono riscontrabili ancora una volta nei bambini residenti urbani. 

Si può quindi notare che le differenze dello stile di vita tra i bambini delle zone rurali e 

quelli delle zone urbane si riflettano sulla loro salute, sia fisica che psicologica. 

La relazione tra area di residenza, livelli di educazione dei minori e spese scolastiche può 

essere analizzata grazie ai dati elaborati sulla base dell’indagine Rural–urban migration 

in China e riportati in Tabella 1.7.  

Come anticipato, l’indagine è stata condotta nel biennio 2008-2009, su 18.000 famiglie, 

di cui 8.000 residenti rurali, 5.000 migrate verso i centri urbani e 5.000 residenti urbane.   

 

Tabella 1.7. Le caratteristiche relative all’educazione – 2008/2009 
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Nota: a) Deviazioni standard tra parentesi. 

Fonte: Rural–Urban Migration in China survey (2009). 

 

L’indagine sulle tre tipologie di famiglie ci mostra delle differenze rilevanti, che possono 

essere suddivise in base a cinque caratteristiche significative: 

1) il genere e l’età dei bambini. I dati della Rural-urban migration in China ci 

confermano quanto già dimostrato dalla China Family Panel Survey, secondo cui 
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i genitori tendono a migrare insieme ai figli di sesso maschile. Inoltre, il rapporto 

tra il numero dei bambini migranti e quello dei bambini rimasti a casa è inferiore 

nelle scuole secondarie inferiori rispetto alle scuole primarie. Questo significa che 

i genitori preferiscono portare con sé i bambini più piccoli, lasciando i figli più 

grandi nei villaggi natali. 

2) La frequenza scolastica. È significativo il tasso dei bambini che hanno 

abbandonato gli studi: i valori più alti sono quelli dei bambini migranti, con l’1,19% 

per i dati raccolti sulle famiglie residenti rurali e lo 0,53% per quelli raccolti sulle 

famiglie migrate verso i centri urbani; a seguire ci sono i bambini lasciati a casa 

delle famiglie residenti rurali, 0,49%. Il valore più basso è quello dei bambini 

delle famiglie urbane, con un tasso di abbandono degli studi di appena lo 0,19%. 

I dati di un altro studio Rural-urban migration in China (2008) (non esplicitato 

nella tabella) hanno mostrato, inoltre, che più del 50% dei ragazzi residenti urbani 

di età compresa tra i 16 e i 25 anni hanno preso parte agli esami di ammissione a 

college e università (高考 gaokao), mentre solo il 10% della controparte residente 

rurale e migrante ne ha preso parte.  

3) Chi cresce i bambini. I dati ci indicano che, in generale, madre e padre tendono a 

spostarsi insieme verso i centri urbani. I bambini perciò migrano con entrambi i 

genitori oppure vengono lasciati a casa e affidati alla cura di nonni e parenti.  

4) La tipologia e la qualità delle scuole. Il 60% dei bambini migranti tende a 

frequentare le scuole insieme alla controparte urbana, mentre circa il 30% si 

iscrive a scuole per migranti. In generale, i genitori dei bambini urbani e dei 

bambini migranti ritengono che le scuole frequentate dai figli siano abbastanza 

buone, mentre le famiglie rurali credono che le scuole frequentate dai figli siamo 

mediamente buone. 

5) Le spese da parte delle famiglie per l’istruzione e la crescita dei figli. Notiamo 

che i genitori che migrano insieme ai figli tendono ad affrontare spese più elevate 

rispetto alle famiglie rurali non migranti e a quelle che lasciano i bambini a casa. 

La spesa per i bambini lasciati a casa è superiore rispetto alle famiglie non 

migranti, ma fondamentalmente per quanto riguarda i costi supplementari per 

l’alimentazione e gli alloggi e non per migliorare la qualità della loro educazione. 

Le famiglie urbane spendono più delle famiglie rurali e rurali-migranti, sia per 

l’educazione (rette scolastiche, classi di recupero, ecc.) che per cibo e alloggio, 
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ma è netta soprattutto la differenza delle spese affrontate per lezioni 

extracurriculari.  

Le differenze tra i tre gruppi suggeriscono che i bambini migranti siano vulnerabili 

quando vengono educati nelle città, in quanto le famiglie sono generalmente a basso 

reddito e, dovendo pagare tasse supplementari per accedere alle scuole pubbliche urbane, 

riducono le risorse per migliorare invece la qualità della loro educazione. I bambini 

lasciati a casa, invece, non solo non ricevono le attenzioni da parte dei genitori ma, in 

aggiunta, le spese per la loro istruzione sono limitate. 

Come conseguenza, le performance educative dei minori appartenenti ai tre gruppi 

risultano condizionate da elementi quali la tipologia e la qualità della scuola, dalle spese 

familiari relative all’educazione ma anche dal benessere psico-fisico dello studente. 

 A questo proposito l’indagine China Family Panel Survey del 2012 fornisce alcuni 

interessanti spunti di riflessione. 

 

Tabella 1.8. La relazione tra area di residenza e performance educative: test di lingua e  

matematica – 2011/2012 

 

Nota: a) Deviazioni standard tra parentesi;  

          b)*** = significativo all’1%, ** = significativo al 5%, * = significativo al 10%. 

 

Fonte: China Family Panel Survey (2012). 

 

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati riportati nella Tabella 1.8, si sottolinea che, 

a fronte di una votazione massima pari a 10 punti, gli studenti delle scuole rurali, intesi 

come i bambini lasciati a casa e i figli dei non migranti, hanno ottenuto dei risultati simili 

in entrambi i test di lingua cinese e di matematica (rispettivamente di 6,2-4,5 e 6,1-4,5). 
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Non sono molto più alti i risultati di entrambi i test svolti dai bambini migranti (6,3 e 4,6); 

si nota invece una differenza sostanziale nei risultati dei bambini residenti urbani, con 

una media dei risultati per il test di lingua dello 7,2 e del test di matematica del 5,2 su 10. 

I dati mostrano con chiarezza che le performance dei bambini urbani sono migliori della 

controparte sia rurale che migrante ed emerge che, nonostante anche i figli dei migranti 

frequentino scuole urbane, la differenza delle possibilità economiche familiari e 

dell’accesso ai servizi pubblici si riflettono nella qualità dell’educazione dei loro figli.  

In generale quindi non esistono prove forti che dimostrino che la migrazione dei bambini 

ne favorisca l’istruzione, constatato che i risultati non si differenziano troppo da quelli 

dei bambini delle zone rurali, sia che vivano con i genitori che senza.  

Con l’aumento del flusso migratorio è tuttavia chiaro che i figli dei migranti sono 

diventati un elemento importante della forza lavoro urbana. Migliorare la qualità della 

loro educazione perciò, soprattutto dei bambini che migrano nei centri urbani insieme ai 

propri genitori, è importante non solo per i migranti stessi ma anche per il miglioramento 

del capitale umano dell’intero paese e quindi per aumentare le possibilità di una crescita 

economica sul lungo termine della Repubblica Popolare Cinese.  
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Capitolo II 

L’istruzione dei minori migrati verso i centri urbani 

 

L’enorme crescita economica e tecnologica della Repubblica Popolare Cinese degli ultimi 

quarant’anni, insieme alle politiche finanziare favorevoli alle aree costiere e orientali del 

Paese, hanno allargato il gap dello sviluppo economico, mettendo la popolazione rurale 

all’interno di una trappola della povertà. 

La migrazione e l’educazione sono considerate metodi importanti per liberarsi dalla 

situazione di povertà. Oltre a migliori opportunità lavorative, nei centri urbani più 

sviluppati si aspira a un’educazione di qualità per i minori, che agirebbe come antidoto al 

rischio della povertà (Knight et al., 2008). 

Dalla metà degli anni '80, la rapida crescita del settore privato nei centri urbani, in grado 

di assorbire in grande entità la forza lavoro a basso costo, provocò un’ondata senza 

precedenti di migrazioni interne dalle province occidentali e centrali a quelle costiere 

economicamente sviluppate, in particolar modo verso le tre province di punta per lo 

sviluppo delle industrie manifatturiere della Repubblica Popolare Cinese, Guangdong, 

Jiangsu e Zhejiang, e a seguire verso le municipalità di Pechino e Shanghai (The 

Economist – China, 2012).  

Come evidenziato nel Capitolo precedente, il numero dei genitori che porta con sé i propri 

figli nei centri urbani, al fine di perseguire un’istruzione migliore e superare la trappola 

della povertà, è in costante aumento e i dati dell’UNICEF (2015) indicano che nel 2013 

il numero dei bambini migranti ammontava a 35,8 milioni (Figura 2.1). 

Tuttavia, la popolazione migrante è costretta ad affrontare i limiti imposti dal sistema di 

registrazione familiare hukou (户口), che preclude alla popolazione migrante l’accesso a 

diversi benefit, quali l’assistenza sanitaria, i sussidi per l’abitazione e i programmi di 

previdenza sociale. Tra questi vi è anche l’istruzione pubblica. 

Il Capitolo II si pone l’obiettivo di capire se le migrazioni interne e l’educazione dei 

minori nei centri urbani abbiano effettivamente aiutato la popolazione migrante rurale a 

fuggire dalla trappola della povertà o se le condizioni date dalle barriere istituzionali 

abbiano agevolato la formazione di una nuova trappola legata all’educazione. 

Nella prima parte del Capitolo verrà analizzato il sistema di registrazione familiare hukou 

odierno, approfondendo la questione dell’accesso dei bambini migranti all’istruzione 

pubblica. Nella seconda parte verranno esaminate le scuole non autorizzate per migranti 
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come alternative alla scuola pubblica, mettendo a confronto alcuni dati. Verranno inoltre 

evidenziati i fattori che influenzano la scelta da parte dei genitori di mandare i propri figli 

in una specifica tipologia di scuola. In seguito, nella terza parte, verrà posta l’attenzione 

sull’integrazione e sull’identità sociale dei minori migranti all’interno del nuovo ambiente 

scolastico urbano. Una volta analizzate tutte le variabili, nella quarta parte verranno messe 

a confronto le performance educative dei ragazzi ai diversi livelli. 

 

Figura 2.1. Le migrazioni dei bambini  

Fonte: UNICEF (2015). 

 

La parte finale del Capitolo si dedicherà alla situazione degli studenti migranti una volta 

terminata la scuola dell’obbligo, quindi all’istruzione secondaria superiore e terziaria, 

ponendo l’accento sulla questione del gaokao (高考). 
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2.1 Il sistema di registrazione familiare hukou come limite all’istruzione 

pubblica 

 

2.1.1 Il sistema di registrazione familiare hukou 

 

Di pari passo con il Grande balzo in avanti (大跃进, Dayuejin) del 1958, piano economico 

e sociale che tentò di trasformare il sistema rurale cinese in una moderna e industrializzata 

società comunista caratterizzata dalla collettivizzazione, venne sviluppato il sistema di 

registrazione familiare hukou. 

Il sistema hukou determinava il luogo di residenza di tutti i cittadini cinesi, classificandoli 

come urbani o rurali (detti anche non-agricoli o agricoli). Di fatto, altro non era che una 

strategia demografica atta a limitare il fenomeno della migrazione interna e 

dell’urbanizzazione, ridefinendo la relazione città-campagna (Cheng e Selden, 1994). 

L’hukou rappresentava l’emblema della discriminazione nei confronti della popolazione 

rurale, attraverso la restrizione della mobilità e l’esclusione da una serie di benefit sociali 

a cui avevano invece diritto i cittadini urbani. 

Dalla metà degli anni '80 il sistema venne rilassato e il processo di urbanizzazione, 

iniziato in Cina negli anni '90, causò un aumento della popolazione urbana dal 18% nel 

1978 al 47% nel 2009. Tuttavia, in termini di status hukou, la popolazione urbana nel 

2009 ammontava al 27% (NBSC, 2010).  Ciò significa che circa 250 milioni di persone 

abitano nei centri urbani senza una registrazione locale di residenza.  

La registrazione hukou comprende due classificazioni: il tipo di hukou e la registrazione 

locale. Ogni cittadino eredita alla nascita entrambe le classificazioni dell’hukou dai 

genitori, indipendentemente dal luogo in cui nasce.  

Il tipo di hukou (户口类别 hukou leibie) si differenzia in agricolo e non-agricolo, che 

dall’inizio degli anni '90 non definisce più l’occupazione di un cittadino ma 

semplicemente la zona del Paese in cui nasce (o in cui sono nati i genitori), distinguendola 

in rurale e urbana. 

La registrazione locale (户口所在地 hukou suozaidi), invece, indica il luogo in cui viene 

registrata la residenza di un cittadino. Questa è l’unica residenza ufficiale e “permanente”. 

Anche questa registrazione viene effettuata alla nascita e si eredita dai genitori, potendo 
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scegliere liberamente tra uno dei due nel caso in cui non provengano dalla stessa città o 

villaggio. 

Per cui, il tipo di hukou definisce un cittadino come agricolo o non-agricolo e la 

registrazione locale lo classifica come residente locale o non-locale, in base alla città in 

cui sta “temporaneamente” vivendo (Tabella 2.1).  

La registrazione locale è quella che definisce il diritto ai servizi pubblici concessi dai 

governi locali in una specifica località. 

 

Tabella 2.1. I quattro tipi di registrazione hukou  

 

Fonte: Song (2014). 

 

Con la decentralizzazione fiscale del 1978, la gestione politica del sistema di registrazione 

familiare venne traslata dal governo centrale ai governi locali. Questi ultimi, oggi, hanno 

il pieno potere sulle proprie politiche e sulle proprie giurisdizioni amministrative 

riguardanti l’hukou, avendo potere decisionale sui criteri di ammissione e sul numero di 

concessione di nuovi hukou locali all’anno. In generale, i governi a livello provinciale 

stabiliscono le linee guida relative al sistema di registrazione familiare, mentre le politiche 

specifiche vengono emesse a livello di prefettura.  

Di conseguenza, le politiche sull’hukou possono variare anche sostanzialmente da un 

posto all’altro. 

Ad oggi, la distinzione tra hukou agricolo e hukou non-agricolo è stata abolita in 12 

province su 31, come in Guangdong, Zhejiang, Guanxi e Jiangsu, la maggior parte delle 

quali sono province della zona costiera della Cina. A Shanghai, invece, i neo nascituri 

ottengono automaticamente un hukou non-agricolo, anche se figli di migranti con 

registrazione agricola (Song, 2014). 

Nelle piccole e medie città, inoltre, è diventato più semplice ottenere la registrazione 

locale urbana. Dal 1997, come proposto dal governo centrale, molte città di piccole 

dimensioni hanno rilassato i criteri per la conversione dell’hukou a coloro che avevano 
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un reddito relativamente alto (come investitori e acquirenti di immobili) o a coloro che 

erano impiegati nel settore formale (Chan, 2012).  

Tuttavia, queste piccole e medie città non sono, in generale, località di destinazione dei 

migranti in cerca di opportunità lavorative e quindi più propensi a spostarsi verso le grandi 

città. Qui i canali per ottenere un hukou locale sono ristretti e in genere si limitano al 

matrimonio con un cittadino “locale” o all’occupazione nel settore formale in seguito a 

un’istruzione superiore (Zhang, 2017). 

 

2.1.2 Bambini migranti esclusi dal sistema scolastico ufficiale  

 

Attualmente la maggior parte dei migranti non possiede un hukou locale nella città di 

residenza “temporanea” (NBSC, 2016). Di conseguenza, il loro accesso ai servizi pubblici 

è limitato e la maggior parte dei 35,8 milioni di minori che raggiungono i genitori nelle 

aree urbane non ha la possibilità di accedere alle scuole pubbliche. 

Nonostante nel 2001 il governo centrale abbia emesso il documento “Decisioni sulla 

riforma e sviluppo dell’educazione di base”, il cui Articolo 12 stabiliva che le scuole 

pubbliche urbane dovessero fornire l’istruzione obbligatoria ai bambini migranti (Dong, 

2010), i governi locali sono tutt’oggi ben lontani dal raggiungere tale obiettivo. 

