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Convegno “Integrazione sociale a Roma e scuole di italiano per migranti” - Roma, 28 
novembre 2008 
 
Franco Pittau, Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes  
La lingua è innanzitutto uno strumento di integrazione. Quando nei primi anni ’70 ero emigrato 
e lavoravo in Germania, i primi anni vivevo solo con italiani, poi nell’ultimo periodo ho studiato 
molto il tedesco. Lavoravo nel sindacato e in qualche riunione, nonostante questo studio, non 
riuscivo ad arrabbiarmi in tedesco per la complessità di questa lingua (con i verbi in fondo e le 
desinenze,…). Questo era un grosso limite, di fatti, quando ho conosciuto una ragazza che poi 
sarebbe diventata mia moglie, ho pensato si restare. Avrei dovuto imparare meglio il tedesco, 
ma sarei sempre stato un cittadino di serie B. Alla fine ho deciso di tornare in Italia. 
Per quanto riguarda gli immigrati che sono in Italia, la situazione è un po’ diversa. La mia 
emigrazione forse era segnata fin dall’inizio come probabilmente temporanea, ma dai dati che 
noi abbiamo vediamo che Italia è un paese di prima scelta, con grosso attaccamento all’Italia da 
parte degli immigrati. La dimensione strumentale dell’italiano viene enfatizzata da questa 
caratteristica sociologica che l’immigrazione in Italia sta prendendo. Per non essere cittadini di 
serie B, come rischiavo di diventare io in Germania, è prezioso quello che fate con le scuole di 
italiano L2. 
C’è però anche un aspetto ideale che non bisogna trascurare. Uno che impara un’altra lingua 
entra in un’altra cultura. Ne può apprezzare la sua arte, leggere la sua letteratura. E’ una cosa 
bellissima. Noi stiamo diventando un paese strano che non si rallegra più dell'apprezzamento 
verso l'Italia. Gli immigrati che vengono da noi hanno una grossa carica affettiva verso di noi, 
ma il ragionamento prevalente va in altro senso. Dobbiamo creare delle reti e l'italiano è una 
rete che rafforza. Parliamo delle cose belle che facciamo, ma inseriamolo in una cornice che 
ricomprenda tutti. 
 
