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Record a Londra: 51 dai sobborghi a
Oxbridge
Molti dei diplomati accolti dai due atenei più prestigiosi sono figli di immigrati

La storia d’inclusione di una "state school" di Newham

di Enrico Franceschini LONDRA — Un diffuso stereotipo, che in passato conteneva una parte di verità, sostiene che solo i figli

dell’élite, usciti dalle costose scuole private, finiscono a Oxbridge , l’acronimo delle due migliori università inglesi. Ma una

scuola statale completamente gratuita di uno dei quartieri più poveri di Londra annuncia un record: quest’anno ben 51 studenti

hanno ricevuto un’offerta per Oxford o Cambridge. Oltretutto, molti appartengono a minoranze etniche e spesso sono figli di

recenti immigrati. Per più d’uno, l’inglese non è la lingua madre. E tutti saranno i primi della famiglia a fare l’università.

Da qualche tempo Brampton Manor Academy, scuola superiore di Newham, a East London, ha fama di eccellenza. L’anno

scorso 41 studenti si sono iscritti a Oxbridge, nel 2014 solo uno era riuscito nell’impresa. In 4 anni il dato è decuplicato. Come?

«Cerchiamo di reclutare insegnanti appassionati e di appassionare gli studenti perché si impegnino al massimo», risponde il

preside Sam Dobin. Entrare alla Brampton Manor Academy non è facile: bisogna superare un test di ammissione e un colloquio.

La scuola individua i più bravi e determinati, poi li aiuta a crescere. Ma sono pur sempre ragazzi che vengono da famiglie

povere e  senza istruzione. «Abbiamo sfatato il  mito che,  per  andare a  Oxford,  servano un accento posh  e  un  background

elitario», afferma il preside. «Per me è la prova che, se ce la metti tutta, puoi farcela», gioisce Melissa Rybicki, arrivata con la

famiglia dall’Ecuador. «Quando le ho detto che avevo avuto un posto alla facoltà di Letteratura inglese a Cambridge, mia madre

ha pianto».

Il successo della scuola di East London non è un’eccezione: il 69% dei nuovi iscritti a Oxford, quest’anno, viene da scuole

statali gratuite. Certo, sono quasi sempre istituti cui si accede sulla base dei risultati. Non basta vivere nelle vicinanze, anzi:

alcuni studenti fanno ogni giorno due ore di bus per arrivare. Ma è comunque un antidoto al classismo delle scuole private da

30mila sterline (35 mila euro) o più all’anno, frequentate dal 7% della popolazione e da cui esce il 40% della classe dirigente. E

nel record della Brampton Manor c’è un’altra peculiarità: i "magnifici 51" sono quasi tutti di seconda generazione, a riprova

della determinazione a emergere delle famiglie immigrate.
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Foto di gruppo I 51 studenti della Brampton Manor che hanno avuto un posto a Oxford o Cambridge
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