In particolare nelle città delle aree costiere, i governi locali tendono a imporre vincoli 

all’iscrizione alle scuole pubbliche dei bambini migranti. Facilitare l’accesso 

all’istruzione pubblica per i bambini in possesso di un hukou non-locale, infatti, 

comporterebbe una forte spinta migratoria verso queste città da parte dei cittadini rurali 

che vorrebbero garantire ai propri figli un’istruzione migliore. I residenti urbani e le 

autorità locali ritengono che i migranti rurali minino la sicurezza sociale e che la 

competizione nel campo del lavoro sia peggiorata a causa delle migrazioni su larga scala 

(Afridi et al., 2015). Non stupisce, per cui, che le autorità cerchino di limitare il fenomeno. 

In secondo luogo, ma non per questo di minore importanza, vi sono i problemi legati al 

bilancio dei governi locali. L’istruzione obbligatoria, come è stato già visto nel Capitolo 

I, è principalmente finanziata dai governi locali. Includere un così consistente numero di 

studenti migranti nel programma di educazione comporterebbe un forte incremento delle 

spese locali, ottenendo solamente piccoli incentivi da parte del governo centrale.  

Per finire, il fatto che i migranti rurali tendono a spostarsi di città in città o a fare ritorno 

al loro villaggio natale è considerata una delle possibili cause di aumento del tasso di 

abbandono degli studi nelle scuole pubbliche locali e chiaramente di difficoltà 
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organizzativa delle scuole stesse. Poiché l’Ufficio Scolastico richiede alle autorità locali 

bassi tassi di abbandono e buone performance da parte degli studenti, questo fatto mette 

i governi in una posizione di svantaggio (Li e Chui, 2011). 

Per scoraggiare l’iscrizione nelle scuole pubbliche, ai migranti rurali sono richieste 

numerose documentazioni ufficiali quali la carta d’identità, il certificato di residenza 

temporaneo, il certificato di lavoro temporaneo, la previdenza sociale, la conformità alla 

politica della pianificazione delle nascite8, il check-up medico dei genitori, ecc. Anche 

nel raro caso in cui i genitori riescano a procurarsi tutti i documenti ufficiali richiesti dalle 

scuole pubbliche9, verrebbe loro richiesto di pagare ingenti tasse di iscrizione e successive 

tasse semestrali, che invece non sono richieste ai bambini con hukou locale, essendo 

l’istruzione obbligatoria gratuita. 

Per esempio, secondo lo studio di Goodburn (2009), ai genitori migrati a Pechino 

intervistati tra il 2004 e il 2005 i cui figli non erano in possesso di un permesso di 

residenza, vennero richieste tasse aggiuntive che variavano dai 1200 agli 8000 RMN 

(150-1015 euro circa) a semestre per le scuole primarie, e per le scuole medie e superiori 

i costi erano addirittura maggiori. Pur non essendo l’istruzione obbligatoria ancora 

gratuita (le modifiche della Legge della scuola dell’obbligo vennero infatti implementate 

nel 2006), i soggetti migranti si trovarono ad affrontare tasse per l’educazione cinque o 

sei volte più elevate rispetto alla controparte locale. 

La maggior parte dei migranti a Pechino svolgono lavori sottopagati e i genitori migranti 

intervistati dalla Goodburn guadagnavano dai 700 ai 1200 RMB (90-150 di euro circa) al 

mese. 

Non sorprende che i migranti non solo non avessero la disponibilità economica per 

affrontare tali spese ma non fossero neanche in grado di mandare i propri figli nelle scuole 

private autorizzate, le cui tasse sono, generalmente, più elevate rispetto a quelle delle 

scuole pubbliche.  

Di conseguenza, privati e migranti stessi hanno iniziato ad aprire scuole non autorizzate 

per l’istruzione dei loro figli. Queste sono spesso in condizioni precarie. 

Nel 2003, il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese pubblicò il documento 

“Idee per migliorare l’istruzione obbligatoria dei bambini migranti”, cercando di 

                                                             
8 Sino al 2013, dopodiché la Politica del figlio unico venne abolita. 
9 Le interviste, condotte tra il 2004 e il 2005 da Goodburn (2009), a 32 genitori di minori frequentanti scuole 

per migranti a Pechino hanno riportato che nessuno degli intervistati fosse in possesso di tutti i documenti 

richiesti dagli istituti pubblici e che solamente 2 su 32 fossero in possesso sia del permesso di residenza 

temporanea che del permesso di lavoro temporaneo. 
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evidenziare, per la prima volta, le responsabilità dei governi locali nel gestire 

l’educazione dei minori migranti sotto la loro giurisdizione, alleggerendo loro le tasse 

scolastiche e uniformandole a quelle dei minori locali (Articolo 6) (State Council of the 

People’s Republic of China, 2003).   

Le autorità di alcune città tentarono, per cui, di limitare parte delle tasse extra richieste ai 

migranti nelle scuole pubbliche. A Shanghai, per esempio, si è cercato di portare avanti 

un programma per garantire un’istruzione obbligatoria a tutti i bambini migranti, 

chiudendo le scuole non autorizzate locate nel centro della città e assorbendo tra il 10% 

e il 40% degli studenti all’interno del sistema scolastico pubblico (French, 2007), mirando 

e raggiungendo l’obiettivo del 70% entro il 2010 (Chen e Feng, 2013). 

In molti casi, tuttavia, l’avviso del Consiglio di Stato portò alla chiusura delle scuole per 

migranti non autorizzate, senza che fossero prese misure adeguate per ricollocare gli 

studenti all’interno delle scuole pubbliche. Prendendo l’esempio di Pechino, si stima che 

il 70% dei minori migranti frequenti scuole non autorizzate (Lai et al., 2014). 

Da allora, le scuole private per migranti vengono periodicamente aperte e richiuse dalle 

autorità locali, senza alcun preavviso e senza dar la possibilità ai suoi studenti di essere 

assorbiti dalle strutture pubbliche. Questa situazione di instabilità rende impossibile gli 

investimenti per il miglioramento della qualità delle strutture e delle attrezzature 

scolastiche.  

 

2.2 Le scuole non autorizzate per migranti 

 

Le barriere finanziare e amministrative limitano l’accesso all’istruzione pubblica ai 

bambini con registrazione di residenza non-locale. Di conseguenza, dall’inizio degli anni 

'90 le scuole private per migranti sono diventate la risposta alla domanda di mercato che 

si è creata all’interno dei centri urbani per l’istruzione dei minori provenienti dalle aree 

rurali del Paese.  

Le scuole per migranti sono principalmente di proprietà di individui privati, gestite come 

business a scopo di lucro. Pur non essendo gratuite, le tasse scolastiche imposte da queste 

strutture vanno dai 400 e agli 800 RMB (50-100 euro circa) a semestre, sostanzialmente 

più ragionevoli rispetto a quelle richieste dalle scuole pubbliche autorizzate dal governo, 

e risultano accessibili ai lavoratori sottopagati migrati dalle zone rurali.  
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Nonostante le condizioni di molte di queste scuole non autorizzate siano migliorate dopo 

il 2000, grazie alle donazioni da parte di società private, di ONG e, in alcuni casi, anche 

di sussidi governativi (Chen e Feng, 2013), nella maggior parte dei casi sono in condizioni 

precarie, finanziate dai lavoratori migranti stessi, che partecipano attivamente 

all’educazione dei figli identificando e allestendo strutture accessibili, discutendo con gli 

insegnanti riguardo il curriculum scolastico e organizzando classi extra per infanti 

(Goodburn, 2009). 

Escluse dal sistema scolastico nazionale, queste scuole sono costrette ad affrontare grosse 

barriere istituzionali. Le autorità ufficiali periodicamente chiudono le scuole per migranti, 

segnalate come non consone ai minimi standard di salute e sicurezza obbligatori, 

mancanti di licenza edilizia e di richiesta scritta per la costituzione di strutture scolastiche 

apposite (Hu e Li, 2016). Tuttavia, Kwong (2004) avanza l’ipotesi che questo sia solo un 

pretesto e che l’opposizione dei governi locali sia dovuta alle tensioni esistenti tra questi 

e le comunità dei migranti, sempre più presenti nei centri urbani. Spostandosi spesso 

illegalmente a causa degli eccessivi costi dei certificati di residenza temporanea e 

generando una condizione di paura negli abitanti locali, la minoranza migrante, che è vista 

come fonte di crimini e di disordine sociale, si ritrova in opposizione i governi locali 

urbani del Paese. 

 

2.2.1 La qualità delle scuole private per migranti 

 

Nonostante, in alcuni casi, per la costituzione delle scuole per migranti vengano affittati 

degli spazi all’interno di scuole ufficiali, con possibilità di accesso alle loro attrezzature, 

nella maggior parte dei casi gli ambienti in cui vengono aperte tali scuole sono tutt’altro 

che piacevoli (Woronov, 2004). Molte di queste scuole sono locate, infatti, in spazi “di 

fortuna”, prendendo in affitto autofficine, bagni pubblici, stabilimenti di carbone o 

all’interno delle abitazioni di migranti stessi. Il numero degli studenti può variare 

notevolmente, andando dai 20 ai 1000 per scuola. Nella maggior parte dei casi, le strutture 

scolastiche sono rudimentali, carenti di lavagne, gessi, sedie e tavoli sufficienti, e a volte 

anche di acqua e corrente elettrica (Woronov, 2004; Goodburn, 2009). 

La Tabella 2.2 riporta lo studio condotto da Lai et al. (2014) nel 2008-2009, su campione 

di 23 scuole per migranti di Pechino, selezionate casualmente e rappresentando il 10% 

delle scuole per migranti nei sette distretti della città con maggior incidenza di migranti. 
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Su 674 studenti presi in analisi, i rapporti (3) e (4) della tabella indicano che, in media, 

gli studenti per classe sono 36, con 0,20 metri quadri per studente; il rapporto studenti-

insegnante (5) è di 25 a 1. Le sezioni (7), (8) (9) e (10) della tabella, invece, indicano che, 

su una media di 22 scuole, 6 dispongono di un’aula computer, 11 di una sala lettura, 4 

dell’acqua calda e 14 di un’infermeria. 

 

Tabella 2.2. Le caratteristiche delle scuole per migranti – 2008 

Nota: a) a  Il campione con tutte le informazioni (campione analitico) indica il campione con le informazioni complete 

sulle risorse della scuola, caratteristiche degli studenti e degli insegnanti. 

 

Fonte: Lai et al. (2014). 

 

I dati relativi alle caratteristiche delle scuole prese in analisi mostrano che la maggior 

parte delle strutture scolastiche aperte illegalmente per l’istruzione dei minori migranti 

sono sprovviste di spazi e attrezzature sufficienti. 

La mancanza di spazi e di attrezzatture impedisce l’annessione nel curriculum di materie 

quali musica, arte e educazione fisica, a cui invece prestano particolare attenzione le 

scuole pubbliche ufficiali. L’esclusione di queste materia è, tuttavia, riconducibile anche 

alla qualità degli insegnanti, spesso migranti di per sé e residenti nelle comunità dei 

sobborghi delle grandi città (Chen et al., 2009). 

Questi insegnanti hanno avuto, in genere, un’educazione standard e non hanno le 

conoscenze specifiche per l’insegnamento di altre materie al di fuori della lingua cinese 

e della matematica. 

La Tabella 2.3 mette a confronto i dati pubblicati dagli studiosi Chen e Feng (2013) del 

2008, relativi alle caratteristiche degli insegnanti di 20 scuole di Shanghai, di cui 11 

pubbliche e 9 non autorizzate per migranti. 
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L’85% degli insegnanti delle scuole pubbliche ha avuto un’esperienza nell’ambito 

dell’insegnamento superiore ai 10 anni, mentre tra gli insegnanti delle scuole per migranti 

il 49% ha dai 3 ai 10 anni di esperienza e il 23% al di sotto dei 3 anni.  

In termini di istruzione, le differenze sono ancora più rilevanti: il 58% degli insegnanti 

delle scuole pubbliche ha una laurea triennale o superiore, tasso che nelle scuole per 

migranti raggiunge appena il 16%. Inoltre, il 25% degli insegnanti delle scuole non 

ufficiali ha avuto un’educazione media superiore o addirittura inferiore a essa.  

 

Tabella 2.3. Le caratteristiche degli insegnanti – 2010 

Fonte: Chen e Feng (2013). 

 

Per quanto riguarda gli stipendi mensili, la situazione appare quasi opposta tra gli 

insegnanti delle due tipologie di scuola: l’81% degli insegnanti delle scuole per migranti 

guadagna meno di 3000 RMB (circa 380 euro) al mese; nelle scuole pubbliche, il 71% 

guadagna più di 5000 RMB (circa 640 euro). Se prendiamo in considerazione i benefit a 

cui hanno diritto gli insegnanti delle scuole pubbliche nei centri urbani, la differenza 

risulta ancora più netta.  

Vista la scarsa qualità delle scuole non autorizzate per migranti, costruite e gestite spesso 

in maniera inadeguata, senza attrezzature né insegnanti qualificati, non stupisce quanto 

scoperto dallo studio precedentemente citato di Lai et al. (2014). I dati, infatti, hanno 

mostrato un deterioramento delle performance educative degli studenti frequentanti le 

scuole non autorizzate di Pechino. Tramite un test di matematica di 29 quesiti da risolvere 

in 30 minuti per gli studenti al quarto anno della scuola primaria, gli studenti migranti che 

hanno vissuto nella città per più di due anni hanno ottenuto risultati di due punti inferiori 
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rispetto agli studenti che hanno vissuto a Pechino per un lasso di tempo uguale o inferiore 

(Figura 2.2).  

Comparando i risultati degli studenti della stessa classe che hanno vissuto a Pechino per 

periodi di tempo differenti (meno di un anno, due anni, tre anni e quattro anni), è stato 

notato che gli studenti residenti in città per minor tempo hanno ottenuto punteggi migliori 

rispetto a chi ha frequentato per più anni le scuole non autorizzate per migranti (non 

esplicitati nella figura). 

 

Figura 2.2. I risultati dei test di matematica relativi agli anni di residenza a Pechino dei 

minori migranti – 2008/2009 

 

Fonte: Lai et al. (2014). 

 

Per cui, la bassa qualità di queste scuole ha chiaramente effetti negativi sull’istruzione dei 

minori migranti, soprattutto nel lungo periodo. 

 

2.2.2 Perché scegliere le scuole per migranti? 

 

Secondo lo studio sopracitato di Chen e Feng, i genitori degli studenti migranti sono ben 

consapevoli che le scuole non ufficiali siano di qualità inferiore rispetto alle scuole 

pubbliche urbane. 
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La prima sezione della Tabella 2.4 evidenzia, infatti, che i genitori i cui figli frequentano 

scuole pubbliche sono tendenzialmente soddisfatti o molto soddisfatti (rispettivamente il 

53% e il 45%). Il 79% di loro, inoltre, considera le scuole pubbliche urbane migliori delle 

scuole pubbliche nei villaggi rurali, e appena il 16% le considera simili alle scuole rurali, 

in contrapposizione al 42% dei genitori dei minori frequentanti le scuole per migranti. 

 

Tabella 2.4. Le caratteristiche dei genitori migranti – 2008 

 

Fonte: Chen e Feng (2013). 

 

I dati relativi al grado di soddisfazione dei genitori riportati in tabella mostrano che essi 

sono consapevoli della qualità degli istituti frequentati dai propri figli. Di conseguenza, i 

fattori che influiscono sulla scelta tra la scuola pubblica e la scuola per migranti sono 

diversi dalle caratteristiche degli istituti.  