Daniela Pompei, Comunità di Sant’Egidio 
L’incontro di oggi nasce dall'esigenza di conoscersi e confrontarsi, direi quasi di contarsi, tra le 
scuole di italiano L2, la cui presenza qui, oggi è notevole. Sono scuole della realtà romana che 
operano da vari anni a titolo pubblico, a titolo privato e a titolo gratuito. In questi ultimi tempi 
abbiamo sentito parlare di immigrazione in maniera poco realistica e poco consapevole, a volte 
con toni pessimistici, considerando la presenza immigrata come un problema da gestire, e non 
come un’opportunità. Si parla di integrazione come percorso obbligatorio, richiesto ai cittadini 
stranieri, ma poco ad esempio si è coscienti del fatto che sono gli immigrati stessi a domandare 
insistentemente momenti di apprendimenti della lingua e della cultura italiana. Questo è segno 
di un desiderio di integrazione molto sentito. La dimostrazione di questo desiderio è la nostra 
variegata presenza qui. Ogni nostra, anche piccola, realtà sa quanto sono alte le aspettative che 
sono risposte nelle nostre scuole da parte degli stranieri. Mettersi insieme e riflettere significa 
focalizzare l’attenzione su un aspetto molto particolare, non secondario, della vita di tanti 
cittadini e cittadine che ambiscono ad entrare a pieno titolo, fin dall’inizio del percorso 
migratorio, nella società italiana e nella sua cultura. Conoscere la lingua è conoscere anche la 
cultura. Ad esempio, nella Scuola Massignon della Comunità di Sant’Egidio, il 60% degli iscritti 
si iscrivono entro 6 mesi dall’arrivo in Italia. Questo vuol dire che la domanda è molto forte. 
Questa giornata nasce da un cammino di molti mesi in cui ci siamo confrontati fra realtà 
diverse. Oggi, ci presentiamo pubblicamente per far conoscere il lavoro molto spesso silenzioso 
e paziente di tanti insegnanti, di tanti volontari, di tante associazioni per favorire l’inserimento e 
l’integrazione dei nuovi cittadini. Nel corso di questa giornata verranno offerti tratti concreti di 
questo impegno. 
Parlare la stessa lingua come impegno e come metafora, per questo nel 1982 la Comunità di S. 
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Egidio avviò i suoi primi corsi di lingua italiana. A 26 anni dalla fondazione, la nostra scuola di 
italiano è ormai presente in tante città italiane. Solo a Roma sono stati 35.000 gli studenti che 
hanno frequentato i corsi. Quasi tutti sono lavoratori adulti: La scuola è riconosciuta come 
scuola di lingua dal Ministero della Pubblica Istruzione dal 1999. Nei primi anni avevamo molti 
africani, mentre oggi abbiamo una grossa presenza di donne dell’Est Europa. Tuttavia, nelle 
diverse sedi che abbiamo nella città di Roma, abbiamo una buona presenza di asiatici, 
soprattutto di bengalesi, filippini e cinesi. A dimostrazione che la scuola attrae esattamente il 
target per il quale è stata fondata va osservato che la rappresentazione geografica degli studenti 
nei vari anni è stata la fotografia dell'evoluzione dell'immigrazione in Italia.  
Dal 2001 abbiamo che corsi di mediatori interculturali riconosciuti dalla Regione Lazio. 
In effetti, facendo scuola, insieme a tutte le varie realtà, ci siamo incontrati con un fortissimo e 
diffusissimo desiderio di relazione, di incontro, di arricchimento culturale da parte di persone 
partite dai loro paesi con la speranza di costruire una vita migliore, non solo dal punto di vista 
economico. Spesso, dalla lettura dei mass media e dall’opinione corrente, si sente dire che gli 
immigrati si isolano, non si integrano e tendono piuttosto a chiudersi nelle loro comunità a 
formare dei ghetti. E’ doveroso, invece, testimoniare e tutte le scuole presenti lo testimoniano 
che dove c’è un luogo dove si insegna l’italiano, le classi sono sempre piene e le iscrizioni in 
vertiginoso aumento. Attraverso la partecipazione ai corsi di lingua, gli immigrati esprimono il 
loro desiderio di vivere bene e di integrarsi nel nostro paese. Per tutti loro la scuola occupa lo 
spazio temporaneo, a volte in maniera piena, del loro risposo dal lavoro. Infatti, i corsi più 
affollati, soprattutto da parte delle donne che lavorano nelle case, sono quelli della domenica e 
del giovedì. La dimostrazione di come la comunicazione in lingua venga riconosciuta a pari 
livello dei bisogni primari. Accanto al dormire e al mangiare, c’è immediatamente la domanda di 
lingua.  
Se nei primi anni la domanda di apprendimento della lingua italiana come L2 riguardava 
soprattutto i corsi per principianti, oggi noi assistiamo invece ad un graduale processo di 
rovesciamento della piramide, con una percentuale sempre più alta di studenti che chiedono di 
perfezionare le abilità linguistiche già acquisite e di conoscere quanto più è possibile della 
cultura e dell’arte italiana. Molte carriere scolastiche proseguono fino a 6 o 7 anni di studio 
perchè la scuola è percepita sia come un luogo alto di cultura sia come ambiente di socialità e di 
amicizia. 
Se in classe si impara in primo luogo l’italiano, una grande attenzione diamo ai contenuti 
curriculari. E’ un modo di rendere la scuola un ambito di formazione alla cittadinanza. Si 
impara, quindi, a conoscere la cultura, nei suoi diversi aspetti, ma si affrontano anche i grandi 
temi del razzismo, pace, guerra. Si parla dei fondamenti costituzionali della Repubblica, della 
storia contemporanea. Si comincia a conoscersi tra persone diverse. Le scuole di italiano sono 
dunque dei luoghi dove si costruisce la convivenza, abituandosi a rapportarsi con persone 
diverse, non solo italiani con gli stranieri, ma una indovinata macedonia di nazionalità, col gusto 
di essere insieme.  
Nelle nostre varie scuole, le classi sono miste e mai monoetniche. Così frequentare la scuola 
costituisce l’occasione per costruire relazioni di amicizia tra persone originariamente distanti 
che probabilmente non si sarebbero mai incontrate. Ad esempio, una nigeriana è diventata 
l’amica del cuore di una rumena, tanto da farle da testimone al matrimonio. Questo vale per gli 
adulti, ma oggi ha un valore maggiore per i bambini. Dovrà essere crescere e apprendere 
insieme al valore di costruire il futuro per l’Italia. Classi miste – come dimostrano le scuole di 
italiano – possono divenire in maniera stabile e riproponibile un modello concreto, una buona 
pratica per costruire l’integrazione e la convivenza basata su incontro quotidiano e, si potrebbe 
aggiungere, sulla conversazione. Jonathan Sachs in un breve saggio significativo nella sua 
riflessione – nel libro “La dignità della differenza” – sostiene che: “Il vero antidoto alla violenza 



 3 

è la conversazione. Parlare delle nostre paure, ascoltare quelle degli altri, condividendo le nostre 
vulnerabilità si scopre una genesi di speranza”. Noi di Sant’Egidio diciamo a tutti i nostri 
studenti che offriamo loro la chiave per entrare in una società. La lingua è questa chiave 
preziosa che ci accomuna e ci permette di comprenderci. Auspichiamo vivamente e fortemente 
una diffusione maggiore e strutturata di luoghi di distribuzione di queste chiavi. 
 
Prof. Federico Masini, Preside della Facoltà di Studi Orientali dell’Università di Roma “La Sapienza” 
Colgo questa occasione per portare il saluto della Facoltà di Studi Orientali che in qualche 
modo fa fronte anche essa a questa domanda di lingua. Noi rispondiamo a questa domanda di 
lingua in primo luogo in senso inverso. Ogni anno offriamo lingue e culture orientale ad un 
numero sempre crescente di ragazzi. Quest’anno, come negli anni passati, abbiamo avuto un 
incremento circa del 10% di studenti. Oggi, abbiamo 800 all'anno di nuovi studenti, per un 
totale di quasi 4.000 studenti che si iscrivono all’università per studiare lingue orientali. Fra 
queste, la lingua cinese è diventata la prima lingua straniera insegnata nel sistema universitario 
italiano. Migliaia di studenti studiano questa lingua all’università. Insegniamo anche tante altre 
lingue orientali. E’ una realtà quasi del tutto nascosta, perché di questo sui giornali non si parla. 
Dobbiamo apprezzare che ragazzi italiani vissuti in questo contesto che scoraggia la 
comprensione, l’andare verso l’altro, trovino invece il coraggio e la disponibilità di avvicinarsi 
allo studio delle lingue e delle culture dei paesi orientali, il cinese, il giapponese, il coreano, 
l’urdu, il bengali, l’indi, il persiano, il farsi, l’ebraico. Per noi, che facciamo questo lavoro, è una 
grande soddisfazione vedere questi ragazzi che hanno questo interesse.  
L’altro aspetto interessante e è che nelle nostre classi in alcuni casi si affacciano ragazzi di 
seconda generazione: figli di cinesi, giapponesi o arabi, spesso nati in Italia, che non 
conoscendo la lingua dei loro avi la vengono a studiare da noi. Questa è una grande 
soddisfazione per il significato che questo può avere per le generazioni future. 
Terzo elemento interessante è che la Facoltà, anche per la sua collocazione nel quartiere 
Esquilino, vuole collaborare alla rete delle scuole di italiano L2, fornendo assistenza didattica, 
conoscenze su come è possibile partecipare a dei progetti di didattica di italiano L2. Il Prof. De 
Renzo, che è un professore di questa disciplina, ha iniziato ad organizzare dei corsi di italiano 
per i nostri studenti stranieri, ma lui è anche il ponte con il quale la Facoltà e quindi l’Università 
di Roma, si è candidata a partecipare a questa rete di iniziative, con un ruolo paritario 
evidentemente, ma mettendo in campo le proprie conoscenze e la proprio ruolo a volte anche 
di tramite tra il mondo orientale e quello occidentale. Noi mettiamo insieme due elementi che 
sembravano distinti: una conoscenza e un know-how sulla didattica dell’italiano come lingua 
straniera, quando questo è richiesto, al tempo stesso un supporto di mediazione con i nostri 
ragazzi che studiano le lingue orientali e che possono lavorar e come mediatori e fare tirocini 
all’interno delle diverse strutture scolastiche che possono averne bisogno. Si tratta di mettere 
insieme due cose che fino a poco tempo fa sembravano distinte, cioè la didattica degli 
argomenti orientali all’interno del contesto italiano per gli italiani e, al tempo stesso, la didattica 
dell’italiano per gli stranieri. Oggi, sono due facce dello stesso problema che possono trovare 
all’interno di una struttura pubblica come l’università dei proficui punti di contatto.  
 