Lo studio ha dimostrato che l’elemento che maggiormente influisce sulla scelta tra le due 

tipologie di scuola è il distretto di residenza temporanea dei genitori. A Shanghai, avendo 

chiuso gran parte delle scuole non autorizzate nei distretti centrali, il 56% dei bambini 

migranti che vive in questa parte della città frequenta scuole pubbliche, mentre il 67% di 

coloro che vivono in distretti di periferia frequentano scuole per migranti (non esplicitato 
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in tabella). A sua volta, la scelta del distretto di residenza temporanea dipende da due 

fattori: il lavoro del padre e la provincia di origine. Coloro che lavorano nel settore 

manifatturiero vivono in genere a ridosso delle zone industriali, lontane dal centro della 

città dove invece vivono i lavoratori impegnati nel settore dei servizi. Tendenzialmente, 

i migranti provenienti dall’Anhui e dal Sichuan (in cui i livelli di analfabetismo sono più 

alti rispetto alle altre province prese in considerazione) vivono in distretti di periferia. 

Altre variabili positivamente correlate alla scelta della scuola pubblica estrapolabili dalla 

Tabella 2.4 sono la registrazione hukou urbana e la concordanza alla Politica del figlio 

unico.  

È ovviamente influente anche lo stipendio mensile familiare e, a parità di stipendio tra i 

3000 e i 5000 RMB (36% per i genitori degli studenti frequentanti la scuola pubblica, 35% 

per coloro i cui figli frequentano la scuola per migranti), notiamo che a essere 

positivamente influente per la scelta della scuola pubblica è il livello più alto di istruzione 

dei genitori. 

Dopo aver analizzato le caratteristiche delle scuole per migranti e alcuni elementi del 

background familiare che condizionano la scelta tra scuola pubblica e scuola per migranti, 

ci concentreremo sull’altra variabile che influisce sulle performance scolastiche dei 

minori migranti: l’integrazione dei minori nella nuova località, facendo un confronto tra 

il livello di adattamento socioculturale e psicologico dei minori nelle due tipologie di 

scuola. 

 

 2.3 Identità sociale e integrazione dei bambini migranti 

 

Una buona integrazione dei bambini migranti all’interno delle scuole urbane rappresenta 

un prerequisito per il loro benessere individuale e la loro successiva produttività 

economica e stabilità sociale (Fang et al., 2016).  

I bambini passano gran parte del loro tempo all’interno della scuola, interagendo con 

insegnanti e compagni di classe. È per cui ovvio che un buon ambiente scolastico 

promuova l’adattamento socioculturale dei minori nel nuovo centro urbano e riduca la 

manifestazione di sintomi psicologici negativi, quali depressione e solitudine. 
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2.3.1 Confronto tra livelli di adattamento e identità sociale  

 

Esiste una vasta letteratura che analizza le relazioni e l’identità sociale dei bambini 

migranti. Lo studio di Yuan et al. (2013) ha voluto mettere a confronto il livello di 

adattabilità dei bambini migranti frequentanti scuole pubbliche e quelli frequentanti 

scuole per migranti in Cina. Per farlo, è stato condotto uno studio longitudinale di due 

anni che indagasse sull’adattamento socioculturale, sull’adattamento psicologico e 

sull’identità sociale dei minori migranti frequentanti le due tipologie di scuola. 

Nel primo periodo (settembre 2007), vennero selezionati 1164 bambini tramite 

campionamento a grappoli in sei scuole di Pechino, cinque delle quali pubbliche (il 72,3% 

del campione) e una privata per migranti (il 27,7% del campione). La metà erano studenti 

frequentanti la scuola elementare, l’altra metà frequentanti la scuole media inferiore, con 

un’età media del campione di 12 anni (deviazione standard = 2). La media degli anni di 

residenza a Pechino del campione totale è pari 6 (deviazione standard = 4).  

Nel secondo periodo (settembre 2008), il campione totale calò a 680 bambini a causa 

dell’alta mobilità delle migrazioni (su 484 bambini mancanti, 231 avevano abbandonato 

gli studi o erano tornati nella località di origine, mentre 253 avevano terminato la scuola). 

L’età media del campione salì a 13 anni (deviazione standard = 2) e la media degli anni 

di residenza a Pechino a 7 (deviazione standard = 5). 

L’adattamento socioculturale venne valutato utilizzando la “Scala di adattamento 

socioculturale” (Ward e Kennedy, 1999) tramite 28 domande. Gli intervistati dovevano 

segnare un punteggio da 1 a 5 per ogni domanda; a valori più alti era associato un 

adattamento socioculturale migliore. 

L’adattamento psicologico venne valutato tramite livelli di solitudine e depressione. I 

livelli di solitudine vennero misurati utilizzando il “Questionario di solitudine” (Asher et 

al., 1984) tramite 21 domande, ciascuna delle quali con un punteggio da 1 a 4. I livelli di 

depressione, invece, vennero misurati utilizzando la “Scala di depressione” (Radloff, 

1977) tramite 20 domande, ciascuna delle quali con un punteggio da 1 a 4. Valori più 

bassi indicavano un’inclinazione minore a entrambi i sintomi di solitudine e depressione. 

Per quanto riguarda l’identità sociale, infine, venne misurata tramite l’“Indice di 

acculturazione” (Ward e Kennedy, 1994), indagando su due dimensioni: identificazione 

con la cultura di origine e identificazione con la cultura ospitante. Tramite un questionario 

di 21 domande, vennero indicati dei punteggi da 1 a 7, i cui valori maggiori indicavano 

maggiore identificazione con la cultura presa in considerazione. 



51 
 

Partendo dall’adattamento socioculturale (Figura 2.3), è stato constatato che i bambini 

migranti frequentanti scuole pubbliche hanno avuto un miglioramento nel processo di 

adattamento; i bambini frequentanti scuole per migranti non hanno mostrato 

miglioramenti significativi (da 3,51 a 3,59). 

 

Figura 2.3. Confronto dell’adattamento socioculturale – 2007/2008  

Fonte: Yuan et al. (2013). 

 

Per quanto riguarda l’adattamento psicologico (Figura 2.4), i due gruppi mostrano un 

andamento simile nel loro miglioramento, sia in termini di solitudine che di depressione. 

Tuttavia, sia nel primo che nel secondo periodo, tali livelli risultano inferiori nei bambini 

frequentanti le scuole pubbliche. 

 

Figura 2.4. Confronto dell’adattamento psicologico – 2007/2008  

Fonte: Yuan et al. (2013). 
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Infine, la Figura 2.5 mostra l’andamento dell’identità sociale. I bambini migranti 

frequentanti le scuole pubbliche hanno mostrato un declino significativo 

dell’identificazione con la cultura d’origine e un incremento dell’identificazione con la 

cultura ospitante. I bambini delle scuole per migranti hanno mostrato risultati nella 

direzione opposta, con una significativa riduzione dell’identificazione con la cultura 

urbana (da 4,41 a 4,07) e un’identificazione con la cultura d’origine in aumento. 

 

Figura 2.5. Confronto dell’identità sociale – 2007/2008  

 

Fonte: Yuan et al. (2013). 

 

In definitiva, si può affermare che in un anno i livelli di adattamento socioculturale, 

adattamento psicologico e identità sociale del campione sono cambiati notevolmente e, 

in aggiunta, che le differenze sono correlate alla tipologia di scuola frequentata.  

I bambini migranti nelle scuole pubbliche hanno mostrano un significativo miglioramento 

dell’adattamento socioculturale, al contrario dei bambini frequentanti le scuole per 

migranti; i due gruppi hanno avuto, invece, una variazione simile nell’adattamento 

psicologico. Questa differenza tra il processo dei due adattamenti può essere spiegata dal 

diverso conteso in cui l’adattamento socioculturale e quello psicologico tendono a 

svilupparsi e dalla differenza dell’ambiente a cui i due gruppi sono esposti. 

L’adattamento socioculturale, infatti, si riferisce alle competenze sociali dell’individuo 

nel gestire la propria quotidianità in un ambiente interculturale ed è relativo alle relazioni 

sociali con gli individui locali e alle conoscenze culturali, mentre l’adattamento 

psicologico riguarda il mantenimento di un buono stato di salute mentale durante questo 

processo, che è meglio compreso nel quadro dello stress e del successo personale (Berryet 

al., 2006).  
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Per quanto riguarda l’identità sociale, invece, l’andamento diametralmente opposto 

mostrato dai due gruppi è riconducibile al fatto che i bambini frequentanti le scuole 

pubbliche sono maggiormente esposti alla cultura ospitante attraverso il continuo 

relazionarsi con insegnanti e compagni di classe locali, al contrario dei bambini 

frequentanti le scuole per migranti che hanno contatti quasi esclusivamente con persone 

provenienti da zone rurali, sia a scuola che nell’ambiente domestico. 

I dati analizzati spiegano quanto avviene a livello di adattamento socioculturale. Essendo 

le scuole pubbliche a un livello qualitativamente più elevato ed essendo in stretto contatto 

con individui residenti locali culturalmente più avanzati, non sorprende che i soggetti 

migranti frequentanti le scuole pubbliche abbiano avuto un significativo miglioramento 

nel processo di adattamento socioculturale, al contrario dei bambini frequentanti le scuole 

per migranti. 

Per quanto riguarda l’adattamento psicologico, pur essendo vero che l’andamento dei due 

gruppi risulta simile, i bambini frequentanti le scuole per migranti presentano livelli di 

solitudine e depressione maggiori rispetto alla controparte frequentante le scuole 

pubbliche. Questo è da attribuirsi allo stress che deriva dalle continue discriminazioni a 

cui sono sottoposti i cittadini rurali da parte dei residenti urbani, come già chiarito in 

precedenza. Di conseguenza, una maggiore identificazione sociale con la cultura 

ospitante, processo che si verifica solamente nel gruppo dei bambini frequentanti le scuole 

pubbliche, aiuterebbe a ridurre lo stress psicologico derivante dalle continue 

discriminazioni.  

Con l’incremento del livello di identità sociale con la cultura ospitante, questo gruppo si 

allontana gradualmente dalla cultura di origine, tendendo a identificarsi come cittadini 

locali; questo in contrapposizione al gruppo che frequenta le scuole per migranti, che 

tende a conservare l’identità della cultura d’origine e a peggiorare il processo di 

integrazione nell’ambiente urbano. 

 

2.3.2 Identità sociale all’interno delle scuole pubbliche 

 

Vale la pena ricordare, tuttavia, che anche i bambini migranti che frequentano le scuole 

pubbliche non si considerino alla pari della controparte locale e che non siano esenti da 

discriminazioni. 

La Tabella 2.5 riporta i dati dello studio longitudinale di Afridi et al. (2015), condotto a 

Pechino nel dicembre 2007 e ancora nel dicembre 2008. Selezionando casualmente 366 
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studenti tra gli 8 e i 12 anni in quattro scuole pubbliche, in cui la frazione di studenti 

migranti era comparabile alla porzione di popolazione migrante residente a Pechino, 

venne messa a confronto l’immagine che hanno di sé e dei compagni i bambini con hukou 

rurale e quelli con hukou locale.  

 

Tabella 2.5. L’identità sociale dei bambini frequentanti la scuola pubblica – 2007/2008 

 Fonte: Afridi et al. (2015). 

 

Gli studenti urbani, in generale, sono nati a Pechino (70,5%), vivono in città da più tempo 

rispetto alla controparte rurale e tendono a parlare il dialetto locale nell’ambiente 

domestico (il 94,6%, a differenza del 71,6% dei bambini migranti). 

L’immagine che hanno di sé i bambini è altamente correlata al tipo di hukou: mentre 

l’86,4% dei bambini con hukou urbano si considera un abitante di Pechino, tra i bambini 

con hukou rurale solamente il 9,3% definisce se stesso come un abitante della città. In 

aggiunta, solo il 23,1% crede che i compagni di classe lo considerino un abitante di 

Pechino. È infinitesimo l’incremento del valore riferito all’opinione degli insegnanti 

(23,6%).  

Vennero inoltre investigate le loro percezioni in relazione alle attività scolastiche. 

Entrambi i gruppi considerano gli studenti rurali più impegnati nello studio rispetto alla 

controparte locale, ma vengono considerati e loro stessi si considerano meno partecipativi 

nelle attività scolastiche ed extracurriculari. 

Essendo una tendenza della psicologia dell’individuo quella di uniformarsi agli stereotipi 

a cui è associato (Steele e Aronson, 1995), ed essendo i migranti rurali in Cina considerati 

ignoranti, sporchi e propensi alla criminalità, l’immagine che i bambini migranti hanno 
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di sé è, perciò, condizionata dagli stereotipi legati al loro status hukou. L’effetto di 

intimidazione che ne deriva impedisce loro di avere una sicurezza tale da farli sentire 

pienamente a proprio agio in classe. 

Nonostante quindi i minori migranti frequentanti le scuole pubbliche nei centri urbani 

tendano a integrarsi meglio con la società urbana rispetto ai minori frequentanti le scuole 

non autorizzate per migranti, non vi è una totale identificazione con il nuovo ambiente, e 

questo influenza non solo il loro adattamento psicologico ma anche il loro andamento 

scolastico. 

Constatato che gli elementi finora analizzati influiscano nelle performance educative dei 

bambini, è importante capire quanto a che livelli questo avvenga. 

 

2.4 Confronto tra performance educative 

 

La variabile che maggiormente influisce sulle performance educative dei bambini 

migranti è la scelta della tipologia di scuola. Tuttavia non è la sola.  

A influire positivamente, infatti, vi sono anche alcune variabili relative al background 

familiare, come l’essere figlio unico, una buona remunerazione e il livello di educazione 

dei genitori, in particolare quello della madre (Chen e Feng, 2013; Zhang, 2017).  

Inoltre, le performance educative sono influenzate dal livello di integrazione all’interno 

del nuovo ambiente urbano e scolastico, ed esistono tre fattori che determinano un 

adattamento di successo:  

• il supporto psicologico da parte di amici, insegnanti e in particolar modo della 

famiglia;  

• la personalità dello studente che, se è socievole, aiuta a fare amicizia, trovando 

nella compagnia conforto e gioia, oltre a migliorare la qualità delle ore passate 

all’interno della struttura scolastica;  

• infine le condizioni di vita, caratterizzate nelle zone urbane da migliori servizi di 

trasporto, esistenza di edifici moderni e accesso alla linea internet, che rendono la 

popolazione migrante entusiasta del trasferimento (Fang et al., 2016).  
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Analizzando lo studio di Lai et al. (2014), possiamo mettere a confronto l’andamento 

scolastico dei minori migranti frequentanti scuole per migranti, dei minori migranti 

frequentanti scuole pubbliche e dei minori locali frequentanti scuole pubbliche. 

Lo studio, come già ricordato, è stato condotto tra dicembre 2008 e giugno 2009 a Pechino, 

ha come campione 23 scuole per migranti, selezionate casualmente nei sette distretti della 

città con maggior incidenza di migranti per un totale di 931 studenti, e 11 classi di 4 

scuole pubbliche locate negli stessi sette distretti, per un totale di 427 studenti, di cui il 

63% migranti. Scegliendo di prendere in considerazione gli studenti al quarto anno della 

scuola primaria, viene utilizzato un unico test di matematica standardizzato per il 

campione totale, con 29 quesiti da completare in 30 minuti. Il punteggio del test va da un 

minimo di 0 a un massimo di 100. 

La Figura 2.6 illustra i risultati dei tre gruppi presi in considerazione. Non 

sorprendentemente, il punteggio più basso è legato agli studenti migranti frequentanti le 

scuole non autorizzate (68,6). La bassa qualità degli istituti e degli insegnanti, in aggiunta 

alle differenze in termini di risorse e attrezzature precedentemente descritte, influiscono 

sulla qualità dell’educazione e, quindi, sulle performance degli studenti. 

 

Figura 2.6. Il confronto tra performance educative – 2008/2009 

 

Fonte: Lai et al. (2014). 
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Quel che succede agli studenti migranti che si iscrivono nelle scuole pubbliche è ben 

diverso: i risultati sono, infatti, nettamente superiori rispetto alla controparte frequentante 

le scuole non autorizzate per migranti, superando di oltre 10 punti il loro risultato (80,3 

su 100). 