Marco Carsetti, Associazione Asinitas Onlus 
A nome del comitato promotore di questa giornata voglio esprimere un ringraziamento per la 
vostra presenza ed anche una soddisfazione per l’ampiezza della partecipazione che sembra 
voler dire che le scuole di italiano sono delle realtà vive e importanti per questa città.  
Ho il compito di leggere la relazione che il gruppo di lavoro del comitato promotore ha 
preparato. 
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Gli immigrati a Roma tra emarginazione e promozione sociale 
Da diversi anni Roma è al primo posto del flusso migratorio italiano. La capitale conta ormai 
circa 300.000 stranieri regolarmente soggiornanti, con un incremento nell’ultimo decennio che 
si è attestato alla media di circa 20.000 unità in più all’anno1. 
Quale polo di maggiore aggregazione di stranieri, Roma è inevitabilmente il crocevia delle tante 
contraddizioni che caratterizzano la regolazione del fenomeno migratorio in Italia; fenomeno 
che continua ad essere vissuto, nel contesto normativo, economico e sociale del paese, in una 
dimensione di transitorietà2. C’è una sorta di inconscio rifiuto del concetto che l’immigrazione è 
ormai un elemento stabile, strutturale, della società italiana, e non può essere affrontato 
disorganicamente in un clima di perenne emergenza. 
Nella percezione dell’opinione pubblica – presso la quale permane una diffusa disinformazione 
- l’immigrazione comporta soprattutto problemi di sicurezza, il che alimenta disagio e 
diffidenza, fino a fenomeni di aperta xenofobia e razzismo. Serve invece una visione del futuro, 
un progetto di integrazione sorretto da una adeguata legislazione, e dal supporto di azioni 
interculturali in grado di coinvolgere tutti gli strati della società italiana. 
Nella capitale ormai ogni cento romani, sette sono stranieri. In larga parte lavorano, si 
inseriscono in settori di forte richiesta che non interessano agli autoctoni, mostrano anche 
discrete capacità imprenditoriali, ma il quadro resta complessivamente precario, ed enormi 
appaiono i margini di miglioramento necessari sul piano sociale e culturale. Gli occupati tra gli 
stranieri risultano essere il 62% dei residenti, ma osservando i settori di impiego più ricorrenti 
gli elementi caratterizzanti risultano essere stagionalità, labilità contrattuale, precarietà, 
esposizione all’impiego in nero (quante badanti, quanti edili a Roma hanno un regolare 
contratto di lavoro?). Ma si evidenziano altri elementi di negatività, come la situazione abitativa.  
In base al mix dei diversi indicatori, il CNEL assegna all’area della capitale il 54° posto tra le 
province italiane come “potenziale complessivo di integrazione”: un dato – con Roma al primo 
posto nel paese per numero di immigrati – che certamente deve far riflettere. 
 
Il primo scalino dell’inclusione: la conoscenza della lingua italiana  
La presenza sempre più incidente di bambini stranieri (20% della popolazione straniera, di cui il 
14% è nato in Italia), di fatto tende a far assumere alla scuola – nonostante inerzie e resistenze - 
la connotazione di ambiente istituzionale di accoglienza e di insegnamento/apprendimento 
plurilingue e multietnico: elemento che comporta e richiede profonde modifiche di ordine 
organizzativo/gestionale, pedagogico, metodologico, formativo; che naturalmente coinvolge 
dirigenti scolastici, docenti, fino al personale amministrativo.3 Da questo punto di vista, il 
                                                 