Curiosamente, il risultato degli studenti residenti locali di Pechino è più basso rispetto a 

quello degli studenti migranti nelle scuole pubbliche, anche se di poco (79,3). Tuttavia 

questo pare essere un caso, poiché nella maggior parte della letteratura presa in analisi i 

risultati dei test degli studenti migranti nelle scuole pubbliche risulta inferiore (anche a 

livelli significativi) a quelli della controparte locale urbana (Chen e Feng, 2013; Rural-

Urban Migration in China, 2009).  

In ogni caso, la differenza tra le performance degli studenti locali e quelle dei migranti 

frequentanti le scuole pubbliche è nettamente inferiore rispetto alle differenze tra le 

performance degli studenti iscritti nelle scuole pubbliche e quelle degli iscritti in scuole 

per migranti. Questo è ovviamente riconducibile al sostanziale gap qualitativo tra le due 

scuole ma anche alle altre variabili prese in analisi, che comprendono il background 

familiare e i livelli di adattamento e integrazione dei minori all’interno del nuovo 

ambiente urbano. 

 

2.5 L’istruzione secondaria superiore e terziaria dei migranti 

 

L’istruzione dei bambini migranti diventa più complicata con il concludersi della scuola 

primaria. Non sono molte, infatti, le scuole medie inferiori aperte senza licenza nei centri 

urbani10. Tuttavia, grazie alle azioni del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare 

Cinese del 2003, è stato facilitato l’ingresso dei minori con hukou non-locale all’interno 

degli istituti scolastici pubblici.  

La situazione cambia notevolmente una volta portata a termine la scuola dell’obbligo.  

Legalmente, agli studenti è concesso di frequentare la scuola secondaria superiore 

solamente nel luogo della propria registrazione locale hukou. Di conseguenza, la maggior 

parte dei ragazzi migranti fanno ritorno al proprio villaggio di origine per proseguire 

                                                             
10 Durante le interviste svolte da Goodburn (2009) nello studio sopracitato, gli insegnanti hanno affermato 

che, in quegli anni, a Pechino vi fossero solamente due scuole medie inferiori per migranti aperte 

illegalmente. Nonostante sia difficile avere dati di qualità riguardanti le scuole non autorizzate, si suppone 

che il numero di scuole medie inferiori per migranti sia limitato. 
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l’educazione superiore (Yuan et al., 2013). Nel tornare a casa, tuttavia, agli studenti non 

risulta semplice il riadattamento al “vecchio” ambiente e l’adattamento al nuovo 

curriculum scolastico, essendo questo dettato dai governi locali e quindi vario da sede a 

sede. Di conseguenza, gli studenti rientrati nel villaggio di origine finiscono per regredire 

nell’andamento scolastico e, spesso, abbandonando gli studi (Zhang, 201311). 

Nonostante le rigide procedure di ammissione e la richiesta di ingenti tasse scolastiche, 

le famiglie migranti con entrate economiche sufficienti hanno l’opportunità di far 

accedere i propri figli alle scuole secondarie superiori urbane (Song, 2014). Questi non 

sono comunque esenti dalle barriere istituzionali legate alla registrazione familiare hukou. 

Infatti, pur avendo svolto l’intero percorso scolastico nei centri urbani, agli studenti non 

è concesso di sostenere l’importantissimo esame che determina l’accesso a università e 

college (il gaokao 高考) al di fuori del proprio luogo di registrazione di residenza locale.  

 

2.5.1 L’istruzione secondaria superiore 

 

Una volta portata a termine l’istruzione secondaria inferiore, i bambini migranti hanno 

tre possibilità di scelta: continuare gli studi nel centro urbano ospitante, continuare gli 

studi nel villaggio natale o entrare a far parte del mercato del lavoro.  

Lo studio condotto nel 2008 da Zhang (2013) in sei scuole medie inferiori per migranti e 

in due scuole pubbliche di Pechino, selezionate tramite campionamento multistadio per 

un totale di 290 studenti intervistati, ci dà un’idea di ciò che i bambini migranti intendono 

fare una volta conseguito il titolo di studio nell’istruzione secondaria inferiore. 

La Tabella 2.6 indica che il 46,29% degli studenti dal primo al terzo anno, una volta 

terminata la scuola, intendono proseguire gli studi a Pechino, con un tasso del 66,67% tra 

coloro che frequentano una scuola pubblica e del 35,11% tra coloro che frequentano una 

scuola non autorizzata per migranti. Il 37,98% preferisce tornare nel villaggio natale per 

proseguire gli studi superiori, con un’incidenza maggiore per gli studenti delle scuole per 

migranti (il 41,98%, contro il 25,79% delle scuole pubbliche); infine, la tabella ci indica 

che il 15,73% intende entrare nel mondo del lavoro, di cui il 22,90% frequentante la 

scuola per migranti e appena il 7,55% frequentante la scuola pubblica. 

 

 

                                                             
11 Articolo in lingua cinese “我国城市流动儿童初中后教育意愿及其政策含义”, di 张绘 (2013). 
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Tabella 2.6. Le decisioni dei bambini migranti post scuola secondaria inferiore 

 

Fonte: Zhang (2013). 

 

Non sorprende che chi ha ricevuto l’istruzione all’interno di istituti pubblici decide di 

proseguire gli studi preferibilmente nel centro urbano, mentre chi ha frequentato istituti 

scolastici non autorizzati tende a proseguire gli studi nel villaggio natale, con cui ha 

ancora un forte legame emotivo. 

Zhang ha valutato diverse variabili che influenzano tale scelta, trovandone diverse 

significative, sia riguardanti le caratteristiche familiari che individuali del campione.  

La prima variabile è l’economia familiare che, ovviamente, influenza la scelta se 

continuare gli studi o se abbandonarli per entrare nel mondo del lavoro. Questa scelta 

viene presa mettendo a confronto i costi per l’istruzione con le entrate potenziali date da 

un impiego lavorativo.  

Altra variabile significativa è il numero dei figli: maggiore è il numero di fratelli e/o 

sorelle, maggiore è la tendenza a fare una scelta di tipo lavorativo. Ancora, il livello di 

istruzione della madre, come più volte accennato, è positivamente correlato alla decisione 

di proseguire gli studi, così come lo è anche un buon andamento scolastico dello studente.  

I bambini con buone performance educative tendono, generalmente, a proseguire gli studi. 

Gli studenti delle scuole pubbliche hanno una maggiore tendenza a rimanere nel centro 

urbano, mentre gli studenti delle scuole non autorizzate per migranti preferiscono 

proseguire gli studi nel villaggio natale. Questo fattore è indicato dal fatto che, salendo di 

livello nel percorso scolastico delle scuole per migranti, l’incidenza di bambini con un 

buon andamento scolastico diminuisce. 

L’obiettivo dei genitori è quello di investire nell’istruzione dei figli le cui performance 

educative siano sufficientemente buone al termine della scuola media inferiore. 

L’investimento nell’istruzione insieme all’impegno del ragazzo, infatti, può permettere 
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di ottenere un buon punteggio all’esame gaokao e, quindi, accedere all’istruzione terziaria 

al termine della scuola media superiore. 

Le famiglie migranti preferiscono, perciò, far tornare nel villaggio natale il ragazzo pur 

di non fargli abbandonare gli studi, laddove l’economia familiare non consenta 

l’iscrizione alle scuole medie superiori urbane. 

 

2.5.2 L’esame nazionale di ammissione a università e college: il gaokao 

 

Il sistema di esaminazione per l’ammissione a college e università della Repubblica 

Popolare Cinese venne ristabilito da Deng Xiaoping alla fine del 1977. Unica via per 

accedere all’istruzione terziaria in Cina, gli studenti hanno la possibilità di sostenere 

l’esame una volta completata l’istruzione secondaria superiore. Fissato una volta all’anno, 

l’esame viene sostenuto a giugno, per una durata di due-tre giorni. 

Il Ministero dell’Educazione lavora a stretto contatto con le autorità provinciali, con le 

università e con i college per stabilire il curriculum degli istituti scolastici medi superiori 

e per formulare le politiche relative alle iscrizioni all’istruzione terziaria, così da 

assicurarsi che entrambi seguano le priorità del governo centrale (Pan, 2016). Tuttavia, 

sono le autorità provinciali a essere direttamente responsabili per le iscrizioni, lo 

svolgimento dell’esame e l’organizzazione delle iscrizioni. 

Nell’iscriversi all’esame, gli studenti stilano una lista di quattro-sei università o college a 

cui intendono iscriversi12. Dal 2001 viene messa in pratica la formula dell’esame “3+X”, 

ovvero gli studenti vengono valutati in quelle che sono le tre materie principali a livello 

nazionale (lingua cinese, matematica e lingua inglese) e, in aggiunta, segue un test sulla 

comprensione di altre sei materie, di cui tre scientifiche e tre umanistiche, in base alla 

tipologia di università o college scelta dallo studente. 

Il Ministero dell’Educazione fissa due punteggi limite: uno più alto per l’accesso a 

università e college prestigiosi e uno più basso per garantire l’accesso a tutte le altre; 

dopodiché, le università selezionano gli studenti che hanno ottenuto un punteggio al di 

sopra del limite minimo stabilito. 

Come già accennato, ancora una volta l’hukou rappresenta una barriera all’accesso 

dell’educazione dei ragazzi migranti. Infatti, gli studenti possono sostenere il gaokao 

solamente nella loro località registrata di residenza e i migranti devono, perciò, far ritorno 

                                                             
12 Generalmente, università e college accettano gli studenti che hanno posto il loro istituto come prima 

scelta (Xiong et al., 2016). 
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al villaggio natale se intendono partecipare alle esaminazioni. Il fatto che ogni regione 

scelga il proprio piano di studio per il gaokao penalizza gli studenti migranti, che hanno 

ricevuto la propria educazione in una città diversa e che, quindi, hanno passato gli anni 

di frequenza scolastica a studiare un curriculum differente (Burkhoff, 2015). 

Una svolta importante è avvenuta in dodici province della Repubblica Popolare Cinese 

nel 2013: in seguito alla richiesta da parte del governo centrale cinese, nell’agosto 2012, 

alle amministrazioni locali per stabilire un piano che permettesse agli studenti migranti 

di partecipare al gaokao nelle città di residenza temporanea, per la prima volta nella storia 

nazionale a circa 4.500 studenti rurali migranti è stato permesso di partecipare al gaokao 

nella città ospitante (Hülser, 2013). Nonostante l’imposizione di requisiti ben precisi, per 

esempio nel Guangdong, in cui almeno uno dei genitori dello studente migrante doveva 

avere un lavoro stabile, un permesso di residenza e la previdenza sociale pagata nello 

stesso centro urbano per almeno tre anni consecutivi perché si potesse accedere all’esame, 

questo precedente ha messo le basi affinché tale limitazione venisse a mancare. 

Nel 2014, infatti, ben 28 su 31 province e municipalità hanno dato la possibilità agli 

studenti migranti di sostenere il gaokao nella città di residenza temporanea, per un totale 

di 56.000 studenti (Zhang, 2014). 

Tuttavia, esistono barriere restrittive che gli studenti migranti, insieme agli studenti rurali, 

devono tuttora affrontare per avere accesso all’istruzione terziaria. Per prima cosa, la 

qualità delle scuole rurali, come è stato più volte ripetuto, è inferiore rispetto alla qualità 

delle scuole urbane, e il gap tra le performance dei ragazzi rurali e urbani influenza 

negativamente l’opportunità dei primi ad accedere a università e college, essendo i posti 

a disposizione limitati. 

Da un punto di vista più strettamente istituzionale, le discriminazioni regionali 

rappresentano un ostacolo maggiore. Il governo centrale stabilisce un punteggio minimo 

in base alla registrazione di residenza (Lu, 200613), il che significa che agli studenti locali 

è richiesto un punteggio minimo di ammissione più basso rispetto alla controparte non-

locale. Questo aspetto risulta significativo per città quali Pechino e Shanghai, in cui sono 

locati gli istituti scolastici terziari migliori e a cui, di conseguenza, hanno principalmente 

accesso gli studenti locali.  

                                                             
13 Articolo in lingua cinese, “凭才取士还是逐路取士? — 由中国户籍制度考量 ‘ 高考移民’ 现象” di 陆

晓燕 (2006). 
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Oltre a ciò, le università generalmente fissano delle quote di ammissione per ogni 

provincia, con un tasso di accettazione relativamente più alto per gli studenti con 

registrazione hukou locale. Per esempio, nel 2010 la Beijing University ha pianificato di 

ammettere 1800 studenti di scienze tra gli studenti locali (su 80.000 candidati), ma 

solamente 38 provenienti dalla provincia dello Shandong (su 660.000 candidati) (Xiong 

et al., 2016). 

Prendendo in considerazione il fatto che le risorse didattiche, in termini di numero oltre 

che di qualità delle università e dei college, in Cina non siano distribuite uniformemente, 

ne consegue che per gli studenti provenienti dalle zone urbane l’accesso all’istruzione 

terziaria è molto più semplice rispetto alla controparte proveniente dalle aree rurali. 

 

2.6 Conclusioni 

 

L’obiettivo principale della migrazione della popolazione rurale è il miglioramento dello 

stile di vita e la frattura della trappola della povertà. Tuttavia, la letteratura ci indica che 

la maggior parte dei migranti ha un basso livello di istruzione e, tendenzialmente, lavora 

nel settore industriale (Liu, Holmes e Albright, 2015), percependo stipendi relativamente 

bassi e con poche opportunità di avanzamento. (Dong, 2010).  

Anche qualora riescano a trovare un impiego di più alto livello e meglio pagato, il costo 

della vita in città e l’esclusione dai benefit, che sono invece percepiti dalla popolazione 

locale urbana, impedisce loro il miglioramento delle condizioni di vita (Zhang, 2017). 

Anche i figli dei migranti sono costretti ad affrontare le limitazioni dovute al loro status 

hukou: non sono pienamente incorporati nel sistema scolastico urbano pubblico 

dell’istruzione primaria e secondaria inferiore e, una volta portata a termine la scuola 

dell’obbligo, si ritrovano davanti alle barriere tirate su dalle scuole secondarie superiori, 

dal sistema del gaokao e dalle quote di ammissione di università e college. 

Per cui, nonostante grazie alle richieste del governo centrale una gran parte dei bambini 

migranti riesce ad accedere all’istruzione di qualità offerta dalle scuole pubbliche nei 

centri urbani, sono poi costretti a far ritorno nei villaggi natali per continuare gli studi o 

ad abbandonarli per entrare nel mondo del lavoro. 

Fino a quando i governi locali porteranno avanti le pratiche di discriminazione associate 

al sistema di registrazione familiare, i bambini migranti non saranno in grado di 
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competere equamente con la controparte urbana e di ottenere l’accesso all’istruzione 

terziaria. Il gap dell’istruzione esistente tra la popolazione urbana e quella rurale non 

riesce così a essere superato. 

Nonostante attraverso la migrazione e l’istruzione dei minori si cerchi una via d’uscita 

dalla trappola della povertà che affligge la popolazione rurale, le forti barriere istituzionali 

non solo frenano l’aspirazione a uno stile di vita migliore dei migranti, ma danno forma 

a una nuova trappola della povertà legata alla loro educazione nei centri urbani (Zhang 

2017). 
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Capitolo III 

Genitori migranti: gli effetti sulla vita e sull’istruzione dei minori nella 

Cina rurale 

 

Gli studi hanno evidenziato che la scelta di migrare per ragioni lavorative è considerata 

dai migranti come una strategia familiare per migliorare le condizioni socioeconomiche 

sia dei componenti della famiglia che emigrano sia di quelli che, viceversa, rimangono 

nella località natale (Stark e Bloom, 1985).  

A causa degli enormi costi legati al trasferimento, all’onere delle ore lavorative nei centri 

urbani e alle limitazioni date dal sistema di registrazione familiare hukou, la maggior parte 

dei lavoratori migrati dalle zone rurali alle zone urbane sviluppate in Cina non ha la 

possibilità di portare con sé l’intero nucleo familiare.  

Con il termine “bambini lasciati a casa” (留守儿童 Liushou ertong) si intende quella 

parte della popolazione sino ai 17 anni di età di cui uno o entrambi i genitori sono migrati 

per ragioni lavorative. Geograficamente, le migrazioni sono maggiormente concentrate 

nelle aree centrali e occidentali del Paese e i tassi più elevati di minori lasciati a casa si 

trovano nelle province del Sichuan, Anhui, Henan, Guangdong e Hunan (Xiao, 2014). 

Il Sesto Censimento della Popolazione Nazionale indica che il numero dei minori lasciati 

a casa nel 2010 ammontava a 61 milioni, ovvero il 37,7% dei minori cinesi residenti nelle 

aree rurali e il 22% di tutti i bambini nati in Cina (NBSC, 2011). Dei 61 milioni di bambini 

lasciati a casa, 27,7 frequentavano ancora la scuola dell’obbligo (Ministry of Education 

of the People’s Republic of China, 2011). 

La Figura 3.1 mostra che il 47% ha entrambi i genitori migranti, il 36% ha solamente il 

padre migrante e vive con la madre e il 17% ha solamente la madre migrante e vive con 

il padre.  

La durata dell’assenza varia in base a quale genitore migra. In media, quando entrambi i 

genitori sono migranti l’assenza maggiormente durevole si aggira intorno ai cinque anni 

e entrambi stanno lontani dai figli per quasi il 90% del tempo da quando questi ultimi 

iniziano la scuola dell’obbligo (Zhou, Murphy e Tao, 2014).  

Nella cultura cinese è decisamente comune la convivenza multigenerazionale: la struttura 

familiare tradizionale è patrilineare e nella Cina rurale oltre il 50% degli anziani sopra i 

60 anni di età vive insieme a uno dei figli adulti (Zimmer e Kwong, 2003). Essendo 
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coinvolti nella loro quotidianità, la convivenza con i nonni influenza indubbiamente la 

vita dei nipoti, anche nella loro educazione. Soprattutto da quando la presenza delle donne 

nel mercato del lavoro si è intensificata, i nonni hanno iniziato ad assumere un ruolo quasi 

genitoriale (Zeng e Xie, 2014). È perciò un passaggio naturale che diventino i primi tutori 

dei nipoti nell’eventualità in cui i genitori decidano di migrare (nel 33% dei casi, secondo 

la Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Minori lasciati a casa 

Fonte: UNICEF (2014). 

 

Nel Capitolo cercheremo di capire se i bambini lasciati a casa traggano dei reali benefici 

a livello educativo dalle migrazioni dei genitori. 

Per rispondere a questa domanda, la letteratura ci indica due effetti da prendere in analisi: 

da una parte, l’assenza dei genitori può causare una carenza educativa e lo sviluppo di 

problemi psicologici che hanno effetti negativi sull’istruzione dei figli (Hu, 2013); in 

aggiunta, i minori lasciati a casa sono spesso accuditi da nonni che hanno bassi livelli di 

istruzione e che non sono in grado di sostituire il ruolo genitoriale, viziando i nipoti e 

fallendo nell’offrire loro un supporto emotivo sufficiente (Zeng e Xie, 2014). Dall’altra 

parte, invece, una quota delle entrate economiche che i migranti riescono a ottenere nei 

centri urbani, maggiori rispetto alla controparte non migrante, può essere inviata nel 

villaggio natale alle famiglie per varie necessità economiche e potrebbe essere investita 

nell’istruzione dei figli, tramite tutorati, apprendimento assistito della tecnologia e altre 

risorse accademiche che effettivamente migliorano le performance intellettuali dei 

bambini (Zhao et al., 2014). 
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La prima parte del Capitolo III si concentrerà sulla situazione familiare dei minori lasciati 

a casa, analizzando le conseguenze date dall’assenza dei genitori, mentre la seconda parte 

si focalizzerà sul loro stato di salute, sia fisica che mentale. La terza parte riprenderà la 

questione delle scuole rurali, analizzando la qualità delle strutture e degli insegnanti. 

Infine, la quarta parte indagherà sulle performance educative dei bambini lasciati a casa, 

confrontandole con i bambini residenti rurali figli di non migranti. 

 

 

3.1 Situazione familiare conseguente alla migrazione 

 

Come è già stato accennato, la migrazione dei genitori porta a effetti sia negativi che 

positivi. 

Per quanto riguarda l’età dei bambini, i figli più piccoli sono coloro che soffrono 

maggiormente i deficit generati dalla mancata cura dei genitori. Tuttavia, la migrazione 

dei genitori può causare una riduzione delle risorse economiche familiari nel caso in cui 

gli alti costi della vita urbana non consentano loro di inviare al villaggio natale una quota 

sufficiente dello stipendio; questa possibilità economica può avere effetti maggiormente 

negativi sui figli più grandi, soprattutto per coloro che stanno frequentando un’istruzione 

secondaria superiore, i cui costi sono doppi o tripli rispetto alla scuola dell’obbligo 

(Ermisch e Francesconi, 2001; Steele et al., 2009). Di pari passo con la carenza di 

supervisione da parte dei genitori, i membri della famiglia che rimangono nel villaggio 

natale, generalmente, si prendono carico delle responsabilità e degli obblighi familiari 

(Lu, 2012). 

Indubbiamente le migrazioni interne migliorano la situazione economica delle famiglie 

rurali. Secondo lo studio di Zhou et al. (2014) condotto tra il 2009 e il 2010 nelle province 

dell’Anhui e Jiangxi su un campione di 1010 minori di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, 

il reddito pro capite delle famiglie con entrambi i genitori migranti ammontava, in media, 

a 7.824 RMB (circa 1000 euro), quello con un solo genitore migrante a 7.600 RMB (circa 

970 euro)14 e quello delle famiglie senza membri migranti a 6.815 RMB (870 euro). Una 

                                                             
14 Generalmente, gli adulti maschi percepiscono uno stipendio superiore. Sullo stesso campione, nelle 

famiglie con entrambi i genitori migranti lo stipendio annuale dei padri ammontava, in media, a 24.995 

RMB (3.190 euro), quello delle madri invece a 18.873 RMB (circa 2.410 euro). Nelle famiglie con un solo 

genitore migranti, la media dello stipendio annuale dei padri raggiungeva i 24.423 RMB (circa 3.120 euro), 

quello delle madri i 15.231 RMB (circa 2000 euro).   
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gran parte degli stipendi guadagnati nei centri urbani possono essere inviati a casa e, di 

conseguenza, possono ridurre le vulnerabilità economiche familiari originarie. Dal punto 

di vista dello sviluppo dei minori rimasti nei villaggi natali, i trasferimenti di reddito 

ricevuti possono migliorarne le prospettive educative, se questi vengono investiti nella 

loro istruzione, o possono mitigare l’onere dei lavori sia domestici che remunerati, spesso 

riposto a carico dei figli (Brown e Poirine, 2005).  

Secondo i dati del 2004 raccolti nello studio Gansu Survey of Children and Families 

analizzati da Hu (2013), in 20 su 86 contee presenti nella provincia del Gansu selezionate 

tramite campionamento multi-stadio, su 771 migranti osservati il 47,47% ha inviato parte 

dello stipendio guadagnato nei centri urbani al villaggio natale durante l’anno precedente. 

Basandosi sui membri adulti della famiglia migranti e non migranti, vengono presi in 

considerazione tre gruppi: famiglie non migranti (il 66,79% del campione), famiglie con 

membri migranti che non mandano parte del reddito a casa (il 17,52% del campione) e 

famiglie con membri migranti che mandano parte del reddito a casa (il 15,69% del 

campione).  

 

Tabella 3.1. Le caratteristiche familiari 

 

Note: a) 1 mu = 667 metri quadrati. 

          b) Il livello di benessere è rappresentato dal valore della casa.  

Fonte: Hu (2013). 

 

La Tabella 3.1, riportante alcune caratteristiche familiari dei tre gruppi, mostra che le 

famiglie non migranti, generalmente, possiedono un appezzamento di terreno coltivabile 

maggiore rispetto alla controparte migrante, il che suggerisce che il carico del lavoro 
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legato alle attività agricole scoraggi la migrazione verso le città. Questo può essere 

spiegato dal fatto che il mercato del lavoro nella Cina rurale è ancora sottosviluppato e le 

famiglie rurali devono collocare le risorse lavorative dei loro componenti nelle attività 

agricole (Yang, 1997). 

Le famiglie migranti con un nucleo familiare più ampio, inoltre, tendono maggiormente 

a ricevere parte del reddito percepito nei centri urbani dai membri migranti. Considerando 

che i minori le cui famiglie ricevono trasferimenti di reddito dai membri migranti hanno 

ottenuto risultati statisticamente migliori nei test di lingua cinese e di matematica (non 

specificato in tabella) rispetto alla controparte che non riceve trasferimenti di reddito, è 

possibile che parte degli stipendi guadagnati nei centri urbani vengano investiti 

nell’istruzione dei figli rimasti nei villaggi rurali.  

I genitori migranti, infatti, sembrano avere prospettive migliori per i livelli di istruzione 

conseguiti dai figli. La Gansu Survey of Children and Families riporta che la maggior 

parte di questi spera che i figli portino a conclusione la scuola secondaria superiore e che 

ben l’87% spera che i figli conseguano almeno una laurea triennale.  

Tuttavia, la loro assenza può penalizzare l’istruzione dei bambini rimasti a casa sia perché 

ricevono meno ausilio nello studio dopo la scuola da parte dei genitori, sia perché sono 

maggiormente impegnati nei lavori domestici e in quelli remunerati rispetto ai bambini 

membri di famiglie non migranti. D’altra parte, anche gli adulti a cui è affidata la cura dei 

bambini lasciati a casa sono maggiormente impiegati in diverse forme lavorative.   

 

 3.1.1 Il tempo come fattore di benessere  

 

Essendo oggi largamente riconosciuto dalla letteratura come fattore di benessere 

(Esquivel et al., 2008), l’utilizzo del tempo influisce direttamente sui beni e sui servizi di 

un nucleo familiare. Il tempo dedicato al lavoro domestico e agricolo influisce 

direttamente sul benessere dei membri della famiglia attraverso i beni e i servizi percepiti, 

includendo l'assistenza a bambini e anziani e i beni economici.  

I cambiamenti nell’impiego del tempo, perciò, possono avere implicazioni miste: un 

aumento del tempo utilizzato per il lavoro può aumentare beni e servizi economici 

disponibili per la famiglia, ma l’impatto sul benessere del singolo membro dipende dalla 

distribuzione di questi in concomitanza alla riduzione del tempo libero, della possibilità 

di socializzazione e dell’assistenza personale. Nel caso del lavoro minorile, il tempo di 
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lavoro aggiuntivo influisce negativamente sulla loro possibilità di dedicarsi allo studio e 

sulla frequenza scolastica (Chang, Dong e Macphail, 2011). 

È quindi importante analizzare e confrontare l’utilizzo del tempo dei diversi membri della 

famiglia e mettere a confronto la situazione delle famiglie con componenti migranti e 

quelle senza membri migranti. 

 

 3.1.2 Il lavoro degli adulti rimasti nel villaggio natale 

 

La divisione di genere nel lavoro all’interno del nucleo familiare nella Cina rurale è 

descritto dalla dicotomia donna-dentro/uomo-fuori. Tradizionalmente, infatti, i ruoli 

appropriati alle donne a sostegno della famiglia si svolgono all’interno dell’ambiente 

domestico, mentre per gli uomini all’esterno. La letteratura moderna dimostra che tale 

dicotomia è ancora oggi presente, in quanto le donne sono sostanzialmente impegnate 

nelle attività domestiche e meno coinvolte nelle attività remunerate non agricole (Chen, 

2004). 

Inoltre, esiste una divisione intergenerazionale della partecipazione al lavoro, in cui i 

componenti più anziani della famiglia tendono a lavorare un quantitativo inferiore di ore 

e in diverse categorie rispetto ai soggetti più giovani. La partecipazione al lavoro nei 

campi vede il suo picco nella fascia di età 46-55 anni per gli uomini e 36-45 anni per le 

donne (De Brauw et al., 2008). Per quanto riguarda gli impieghi remunerativi non agricoli, 

le due fasce di età sono 21-25 anni per gli uomini e 16-20 per le donne (Zhang et al. 2004). 

Le migrazioni possono alterare le divisioni di genere e intergenerazionali e di 

conseguenza, poiché il nucleo familiare si divide in aree rurali e urbane, influenzare 

l’utilizzo del tempo e allentare la divisione donne-dentro/uomini-fuori. 

I dati analizzati da Chang et al. (2011) sono ripresi dallo studio China Health and 

Nutrition Survey, condotto in nove province rurali della Repubblica Popolare Cinese negli 

anni 1997, 2000, 2004 e 2006, e si focalizzano su donne e uomini anziani di età uguale o 

superiore ai 51 anni, per un campione pari, rispettivamente, a 3.333 e 3.231 osservazioni 

all’anno, e sulle donne sposate tra i 20 e i 50 anni di età per 5.055 osservazioni. 

La Tabella 3.2 mette a confronto il tempo utilizzato per il lavoro tra i membri delle 

famiglie con migranti e i membri delle famiglie senza migranti, dividendole per genere, 

età e tipologia di lavoro. 

Rispetto alla stessa categoria non facente parte di famiglie con componenti migranti, le 

donne sposate di età tra i 20 e i 50 anni il cui marito è migrato sono impegnate nel lavoro 
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nei campi e in quelli non agricoli maggiormente in termini di tempo, ma meno nei lavori 

domestici. Le differenze risultano comunque insignificanti per i lavori domestici, mentre 

sono statisticamente significative per i lavori non agricoli e per quelli nei campi, anche se 

si tratta, rispettivamente, di 28 e 16 ore in più all’anno. 

Per gli anziani di età uguale o superiore ai 51 anni, le differenze delle porzioni di tempo 

impiegate nello svolgimento di attività lavorative sono decisamente differenti tra i 

membri facenti parte di famiglie con migranti e quelli facenti parte di famiglie senza 

migranti. 

 

Tabella 3.2. Il lavoro diviso per età e genere 

Nota: a) ***, ** e* indicano, rispettivamente, significanza statistica a livello dell’1%, 5% e 10% per le differenze in     

termini di tempo speso in attività tra individui di famiglie con membri migranti e individui di famiglie senza membri 

migranti. 

          b) Ore di lavoro nei campi e no lavoro nei campi misurate in ore/anni; ore lavoro domestico misurate in ore/giorno. 

 

Fonte: Chang et al. (2011). 

 

La tabella mostra che gli uomini e le donne anziane in famiglie con almeno un membro 

migrante svolgono molte più ore di lavoro in tutt’e tre le categorie lavorative analizzate 

rispetto agli anziani, di entrambi i sessi, in famiglie senza membri migranti. 

Quantitativamente, gli uomini anziani del primo gruppo sono impegnati 180 e 114 ore in 

più all’anno, rispettivamente, nei lavori non agricoli e in quelli nei campi rispetto alla 

controparte non facente parte di famiglie con componenti migranti. Per quanto riguarda 

le donne anziane, nelle stesse due tipologie di lavoro le differenze aumentano con un gap, 

rispettivamente, di 190 e 200 ore all’anno e l’intensità dei lavori domestici supera quello 

della controparte di 0,26 ore al giorno.  
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In termini di percentuale, i membri delle famiglie con migranti presi in analisi partecipano 

alle tre categorie lavorative in misura maggiore rispetto alle famiglie senza migranti, 

dovendo compensare le carenze date dall’assenza di uno o più componenti adulti della 

famiglia.  