1 Una città multietnica che conta ben 181 comunità nazionali, anche se a comporne il 60% sono circa una decina, 
soprattutto rumeni, filippini, polacchi, albanesi, peruviani. 
2 La legislazione di sostegno – dai vuoti storici relativi all’asilo, ai meccanismi dei decreti flusso, alle pratiche di 
regolarizzazione nelle diverse tipologie, fino ai percorsi di acquisizione della cittadinanza, per non parlare in prospettiva 
delle protezioni previdenziali - è certamente carente e per molti aspetti contraddittoria. Anche l’azione dei media e la 
conseguente percezione dell’opinione pubblica, appaiono decisamente lontane dal quadro effettivo che emerge dalle 
indagini, i censimenti, le rilevazioni dei diversi osservatori. Così come non sono evidenziati i vantaggi che con 
l’immigrazione derivano in paesi “post industriali” a forte calo demografico come il nostro, allo stesso modo non sono 
sufficientemente indagati gli elementi trasformativi che il fenomeno comporta nell’impatto con la società ospitante.  
Il dato di oltre 3.432.000 stranieri residenti suggerisce molteplici spunti in tema di verifica dei reali processi di 
integrazione sociale. E’ invece singolare che tutta l’attenzione di politici, amministratori, giornalisti, sia dedicata ai 
cosiddetti irregolari: elemento certo non da sottovalutare per le problematiche che apre, ma tutt’altro che preponderante 
se collegato al fenomeno nella sua interezza. 
I settori nei quali intervenire sono numerosi: dalle macchinose procedure burocratico-amministrative che regolano il 
rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno (500.000 domande giacciono da mesi al Viminale), alla complessità per 
l’acquisizione della cittadinanza; dalle difficoltà linguistiche al limitato ricorso ai mediatori culturali; da un sistema che 
deprime le rappresentanze delle comunità straniere, all’impossibilità di partecipare alle scelte del Comune nel quale 
risiedono.  
3 I ritardi in questo senso sono evidenti: sono note a tutti gli operatori del settore le difficoltà che incontrano i docenti 
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fenomeno migratorio ha accentuato il connotato di realtà in continua evoluzione, che ormai 
caratterizza la scuola moderna. 
Gli elevati tassi di insuccesso scolastico degli alunni stranieri stanno però a testimoniare – in 
una dimensione in cui la classe plurilingue è una realtà affermata e diffusa nel territorio 
nazionale – un’insufficienza di sistema, sulla quale certamente occorre intervenire. Tuttavia, la 
soluzione delle classi-ponte riservate ai bambini stranieri sembra andare in direzione opposta 
all’obiettivo di dare maggiore efficacia ai percorsi di inclusione. 
In questa situazione di base si innesta il tema altrettanto complesso dell’alfabetizzazione 
linguistica degli adulti. 
L’apprendimento della lingua italiana, per il migrante, è il primo essenziale elemento di 
inclusione. Intervenire sui processi comunicativi e quindi sul linguaggio e sui linguaggi, è parte 
ineliminabile del processo di democratizzazione di una società, poiché favorisce la sua capacità 
di integrare in maniera armoniosa le diversità, volgendole ad arricchimento e non a detrimento 
della convivenza civile. 
Fare scuola, insegnare la lingua, favorire la comunicazione, significa contrastare l’esclusione 
sociale, fornire gli strumenti dell’interazione, mentre la deprivazione linguistica è uno dei primi 
indicatori di povertà che si manifesta in una realtà di emarginazione.4 
Ogni ricerca prodotta da Istituti e Amministrazioni volta a comprendere i bisogni linguistici, 
comunicativi e culturali segnalati dai lavoratori immigrati, ripropone sostanzialmente – con 
alcune ovvie varianti connesse alle singole condizioni - la medesima graduatoria di priorità5, 
                                                                                                                                                                  