Le stime dell’impatto che hanno le migrazioni su adulti e anziani lasciati a casa risultano, 

in realtà, ancora maggiori, poiché l’aumento delle ore sopra analizzato è presentato in 

termini di impatto derivante dalla migrazione di un solo membro della famiglia. Per le 

famiglie in cui a migrare sono entrambi i genitori, l’onere lavorativo per gli anziani risulta 

molto più pesante. Tempo che, di conseguenza, viene a mancare per la cura dei minori. 

 

 3.1.3 Minori lasciati a casa: tra studio e lavoro 

 

Per quanto riguarda i minori, la migrazione di uno o entrambi i genitori ha conseguenze 

significative nella loro quotidianità. L’assenza di uno o più membri adulti della famiglia, 

infatti, condiziona il tempo utilizzato per lo studio dopo la scuola e per i beni e i servizi 

necessari a colmare le carenze che si vengono a creare nell’ambiente familiare.  

In generale, la presenza dei genitori può facilitare lo studio dopo la scuola tramite le 

ripetizioni e l’aiuto nei confronti dei bambini più piccoli e può ridurre l’onere lavorativo 

a loro carico, sia domestico che remunerativo. Tuttavia, il più elevato reddito lavorativo 

che può essere ottenuto nei centri urbani può essere investito nell’istruzione dei minori, 

oltre che in beni e servizi utili alla famiglia; inoltre può essere utilizzato per ripetizioni 

private da parte di professionisti qualificati e per l’acquisto di materiale scolastico e 

tecnologico migliore che ha effetti positivi sulle performance scolastiche. 

Lo studio longitudinale condotto da Zhang et al. (2014) analizza i dati del 2010-2011 

della contea Longhui, nella provincia dello Hunan, selezionata per rappresentare la contea 

più povera delle aree rurali in Cina con un’alta incidenza di genitori migranti15. Tramite 

campionamento causale, sono stati selezionati 4.528 bambini tra la terza e la quinta 

elementare, quindi dai 9 agli 11 anni di età.  

Parte della ricerca degli autori si è focalizzata sul tempo che i minori dedicano allo studio 

dopo la scuola, alle ripetizioni e agli aiuti da parte di genitori o altri, suddividendo il 

                                                             
15 Più dei due terzi dei bambini qui residenti sono stati “lasciati a casa” da almeno uno dei genitori.  
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campione in tre gruppi: minori con entrambi i genitori a casa, minori con un solo genitore 

assente e minori con entrambi i genitori assenti16.  

La prima parte della Tabella 3.3 mostra i minuti giornalieri impiegati nello studio dopo 

la scuola; in media, i tre gruppi dedicano 70 minuti al giorno allo studio dopo la scuola, 

di cui circa 37 per lo svolgimento dei compiti assegnati. Le differenze tra i tre gruppi sono 

piccole e statisticamente non significative.  

La seconda parte della tabella indica, invece, una situazione di svantaggio in termini di 

contributi allo studio da parte della famiglia per i minori aventi entrambi i genitori assenti 

rispetto ai minori con un solo genitore assente e ai minori con entrambi i genitori a casa; 

questi ultimi due gruppi, al contrario, mostrano statistiche simili in quasi tutti i punti presi 

in considerazione. 

 

Tabella 3.3. I dati sullo studio dopo la scuola 

Fonte: Zhang et al. (2014). 

 

Poiché gli autori definiscono un genitore assente se è stato lontano da casa per più della 

metà di un semestre scolastico, alcuni studenti classificati come aventi entrambi i genitori 

assenti potrebbero aver avuto uno o entrambi i genitori a casa durante la settimana 

precedente all’indagine; questo spiega perché il 19% di loro ha segnalato di aver ricevuto 

un aiuto da parte dei genitori durante lo studio. Tuttavia la percentuale risulta nettamente 

inferiore rispetto a coloro che hanno un genitore assente (65,5%) e entrambi i genitori a 

                                                             
16 In questo studio, un genitore viene classificato come “assente” se è stato lontano da casa per più della 

metà di un semestre scolastico. 
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casa (67%), con una differenza di oltre 10 minuti al giorno rispetto a entrambi gli ultimi 

due gruppi citati.  

Nonostante il significativo gap nei contributi ricevuti dai genitori, gli studenti di tutti e 

tre i gruppi hanno dichiarato di essere stati aiutati da altre persone in egual misura (41%), 

per un tempo medio di 11 minuti al giorno. Tuttavia, i minori con entrambi i genitori 

assenti hanno il 10,4% di probabilità in meno di riceve un aiuto da parte di un fratello 

maggiore, che molto probabilmente dovrà impiegare il suo tempo in attività lavorative, e 

il 10,3% di probabilità in più di riceverlo da parte di un familiare adulto diverso dai 

genitori.  

In definitiva, la differenza nel ricevere un aiuto nello studio è negativa per i minori con 

entrambi i genitori assenti rispetto agli altri due gruppi, per un totale di 10 minuti 

giornalieri. 

I risultati suggeriscono che gli studenti con almeno un genitore a casa siano in grado di 

fare progressi efficienti nell’apprendimento, mantenendo costanti gli input scolastici e le 

ore di ripetizione e aiuto all’interno dell’ambiente domestico. Appare quindi evidente che 

ad avere conseguenze statisticamente negative sia la migrazione di entrambi i genitori, 

mentre quella di un unico pare mantenere statistiche molto simili ai minori che vivono 

con entrambi i genitori nel villaggio natale.  

Oltre ad avere effetti negativi sull’istruzione dei minori come conseguenza alla carenza 

di supervisione e aiuto nello studio, la migrazione dei genitori può richiedere un lavoro 

extra all’interno del nucleo familiare anche da parte dei minori, non solo degli adulti.  

Essendo il lavoro illegale per i minori di 15 anni, è difficile ottenere dati di qualità al 

riguardo, per cui si presume che ci siano degli errori in quelli che verranno 

successivamente esposti. 

Riprendendo lo studio sopracitato di Hu (2013), altri dati ci indicano alcune caratteristiche 

del lavoro minorile. Il campione studiato questa volta si riferisce ai minori che hanno 

compiuto dai 9 ai 12 anni nel 2000 e ancora nel 2004, per un totale di 2.888 osservazioni.  

La Tabella 3.4 mette a confronto la partecipazione dei minori di sesso maschile e 

femminile nelle attività di studio e lavorative di tre gruppi: minori in famiglie non 

migranti, minori in famiglie con componenti migranti senza trasferimenti di reddito 

inviati al villaggio natale e minori in famiglie con membri migranti con trasferimenti di 

reddito inviati al villaggio natale. 

La tabella indica che, in generale, le ragazze di famiglie non migranti tendono a ricevere 

meno ripetizioni rispetto ai ragazzi, mentre nelle famiglie che ricevono trasferimenti di 
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reddito dai genitori migranti le ragazze paiono percepire benefici maggiori rispetto ai 

ragazzi. 

Per quanto riguarda le faccende domestiche, il lavoro è soprattutto a carico delle ragazze 

in tutti e tre i gruppi; tuttavia, il carico di lavoro è inferiore per le ragazze che ricevono 

sussidi dalla famiglia rispetto alle ragazze che non li ricevono. Le ragazze in famiglie non 

migranti mostrano il valore più basso. 

In riferimento ai lavori remunerati, invece, i ragazzi e le ragazze di famiglie non migranti 

generalmente si assumono meno responsabilità rispetto agli altri due gruppi. Quelli col 

carico lavorativo maggiore sono i minori in famiglie migranti che non percepiscono 

trasferimenti di reddito dai genitori, unico gruppo dei tre presi in considerazione in cui le 

ragazze svolgono maggiori attività remunerative rispetto ai ragazzi. 

 

Tabella 3.4. I dati sulle attività di studio e lavoro (remunerato e non remunerato) dei 

minori 

 

Fonte: Hu (2013). 

In conclusione, i dati suggeriscono che i bambini lasciati a casa hanno maggiori oneri 

lavorativi ma che possono trarre vantaggio dall’inserimento dei loro genitori nella vita 

urbana, che agirebbe inducendo in loro aspirazioni educative superiori per i propri figli 

(Hu, 2013). Inoltre, pare che i genitori migrati investano nell’istruzione dei propri figli, 

ma che questo vantaggio abbia una distinzione di genere: le ragazze, infatti, paiono 

beneficiarne maggiormente rispetto ai ragazzi, soprattutto quelle facenti parte di famiglie 



76 
 

i cui membri migranti mandano parte del reddito a casa nel villaggio natale, nonostante il 

carico dei lavori domestici e remunerativi sia più greve rispetto ai minori di sesso 

maschile.  

 

3.2 Salute fisica e mentale 

 

La letteratura ha dimostrato che un ambiente familiare stabile contribuisce allo sviluppo 

sano dei minori e a evitare comportamenti poco salubri, come una dieta povera e l’uso di 

sostanze quali alcol e tabacco, che tendono a perpetuarsi nell’età adulta (Riesch et al., 

2006).  

La letteratura relativa ai bambini lasciati a casa indica che questa parte della popolazione 

della Cina rurale ha un rischio più elevato di comportamenti problematici sia nel versante 

dell’introversione che nel versante dell’aggressività. Sono stati inoltre documentati 

impatti negativi quali l’uso di sostanze e una precaria salute psicologica, che li rende più 

vulnerabili a problemi quali solitudine, depressione e ansia (Gao et al., 2010). 

 

 3.2.1 Nutrizione e salute fisica 

 

Lo studio di Gaoer et al. (2010) indaga sia sullo stato di nutrizione che sui comportamenti 

relativi alla salute fisica dei bambini rimasti a casa, confrontandoli con la controparte che 

vive con i genitori nelle zone rurali in Cina. 

Attraverso un’indagine longitudinale-trasversale condotta tra dicembre 2007 e giugno 

2008, gli autori hanno selezionato cinque scuole secondarie inferiori per i ragazzi di età 

compresa tra i 13 e i 15 anni e una scuola secondaria superiore per i ragazzi di età tra i 16 

e i 18 anni nella cittadina di Fuyang, nella provincia del Guangdong, per un totale di 2.986 

osservazioni, di cui il 18,1% rappresenta il gruppo dei minori lasciati a casa. 

Gao et al. indagano sulle abitudini alimentari, sull’attività fisica, sui comportamenti 

sedentari, sull’uso di internet e sull’utilizzo di sostanze quali tabacco e alcol da parte degli 

studenti.  

Nello studio, viene definito fisicamente attivo colui che ha indicato di svolgere attività 

fisica almeno 60 minuti al giorno; l’abuso di alcolici viene definito come l’assunzione di 

almeno cinque bicchieri di bevande alcoliche nel lasso di una o due ore nei 30 giorni 
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precedenti all’indagine; un dipendente da internet viene identificato tramite la “Youth 8-

item Internet Addiction Scale” (Young, 1998), test che indaga sulle modalità e sulle 

sensazioni date dall’utilizzo di internet. 

Sono stati misurati altezza, peso e indice di massa corporea di ogni studente per valutarne 

le condizioni fisiche.  

La Tabella 3.5 riporta i dati dell’indagine e mostra che, in generale, i bambini lasciati a 

casa hanno una maggiore propensione ad adottare comportamenti malsani, quali fumare, 

bere alcolici e a un maggiore utilizzo di internet, e tassi più bassi in tutti gli atteggiamenti 

sani indagati, a eccezione dell’assunzione di frutta e latte e della partecipazione a praticare 

sport di gruppo. 

La maggior parte degli studenti assume la colazione tutti i giorni (74,3%) e mangia la 

porzione raccomandata di verdure (59,1%), mentre meno di un quarto del campione 

consuma cibi ricchi di grassi (13,8%), snack dolci (23,4%) o bibite zuccherate (18,1%) 

almeno tre volte al giorno. 

Per quanto riguarda l’attività fisica, quasi metà degli studenti ha riferito di svolgere 

un’adeguata attività (49,2%), nonostante gli atteggiamenti sedentari protratti per almeno 

quattro ore al giorno presentino valori relativamente alti. 

Più della metà degli studenti ha usato internet nell’ultimo anno ma sono pochi ad esserne 

dipendenti (5,8%). In confronto alle ragazze, gli studenti di sesso maschile tendono 

maggiormente a fumare tabacco (50,2%) e bere alcolici (69,7%).  

I minori con entrambi i genitori assenti risultano maggiormente propensi a comportamenti 

rischiosi quali saltare la colazione, mangiare cibi ricchi di grassi e snack dolci, essere 

fisicamente inattivi, passare più tempo in atteggiamenti sedentari come guardare la TV e 

abusare dell’utilizzo di internet, fumare e bere alcolici. Gli studenti di sesso maschile, 

inoltre, mostrano tassi maggiori di sovrappeso, obesità e malnutrizione. Rispetto alla 

controparte in famiglie senza genitori migranti, le ragazze lasciate a casa tendono 

maggiormente a fumare e ad abusare di sostanze alcoliche. 

I bambini con un unico genitore migrante mostrano differenze in relazione a quale 

genitore sia assente: i minori che vivono in assenza della madre sono risultati 

maggiormente vulnerabili ad abitudini malsane rispetto ai minori che vivono in assenza 

del padre.   

Tutti questi elementi condizionano la salute fisica degli studenti, soprattutto poiché ci si 

riferisce a ragazzi nella fascia dell’età dello sviluppo. 
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Tabella 3.5. I dati sulle abitudini alimentari e comportamentali – 2007/2008 

Nota: a) LAC: lasciati a casa; 

          b) 1: nei 30 giorni precedenti; 2: nei 7 giorni precedenti; 3: nei 12 mesi precedenti; 

           c) ¶ : abuso di alcolici: aver bevuro almeno 5 bicchieri di bevanda alcolica per 1 o 2 ore nei 20 giorni precedenti. 

 

Fonte: Gao et al. (2010). 
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Li et al. (2015), analizzando i dati dell’indagine China Health and Nutrition Survey, 

riportano che il 5,25% dei bambini che vive con entrambi i genitori ha manifestato febbre 

o infortuni e ha sviluppato malattie croniche o acute nelle quattro settimane precedenti 

all’indagine, in confronto al 7,10% dei bambini con la sola madre assente, l’8,59% dei 

bambini con il solo padre assente e il 12,90% dei bambini con entrambi i genitori assenti. 

Questo indica che l’assenza dei genitori ha effetti evidenti e rilevanti sulla salute dei figli, 

in particolar modo l’assenza di entrambi i genitori17. 

I minori che maggiormente risentono dell’assenza dei genitori, in termini di salute fisica, 

sono le ragazze e i bambini di età compresa tra i 0 e i 6 anni. 

 

 3.2.2 Problemi psicologici e salute mentale  

 

L’ultima parte della Tabella 3.5 riguarda i problemi emotivi e mentali. I problemi emotivi 

maggiormente riportati riguardano lo stato di infelicità (il 15,3% si è sentito infelice 

sempre o spesso nell’ultimo anno) e di tristezza (9,4%). In aggiunta, l’8,7% e il 14,1% 

hanno programmato, rispettivamente, il suicidio o l’abbandono della casa. 

Rispetto ai minori che vivono insieme a entrambi i genitori, i ragazzi lasciati a casa 

riportano livelli più elevati di tristezza, maggiore tendenza al suicidio e all’idea di lasciare 

casa, ma solo il valore relativo al suicidio appare statisticamente rilevante; per le ragazze 

lasciate a casa, invece, i valori più alti e significativi riguardano l’infelicità e il tentativo 

di abbandono della casa.  

I fattori psicologici connessi a tendenze suicide includono il sentimento di tristezza e 

l’esperienza di eventi negativi verificati nei 12 mesi precedenti (Chang et al., 2017). In 

aggiunta vi è lo stile di vita dei genitori e la migrazione di entrambi, che incrementa il 

rischio di tentato suicidio da parte dei figli.  

Secondo l’indagine di Chang et al., (2017), il rischio di tentato suicidio risulta più elevato 

nei minori che comunicano con i propri genitori ogni sei mesi o più rispetto a coloro che 

hanno comunicazioni frequenti, ad esempio una o più volte alla settimana.  