che operano in classi plurilingue. E non è un caso che si vadano moltiplicando iniziative di carattere formativo e di studio 
sui temi dell’educazione interculturale e della didattica dell’italiano come lingua seconda: il problema dell’efficacia 
dell’intervento esiste, e servono risposte adeguate ai nuovi contesti. Si stenta – in dimensioni di abilità differenziate 
sempre più evidenti - a creare programmazioni individualizzate e il progressivo adattamento dei programmi dal linguistico 
al disciplinare. Né sembrano svilupparsi, in modo sistemico e non occasionale, attività di supporto e sostegno nei diversi 
punti della rete scolastica. 
4 Si potrebbe dire, senza timore di esagerare, che il bisogno di comunicare e di essere compresi sia da equiparare ai 
bisogni primari della vita umana, come quello di nutrirsi, di coprirsi, di dormire. Una civiltà che si consideri tale e che sia 
quindi in grado di assicurare a tutti i suoi componenti la soddisfazione dei bisogni primari, non può trascurare l’aspetto 
della comunicazione e dovrà quindi preoccuparsi di permettere a tutti il raggiungimento di un soddisfacente livello di 
adeguatezza nella competenza linguistica. Inoltre, bisogna considerare che avere una lingua comune favorisce una 
cultura della convivenza, rappresenta una risposta per uscire dall’idea dell’immigrazione come un’emergenza, favorendo 
l’integrazione, la solidarietà, nel rispetto delle differenti tradizioni culturali e religiose. 
5 Una serie di ricerche hanno evidenziato la sfera dei bisogni . Il lavoro è certamente la motivazione principale che spinge 
i migranti a raggiungere il nostro paese. Non sorprende quindi come l’esigenza di acquisire competenze linguistiche sia 
spesso connessa alla ricerca lavoro, all’ambientazione nel contesto lavorativo, all’acquisizione di termini/processi che 
facilitino le abilità professionali, all’adattamento/comprensione dell’organizzazione del lavoro, al sistema relazionale con il 
datore di lavoro e i colleghi dell’unità lavorativa. 
Una seconda area è alimentata dai rapporti burocratici: l’esigenza di comprendere le procedure amministrative di 
regolarizzazione e qualunque altro meccanismo di interazione con gli istituti italiani (modulistica in generale, iter 
burocratici per rinnovo permessi, documenti anagrafici ecc.).  
Ci sono poi altri temi di impellente necessità, come le difficoltà legate al reperimento di una abitazione adeguata e 
certificata “a norma” dai parametri regionali; adeguata anche al costo dell’affitto. 
Di fondo resta la necessità di acquisire capacità relazionali nel nuovo “ambiente”, il bisogno di socializzare in varie 
direzioni, dall’interazione nel quartiere alla comunicazione con la scuola italiana per inserire e seguire i propri figli. 
Altri bisogni sono più direttamente connessi con il miglioramento della propria condizione, come una più ampia 
conoscenza di aspetti della cultura italiana, o l’inserimento in corsi professionali che possano migliorare la condizione 
lavorativa. 
Non figura nei bisogni espressi nelle ricerche, un tema che invece – riteniamo – vada evidenziato e sollecitato agli stessi 
destinatari dei processi formativi linguistici: vale a dire la possibilità di poter esercitare i propri diritti fondamentali 
universalmente riconosciuti. E non solo sul piano generale, ma anche e soprattutto nelle contingenze: tutti gli uffici legali 
che offrono sostegno alle comunità immigrate, rilevano la forte incidenza di forzature procedurali nei confronti dei 
migranti da parte di organismi giudiziari, dovuti proprio all’incomprensione della lingua. Le esigenze di alfabetizzazione 
variano ovviamente in base alle situazioni ma anche alle condizione iniziale: età, scolarizzazione nel paese d’origine, 
periodo di permanenza in Italia, stabilità lavorativa, conoscenza di lingue veicolari. Ma una certa incidenza ha anche la 
provenienza: è noto che il processo di acquisizione linguistica è mediamente più rapido per i migranti provenienti 
dall’Europa dell’Est, e mediamente più lungo per gli asiatici in generale; dato che in qualche misura coincide con l’indice 
di integrazione sociale. 



 6 

fermo restando che la competenza linguistica a fini relazionali permane la principale 
motivazione. Talune ricerche hanno messo in evidenza come il problema linguistico peraltro 
non si esaurisca in una fase di impatto iniziale, ma permanga in elevata misura in un arco da 1 a 
5 anni, in base alle problematiche di volta in volta emergenti. 
 