La letteratura descrive le adolescenti di sesso femminile maggiormente sensibili nelle 

relazioni interpersonali, incluse quelle con i compagni e i familiari, e maggiormente 

inclini a nascondere le emozioni negative rispetto ai maschi (Law e Shek, 2013). Come 

                                                             
17 L’assenza di un unico genitore non appare statisticamente significativa per la salute dei figli. 
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si può evincere dalla tabella, le ragazze sono maggiormente inclini al suicidio, in maniera 

significativa quelle lasciate a casa. 

Per analizzare nello specifico i problemi psicologici e la salute mentale dei minori lasciati 

a casa, prendiamo in considerazione lo studio longitudinale di Liu et al. (2009), che pone 

l’attenzione sulla depressione, sull’ansia di tratto e sull’ansia di stato. L’ansia di tratto è 

considerata una caratteristica della personalità stabile, che riflette il modo in cui i soggetti 

tendono a percepire come minacciosi alcuni stimoli e situazioni; l’ansia si stato, invece, 

si riferisce al senso soggettivo di tensione, nervosismo e irrequietezza ed è associata 

all’attivazione del sistema nervoso autonomo (Carano et al., 2011). 

 

Figura 3.2. I dati di depressione, ansia di tratto e ansia di stato per fasce di età – 2006  

Fonte: Liu Z., Li X. e Ge X. (2009). 

 

Lo studio, condotto ad aprile e maggio 2006, ha collezionato dati in tre province della 

Cina rurale, Chongqing, Guizhou e Anhui, in cui sono state casualmente selezionate otto 

contee. In ogni contea sono state selezionate casualmente due scuole medie inferiori o 
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superiori. Dopodiché, sono stati selezionati casualmente gli studenti di età compresa tra i 

10 e i 17 anni, per un campione totale finale di 592 minori lasciati a casa. 

I sintomi di depressione sono stati valutati utilizzando l’ “Inventario della depressione 

infantile” (Kovacs, 1992) tramite 27 domande.  

I sintomi dell’ansia di tratto e dell’ansia di stato sono stati valutati utilizzando una 

versione rivisitata dell’ “Inventario dello stato/tratto di ansia” (Spielberger, Gorsuch, 

Lushene e Jacobs, 1983) tramite 40 domande.  

Lo studio indaga gli effetti, in termini di sintomi di depressione, tratto di ansia e stato di 

ansia, che ha avuto la separazione dai genitori in base all’età dello studente quando questa 

separazione è avvenuta. 

La Figura 3.2 mostra i valori dei tre sintomi psicologici dividendo i minori lasciati a casa 

in gruppi che indicano l’età del singolo al momento della migrazione dei genitori (meno 

di 3 anni, 3-6 anni, 7-9, 10-12, 13).  

La prima parte della figura relativa alla depressione, mostra valori più alti per i bambini i 

cui genitori sono migrati prima che loro compissero il terzo anno di età, seguiti dalla 

fascia di età 3-6 anni. Per gli studenti dai 7 anni di età in su, le differenze dei sintomi di 

depressione rivelate tra i tre gruppi non sono risultate statisticamente significative. 

La parte centrale della figura mostra i valori dell’ansia di tratto e, ancora una volta, i valori 

più alti si rilevano in riferimento alla fascia di età inferiore ai 3 anni, seguita dal gruppo 

3-6 anni. In questo caso, si può notare un andamento del sintomo correlato alla fascia di 

età: al crescere degli anni del minore alla separazione dai genitori, decresce anche il valore 

del tratto di ansia. Ad essere altamente significativo, in termini statistici, vi è solo il primo 

gruppo; gli altri quattro non hanno rivelato differenze significative tra loro. 

Per finire, l’ultima parte della figura mostra i valori dell’ansia di stato. I bambini che 

hanno vissuto l’esperienza della separazione prima dei 7 anni di età hanno riportato valori 

significativamente più elevati del sintomo rispetto agli altri gruppi, i cui genitori sono 

migrati successivamente all’inizio della frequentazione scolastica da parte dei figli. Non 

sono state trovate differenze significative tra i gruppi di età inferiore ai 3 anni e tra i 3 e i 

6 anni, e nemmeno tra i tre gruppi rimanenti di età superiore ai 7 anni. 

In definitiva, non sorprende che l’età alla separazione dai genitori sia strettamente 

correlata ai tre effetti psicologici di depressione, ansia di tratto e ansia di stato. Gli studenti 

di sesso femminile, inoltre, hanno riportato livelli di depressione e dell’ansia di tratto più 

elevati rispetto alla controparte maschile nel caso in cui entrambi i genitori siano migranti. 
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Per quanto riguarda quale genitore sia migrante, l’analisi indica che i bambini più piccoli 

riportano valori maggiori in tutti e tre i sintomi alla separazione dalla madre. Quando ad 

essere migrante è, invece, il padre, la minore età alla separazione è associata a livelli più 

elevati dell’ansia di tratto. Per i minori che hanno entrambi i genitori assenti, la giovane 

età è significativamente associata a livelli più elevati di depressione. 

A confermare quanto l’assenza dei genitori influisca negativamente sulla salute mentale 

dei figli, gli studiosi Wu, Lu e Kang (2015) hanno dimostrato che i bambini che un tempo 

sono stati lasciati a casa e che attualmente vivono con i genitori hanno mostrato livelli più 

bassi di depressione anche rispetto a coloro che non hanno vissuto l’esperienza della 

separazione dai genitori. Il cambiamento promuove significativamente i livelli di salute 

mentale, anche se necessita di un periodo di assestamento in cui vanno riallacciati i 

rapporti fra genitori e figli. 

 

 3.3 Le scuole rurali 

 

Il gap qualitativo e quantitativo tra le scuole urbane e rurali nella Repubblica Popolare 

Cinese è stato più volte valutato. La scarsa qualità, in particolare, delle scuole nelle aree 

rurali ha ridotto in maniera sostanziale le probabilità che i bambini accedessero alla scuola 

dell’obbligo e, ancora più significativamente, avanzassero di livello nell’istruzione 

secondaria superiore e terziaria (Lu, 2012). 

Tuttavia, ci sono diverse fattori che influenzano la scelta e la possibilità di accedere 

all’istruzione nelle aree rurali della Cina, e tra i più significative ci sono le caratteristiche 

personali, le caratteristiche familiari e le caratteristiche di scuole e insegnanti (Zhao e 

Glewwe, 2010).  

Le caratteristiche personali si riferiscono alle caratteristiche del singolo individuo, che 

influenzano la richiesta di istruzione. Queste includono la motivazione dello studente, la 

sua inclinazione allo studio e le sue capacità innate. Essendo variabili difficili da calcolare, 

in genere si prendono in considerazione caratteristiche dello studente riguardanti il genere, 

l’età e lo stato nutrizionale; in aggiunta, le buone performance educative possono 

aumentare la motivazione del minore e sono, quindi, positivamente correlate a una 

maggiore frequenza scolastica. 
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Per quanto riguarda le caratteristiche familiari, è stato già menzionato che il livello 

educativo dei genitori, in particolar modo della madre, influenza l’entità della frequenza 

scolastica dei figli; in aggiunta, ci sono la mentalità dei genitori e le loro ambizioni per il 

livello d’istruzione dei figli. Infine, vi è il reddito pro capite familiare. Un reddito basso 

può ridurre l’investimento nell’istruzione. In molte aree rurali, infatti, le entrate fiscali 

locali insufficienti hanno causato un aumento delle tasse scolastiche, poiché molti istituti 

pubblici hanno dovuto coprire i propri costi addebitandoli direttamente alle famiglie degli 

studenti. Nonostante la Legge della scuola dell’obbligo preveda nove anni di istruzione 

pubblica gratuita, nelle zone più povere della Cina è stato difficile applicare la normativa 

e le spese (ad esempio, uniformi, libri di testo, ecc.) devono essere sostenute dalle 

famiglie. Tale pressione fiscale è percepita in maniera maggiore a livello di istruzione 

secondaria superiore e terziaria, che non fanno parte dell’istruzione obbligatoria gratuita 

e richiedono tasse di iscrizione e semestrali due o tre volte superiori rispetto a quelle 

richieste nella scuola dell’obbligo (Lu, 2012). 

Per finire le caratteristiche delle scuole e degli insegnanti giocano un ruolo fondamentale 

nella domanda di istruzione. In primis, la disponibilità di istituti scolastici e la loro 

locazione, in termini di distanza dall’abitazione degli studenti, e, ancora più rilevante, 

l’elevata qualità delle infrastrutture scolastiche e l’esistenza di un corpo docente 

qualificato possono aumentare l’apprendimento degli studenti e accrescere il tasso di 

investimento in esso. 

 

 3.3.1 La qualità degli istituti scolastici 

 

Per indagare sulla qualità degli istituti scolastici e su come questa interferisca sui livelli 

di frequenza scolastica nella Cina rurale, verrà preso in analisi lo studio di Zhao e Glewwe 

(2010). Lo studio utilizza i dati relativi al 2000 e 2004 della Gansu Survey of Children 

and Families che, tramite campionamento casuale, ha osservato 2.000 studenti che 

avevano compiuto dai 9 ai 12 anni di età nel 2000 nella provincia del Gansu. Di questi 

2.000, l’88% era ancora iscritto a scuola nel 2004. Poiché nelle zone rurali è comune che 

i minori comincino a frequentare la scuola con un anno di ritardo (Brown e Park, 2002), 

si presuppone che nel 2000 gli intervistati del campione stessero frequentando la scuola 

primaria e nel 2004 la scuola secondaria inferiore e superiore. 
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La Tabella 3.6 mostra i valori di alcune variabili dipendenti relative agli istituti scolastici: 

le caratteristiche della comunità e le caratteristiche delle scuole primarie e secondarie 

inferiori.  

La distanza dalla propria abitazione alla più vicina scuola secondaria inferiore influisce 

sugli anni della frequenza scolastica. Maggiore la distanza, maggiore è il grado di 

abbandono degli studi. Tuttavia, questo non vale per la scuola secondaria superiore, 

indipendente dal livello delle tasse.  

Questo fa presupporre che ad essere statisticamente significativi siano altri fattori, quali 

la qualità dell’istituto e degli insegnanti, che potrebbero colmare l’impatto negativo dato 

dalla distanza e dalle tasse scolastiche. 

 

Tabella 3.6. Le caratteristiche degli istituti scolastici 

 

Nota: a) S.D.: deviazione standard. 

Fonte: Zhao e Glewwe (2010). 

 

Gli autori hanno dimostrato, infatti, che la presenza di un laboratorio scientifico 

all’interno dell’istituto scolastico abbia un effetto positivo e statisticamente significativo 

sulla frequenza e sulle buone performance scolastiche degli studenti. Molti studenti di età 

compresa tra i 13 e i 17 anni iniziano a programmare la propria vita e carriera; un 

insegnamento poco interattivo, perciò, farebbe loro perdere interesse nello studio. I 

laboratori scientifici sembrano aiutare gli studenti a creare una connessione tra la teoria 

astratta dei testi scolastici e la realtà; l’apprendimento per tentativi ed errori, piuttosto che 
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meccanico, può migliorare le performance degli studenti e ridurre, quindi, il tasso di 

abbandono degli studi.  

Lo studio ha dimostrato che la presenza di un laboratorio scientifico all’interno 

dell’istituto può aumentare la frequenza scolastica di uno studente sino a 1,8 anni.  

 

 3.3.2 La qualità degli insegnanti 

 

Per completare l’analisi sulla qualità delle scuole rurali, si pone l’attenzione anche sulla 

qualità degli insegnanti e per fare questo verrà preso in considerazione lo studio condotto 

nel 2008 da Lai et al. (2014). Gli autori hanno scelto, come campione, le nove contee più 

povere dello Shaanxi, in cui la media del reddito pro capite annuale ammontava a 1600 

RMB (circa 200 euro) nel 2005. In queste contee sono state selezionate 70 scuole rurali 

tramite campionamento casuale. 

La Tabella 3.7 riporta le statistiche rilevanti per indagare sulla qualità degli insegnanti: in 

media, gli studenti per classe sono 35, con un rapporto studenti per insegnante di 15 a 1. 

Il 29% degli insegnanti appartiene al III grado18 qualitativo, mentre oltre la metà del 

campione appartiene al II grado (59%). Nonostante questo, il 78% ha conseguito la laurea 

triennale o ha ottenuto un master professionale in un istituto collegiale, e solamente il 22% 

ha conseguito il diploma della scuola secondaria superiore o di livello minore di istruzione. 

 

Tabella 3.7. Le caratteristiche degli insegnanti 

Nota: a) a Il campione con tutte le informazioni (campione analitico) indica il campione con le informazioni complete 

sulle risorse della scuola, caratteristiche degli studenti e degli insegnanti; 
                b) *  Il grado qualitativo degli insegnanti, in Cina, è un sistema di valutazione ufficiale che va da I (il peggiore) 

al IV (il migliore). 

 

Fonte: Lai et al. (2014). 

                                                             
18 Il grado qualitativo degli insegnanti, in Cina, è un sistema di valutazione ufficiale che va da I (il peggiore) 

al IV (il migliore). Lo stipendio e i benefit a cui hanno diritto gli insegnanti dipendono dal loro grado.   
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Il 69% del campione ha avuto, in media, 15 anni di esperienza nel campo 

dell’insegnamento. Questo fattore è risultato positivo per una maggiore frequenza 

scolastica da parte degli studenti nell’istruzione secondaria inferiore. 

Tuttavia, l’impatto dell’esperienza degli insegnanti a livello d’istruzione primaria risulta 

essere diametralmente opposto; in questo caso, infatti, un’esperienza superiore ai 5 anni 

di insegnamento è negativa per la frequenza scolastica degli studenti. Una spiegazione 

possibile è che gli insegnanti più giovani, con meno anni di esperienza, hanno una 

maggiore energia, sono più innovativi e pronti a sperimentare metodi nuovi di 

insegnamento, che meglio motivano i giovani studenti delle scuole primarie (Zhao e 

Glewwe, 2010). 

 

3.3.3 Tassi di frequenza e tassi di abbandono 

 

Nello studio di Zhao e Glewwe (2010) è stato sottolineato che, su 2.000 studenti, il 22% 

del campione aveva abbandonato gli studi dal 2000 al 2004. Di questi 225 studenti, la 

maggior parte ha preso tale decisione durante o immediatamente dopo il terzo e ultimo 

anno della scuola secondaria inferiore (27,3%), seguiti da coloro che erano o avevano 

portato a termine il quinto anno della scuola primaria (21,3%). In questi dati ci sono forti 

differenze di genere, con un tasso di abbandono delle ragazze doppio o triplo rispetto a 

quello dei ragazzi.  

Da quanto riportato dai genitori, le cause dell’abbandono degli studi sono la riluttanza a 

frequentare la scuola (42%), seguita dalle difficoltà finanziarie (32%) e dalle difficoltà 

accademiche (12%). Il numero delle ragazze che hanno lasciato la scuola a causa di 

problemi finanziari è doppio rispetto a quello dei ragazzi, mentre il numero dei ragazzi 

che hanno lasciato la scuola a causa di difficoltà nello studio è doppio rispetto alle ragazze. 

Questo fa presumere che la riluttanza a frequentare la scuola non sia la ragione reale per 

la quale la maggior parte degli studenti abbandona gli studi, ma che i genitori potrebbero 

esitare nel riportare problemi finanziari familiari o scarse performance accademiche dei 

figli. Esiste, inoltre, un’evidente questione di genere.  

Una situazione di povere condizioni socioeconomiche familiari tende a motivare la 

popolazione alla migrazione.  

Tuttavia, la migrazione dei genitori ha di per sé effetti negativi sulla frequenza scolastica 

dei figli. A soffrire maggiormente dell’esperienza della separazione dai genitori risultano 

essere comunque i figli più giovani, mentre a giovare dei benefit economici dati dalla 
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migrazione sono i figli più grandi, specie quelli frequentanti l’istruzione secondaria 

inferiore e superiori, dati i costi più elevati. 

I dati analizzati da Lu (2012) hanno mostrato, in definitiva, che i minori facenti parte di 

famiglie con componenti migranti tendono a frequentare la scuola per più tempo rispetto 

alla controparte in famiglie senza membri migranti. Questa può essere una conseguenza 

della parte degli stipendi che i migranti mandano alle famiglie nel villaggio natale, che 

può essere utilizzata per pagare servizi educativi integrativi e per migliorare le capacità 

di apprendimenti dei minori, migliorare l’assistenza sanitaria e le risorse nutritive.  

Facendo una separazione di genere, l’effetto positivo della migrazione risulta 

decisamente migliore per le ragazze. Infatti, un maggiore reddito può alleviare la 

persistente polarizzazione maschile nella frequenza scolastica nella Cina rurale. Al 

contrario, non sono stati riscontrati significativi impatti positivi sull’istruzione dei ragazzi, 

che già godevano di migliori opportunità educative.  

 

 3.4 Confronto tra performance scolastiche degli studenti rurali  

 

Finora sono state descritte le caratteristiche che differenziano il background familiare dei 

minori che vivono insieme a entrambi i genitori da quello dei minori lasciati a casa, che 

influenzano il tempo dedicato allo studio e la possibilità di ricevere ripetizioni, la salute 

fisica e mentale e la durata della frequenza scolastica degli studenti nella Cina rurale.  

Per rispondere alla domanda posta all’inizio del Capitolo, ovvero se i minori lasciati a 

casa traggano dei reali benefici a livello educativo dalle migrazioni dei genitori, verranno 

riportati i dati dello studio Rural–urban migration in China, già citato nel Capitolo I, 

relativi alle performance educative nei test di lingua cinese e matematica dei minori 

residenti nelle aree rurali, dividendoli in due gruppi: studenti rurali che vivono insieme a 

entrambi i genitori e studenti rurali lasciati a casa.  

Lo studio definisce “bambino lasciato a casa” un minore residente nelle aree rurali con 

hukou agricolo e di cui almeno uno dei genitori è migrato per ragioni lavorative, mentre 

per studente rurale si intende un minore con hukou agricolo che vive con entrambi i 

genitori19.  

                                                             
19 Questa definizione crea degli errori statistici, per cui un minore che vive con solo uno dei genitori, per 

cause di separazione o altro, viene definito erroneamente come lasciato a casa. Si presume perciò che, nello 
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Nella Tabella 3.8 sono riportati i dati relativi alle performance educative auto dichiarate 

dal campione. In generale, i genitori di entrambi i gruppi ritengono che le performance 

dei propri figli siano nella media, anche se una percentuale maggiore dei genitori degli 

studenti rurali in famiglie non migranti ritiene che i propri figli abbiano un andamento 

scolastico superiore alla media (il 42%, rispetto al 39% della controparte).  

Per quanto riguarda i punteggi riportati nei test di lingua cinese e di matematica non pare 

esserci un gap sostanziale in entrambi i punteggi auto dichiarati, ma il gruppo degli 

studenti lasciati a casa ha ottenuto risultati migliori nel test di lingua cinese, mentre il 

gruppo degli studenti facenti parte di famiglie senza membri migranti ha ottenuto risultati 

migliori nel test di matematica. 

 

Tabella 3.8. Le performance educative degli studenti rurali 

Nota: a) Deviazioni standard tra parentesi. 

Fonte: Rural–Urban Migration in China survey (2009). 

 

Al fine di meglio interpretare i risultati dell’indagine, di seguito, prendiamo in 

considerazione la letteratura analizzata nei precedenti paragrafi.  

Lo studio di Hu (2013) analizza le somme di denaro inviate a casa dai familiari migranti 

come fattore che influisce sull’istruzione dei minori. L’autore ha così potuto dimostrare 

che l’assenza di uno o entrambi i genitori ha effetti negativi sulle performance educative 

                                                             
studio, la porzione facente parte del gruppo degli studenti rurali lasciati a casa a causa della migrazione di 

uno o entrambi i genitori sia nettamente superiore alla porzione reale. 
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dei figli. Tuttavia, l’effetto negativo può essere mitigato dalla parte di stipendio che i 

genitori migranti inviano a casa che compensa, anche se solo parzialmente, l’assenza dei 

genitori. L’effetto positivo è particolarmente evidente nei risultati dei test di lingua cinese 

ma non di matematica. Inoltre, l’effetto positivo dato dai trasferimenti di reddito ha una 

differenza di genere: le performance dei ragazzi di sesso maschile non risultano avere 

effetti positivi significativi dalla migrazione dei genitori. Al contrario, l’assenza 

genitoriale ha effetti decisamente negativi sulle performance delle ragazze facenti parte 

di famiglie che non ricevono trasferimenti di reddito, ma gli effetti positivi sono risultati 

statisticamente significativi per le ragazze che, invece, fanno parte di famiglie che 

ricevono parte dei redditi dai genitori migrati. Viene così a ridursi il gap dei punteggi dei 

test tra le ragazze di questo ultimo gruppo e i minori in famiglie senza membri migranti. 

L’indagine di Lu (2012), studiando l’effetto della migrazione di entrambi i genitori sulle 

performance educative dei figli lasciati a casa, ha mostrato che la migrazione ha effetti 

negativi sull’istruzione dei minori, soprattutto dei figli più piccoli. 

Infine, lo studio di Zhang et al. (2014) analizza gli effetti della migrazione sull’istruzione 

dei figli, indagando sulle condizioni con cui avviene la migrazione, ovvero se da parte di 

entrambi o un solo genitore e quale. 

I risultati hanno riportato che i minori facenti parte di famiglie in cui a essere migrati sono 

entrambi i genitori hanno ottenuto punteggi nei testi sia di lingua cinese sia di matematica 

inferiori rispetto a quelli degli altri studenti osservati. Mettendo a confronto i punteggi 

dei minori con due genitori migranti e dei minori con un solo genitore migrante, 

separando i casi di assenza materna e di assenza paterna da casa, tra i minori il gap risulta 

ancora una volta negativo per il primo gruppo. Pare, inoltre, che l’assenza della madre 

non generi effetti avversi maggiori rispetto all’assenza del padre. 

Confrontando i punteggi dei minori lasciati a casa da un unico genitore, 

indipendentemente che si il padre o la madre, con quelli dei minori che vivono con 

entrambi i genitori, non sono state trovate differenze significative tra i punteggi dei test.  

Come per il caso della salute mentale, anche le performance educative subiscono gli 

effetti di un cambiamento all’interno del nucleo familiare: passare da una situazione di 

assenza dei genitori a un ritorno degli stessi influisce positivamente sull’andamento 

scolastico dei figli. Questo vale anche per l’assenza di un solo genitore, anche se il 

miglioramento è minore e statisticamente insignificante.  
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3.5 Conclusioni 

 

Ancora una volta, la letteratura ci conferma quanto si poteva evincere dalle conclusioni 

del Capitolo II: la migrazione interna, canale tramite il quale la popolazione rurale in Cina 

cerca di ridurre il gap economico ed educativo con la controparte residente nelle zone 

urbane sviluppate del Paese, non ha effetti statisticamente positivi sull’istruzione dei 

minori residenti rurali.  

Nonostante la popolazione migrante cerchi di estinguere o almeno ridurre questo gap 

economico nel lungo periodo, investendo sull’istruzione dei figli, sono stati analizzati 

diversi elementi che ci hanno dato conferma del fatto che la migrazione ha, al contrario, 

effetti negativi sulle performance dei minori lasciati a casa.  

L’assenza dei genitori comporta uno squilibrio economico ed emotivo all’interno del 

nucleo familiare.  

I membri anziani, a cui è spesso affidata la cura dei nipoti durante il periodo di migrazione, 

sono costretti a prendersi carico dei lavori domestici e remunerati. Essi, troppo avanti con 

l’età e privi di energie, non sono in grado di concentrarsi sul compito che era stato loro 

assegnato. Con modelli culturali tradizionalisti (e forse non più adeguati) e un basso 

livello di istruzione, il compito educativo dei nonni può rendere più difficile 

l’adattamento ai rapidi cambiamenti della società e la possibilità di studio all’interno 

dell’ambiente domestico dei nipoti: ciò può contribuire allo sviluppo di problemi 

emozionali (Gao et al. 2010). 

Oltre alla situazione familiare e alla sfera emotiva, esistono alcuni fattori sociali che 

influenzano negativamente la vita dei minori carenti del ruolo educativo dei genitori. 

La mancanza di programmi di educazione e promozione della salute, la mancata 

attuazione delle normative correlate (come il divieto di vendita del tabacco ai minori di 

18 anni e la possibilità di fumare nei luoghi pubblici) e la mancanza di un supporto di 

aiuto per i ragazzi per smettere di fumare e bere alcolici nelle aree rurali del Paese 

contribuiscono a comportamenti poco salutari (Mao e Wu, 2007), soprattutto per coloro 

che sono emotivamente più vulnerabili e che devono prendersi cura di se stessi fin dall’età 

dell’infanzia e della pubertà. 

La questione della qualità delle scuole, degli insegnanti e la carenza di un numero 

sufficiente di istituti è, sicuramente, il fattore che maggiormente influisce sulle scarse 

performance educative dei minori residenti nelle zone rurali, sia per quelli che 
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appartengono a famiglie senza membri migranti sia per quelli di famiglie con membri 

migranti. La letteratura riporta che gli studenti rurali ottengono nei test di lingua cinese e 

di matematica punteggi inferiori rispetto alla controparte residente urbana, e addirittura 

inferiori rispetto a quei minori migranti che frequentano scuole non autorizzate aperte 

appositamente per la loro istruzione nei centri urbani (Lai et al., 2014).  

Nonostante parte del reddito dei migranti venga trasferito ai familiari rimasti nei villaggi 

natali e spesso venga investito proprio nell’istruzione dei minori lasciati a casa, le 

molteplici diseguaglianze nel sistema educativo della Repubblica Popolare Cinese 

continuano a permanere.  
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Conclusioni 

 

Prendendo spunto dalla rilevanza che è stata posta sull’istruzione dopo la formulazione 

della Riforma delle quattro modernizzazioni nel 1978, il presente studio ha analizzato le 

politiche che hanno interessato il sistema scolastico della Repubblica Popolare Cinese, 

evidenziando l’impatto che tali politiche hanno avuto sul livello di istruzione della Cina 

e approfondendo la capacità delle riforme di ridurre o meno le storiche disuguaglianza tra 

le aree urbane del Paese e quelle rurali. 

La riforma della scuola dell’obbligo, che, dal 2006, ha reso gratuito per nove anni 

l’obbligo scolastico su scala nazionale. Di conseguenza, il tasso di analfabetismo, che 

riguardava l’80% della popolazione cinese nel 1949, è stato quasi completamente 

debellato ed è sceso al 4,1% nel 2010. 

Tuttavia, a fronte di questo enorme successo, ci sono ancora più di 5 milioni di minori 

che non hanno la possibilità di ricevere un’istruzione di base (Brock, 2009). Le povere 

province centrali e occidentali infatti, che spesso dispongono di infrastrutture deboli, 

devono affrontare una grande sfida per raggiungere gli stessi livelli dell’istruzione di base 

raggiunti nelle aree urbane più economicamente sviluppate della Cina.  

Il crescente gap tra le province orientali e quelle centrali e occidentali del Paese, in termini 

economici e in termini di educazione, è state esacerbato dal controllo finanziario 

dell’istruzione di base da parte delle amministrazioni provinciali. Nonostante il governo 

centrale abbia la responsabilità di stabilire le politiche e provvedere concessioni relative 

all’istruzione, i costi di organizzazione del servizio scolastico sono a carico delle province. 

A causa delle insufficienti entrate fiscali e della limitata crescita economica delle aree più 

povere, rispetto alle province costiere, e a causa della natura trickle-down dei fondi 

pubblici per l’istruzione (in particolare in rapporto ai progetti di edificazione di strutture 

scolastiche e allo stanziamento di fondi per le scuole d’élite), la qualità delle scuole rurali 

è nettamente inferiore a quella delle scuole nei centri urbani e, non di rado, i costi sono 

addebitati direttamente alle famiglie. 

Al fine di migliorare la situazione economica familiare nel lungo periodo, e quindi 

l’opportunità di investire nell’istruzione dei propri figli, a partire dagli anni '80 si è creata 

un’ondata senza precedenti di migrazioni interne dei residenti con registrazione hukou 

agricola dalle province centrali e occidentali a quelle orientali della Cina. Il presente 

studio, pertanto, ha cercato di capire se le migrazioni interne abbiano effettivamente 
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aiutato a eliminare il gap educativo esistente, indagando sulle diverse possibilità dei 

genitori migranti: da una parte, migrare insieme ai figli e quindi permettere loro di 

accedere all’interno del sistema scolastico urbano; dall’altra, la scelta di lasciare i figli 

nei villaggi natali e affidarli alla cura di nonni e parenti.  

Dopo aver analizzato il background familiare delle famiglie e le conseguenze della 

migrazione in termini economici e a livello psicologico per i minori, sono state messe a 

confronto le performance educative dei minori rurali e urbani. I risultati mostrano che 

esiste una sostanziale differenza tra gli studenti rurali e quelli urbani, e che la migrazione 

gioca un ruolo debole di aggiustamento. I ragazzi che hanno mostrato dei miglioramenti 

significativi nell’apprendimento sono quei minori migranti che sono riusciti ad accedere 

a istituti pubblici, anche se non sono stati in grado di raggiungere i risultati educativi della 

controparte residente urbana.  

Ancora oggi, la questione del gaokao limita un equo accesso all’istruzione terziaria e, di 

conseguenza, le possibilità d’istruzione per gli studenti in possesso di un hukou agricolo. 

È opinione comune che questo divario non sia favorevole alla crescita economica della 

Repubblica Popolare Cinese. Con il declino del tasso di nascita nei centri urbani e con 

una sempre più rilevante migrazione verso le città, i minori provenienti dalle province 

rurali stanno diventando una parte importante della forza lavoro urbana. Migliorare 

l’istruzione dei figli dei migranti, in particolar modo per coloro che si spostano insieme 

ai genitori, non è solo un interesse per la popolazione migrante stessa ma è cruciale per 

l’accumulazione di capitale umano e per la crescita economica di lungo periodo del Paese. 

Per mantenere gli obiettivi di sviluppo economico è necessaria una forza lavoro istruita e 

specializzata e solo riforme a livello centrale potrebbero ridurre il gap nell’istruzione. 

Anzitutto, migliorare il livello di istruzione a livello nazionale comporta la necessità di 

ridurre le disuguaglianze di istruzione tra la popolazione rurale e urbana, fornendo eguali 

diritti e possibilità di accesso a un’istruzione di qualità e all’istruzione terziaria.  

Inoltre, ridurre le barriere istituzionali e le discriminazioni legate al sistema di 

registrazione familiare hukou aiuterebbe sia a tenere il nucleo familiare unito, avendo la 

possibilità di migrare insieme al coniuge e ai figli, sia a migliorare i risultati scolastici per 

l’intera popolazione all’interno dei centri urbani. 

Infine, le politiche pubbliche dovrebbero prestare maggiore attenzione a fattori quali il 

reddito familiare, la salute fisica dei minori e la loro salute mentale, tutti elementi che, 

come è stato provato, influenzano le performance educative. Nonostante sia difficile 

quantificare i reali effetti di questi fattori, un miglioramento dello stile e delle condizioni 
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di vita dei bambini residenti nei sobborghi urbani e nei villaggi rurali, soprattutto per 

quanto riguarda i bambini “lasciati a casa”, aiuterebbe ad incrementare la loro frequenza 

scolastica e a migliorare le loro performance educative. 
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