L’azione formativa: i soggetti in campo 
Con l’istituzione dei CTP nel 1997 – che hanno nuovo impulso all’insieme delle tematiche che 
attengono all’educazione degli adulti, abbracciando il concetto di apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita – si è voluto conferire una dimensione strategica alle azioni rivolte a favore dei 
cittadini immigrati, inserendo nell’orizzonte degli obiettivi generali di sistema, elementi come la 
costruzione di percorsi di sviluppo di una società multietnica e multiculturale, il riconoscimento 
della diversità come stimolo al confronto e la riflessione, lo sviluppo dell’interesse e della 
conoscenza della propria e delle altrui civiltà. 
Tali unità hanno quindi rappresentato, e rappresentano tuttora, il primo importante riferimento 
per la costruzione di percorsi di apprendimento rivolti agli immigrati adulti, producendo negli 
anni numerosi corsi di alfabetizzazione linguistica. 
Peraltro questi Istituti sono oggi investiti da un processo di riorganizzazione6 di una certa 
complessità. L’auspicio è che la costituzione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti, a 
partire dall’anno 2009/2010, connessa con gli atti di revisione organica stabilita dalle recenti 
disposizioni governative che riguardano la scuola, non si traduca in una riduzione complessiva 
dell’offerta formativa, quanto piuttosto – così come previsto – in una ristrutturazione volta a 
renderla più sostenibile e fruibile da parte della popolazione adulta. 
Per volume di attività, in particolare per l’offerta di L2, subito dopo i CTP ci sono certamente le 
scuole delle associazioni di volontariato che operano a sostegno dei migranti, sviluppatesi 
“naturalmente” a partire dalla metà degli anni ’80 in parallelo con il delinearsi più marcato del 
fenomeno migratorio. Scuole sorrette dal volontariato di insegnanti (in attività e in quiescenza), 
laureandi e tirocinanti, abilitati Ditals, professionisti e semplici cittadini: la società civile.7 
Toccheremo più avanti le caratteristiche e le finalità di queste esperienze; vale qui sottolineare 
                                                 
6 E’ noto che in base al DM dell’ottobre del 2007, dovranno trasformarsi nei Centri Provinciali per l’Istruzione agli Adulti 
(CPIA). Le nuove strutture, dotate di autonomia scolastica, riorganizzeranno al proprio interno, non solo gli attuali Centri 
Territoriali Permanenti, ma anche i Corsi serali degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonché l'istruzione 
carceraria. Un processo di riaggregazione territoriale che comporterà riassetti degli organici e la revisione dei percorsi 
didattici. 
7 Il fatto che questo imponente lavoro sia per massima parte frutto dell’impegno volontario e gratuito di centinaia di 
persone, non toglie nulla alla professionalità dell’approccio didattico. Al contrario, si potrebbe parlare di un “surplus” 
motivazionale che ha permesso di tenere vivo l’aspetto della ricerca didattica e metodologica.  
Alcune scuole, più strutturate nella gestione della didattica e del sillabo, si caratterizzano come un “laboratorio 
sperimentale” di comunicazione scritta e orale, non in senso immediatamente accademico, ma esperienziale e diretto 
tanto che negli anni, proprio il know-how pedagogico e didattico ha in alcuni casi prodotto una metodologia originale e 
sistematica di insegnamento dell’italiano come L2, con la pubblicazione di manuali – con ampia diffusione nazionale – e 
altro materiale specifico. 
L’obiettivo primario dei corsi di lingua è quindi quello di fornire agli studenti stranieri strumenti e competenze atte a 
garantire l’autonomia nella comunicazione (sviluppo del lessico e della strumentalità di base), promuovendo 
contemporaneamente un "dialogo interculturale" che rafforzi la capacità di convivenza e valorizzi le diverse identità. 
Le classi, in quasi tutte le esperienze di insegnamento, non sono monoetniche, se non in casi particolari che richiedono 
un intervento ad hoc. Questa scelta è determinata da due principali fattori: la lingua veicolare dovrà essere l’italiano, e 
ciò favorirà l’uso della stessa lingua target dell’insegnamento per la comunicazione durante tutta la durata delle lezioni. 
Un altro aspetto, non secondario, è quello della creazione di un gruppo interetnico e interculturale che, opportunamente 
sostenuto, amplifichi in quanto gruppo la motivazione all’apprendimento, favorendo dinamiche relazionali. 
Il fatto che l’insegnamento della lingua sia legato all’obiettivo dell’integrazione piena dell’immigrato nella società, ci 
impone un livello di obiettivi linguistici “alto”. E’ importante, cioè, non accettare che l’apprendimento dell’italiano si fermi 
a un primo livello di comunicazione orale, quello che viene definito come interlingua. Questo non consente una piena 
integrazione, sia sotto il profilo sociale, sia perché impedirà sempre la piena espressione del suo portato culturale.  
Non si può infatti parlare di vera integrazione linguistica, sociale e culturale, senza la possibilità di un uso completo della 
lingua, che scaturisce solo dalla conoscenza approfondita dei processi linguistici, in grado di garantire l’inserimento in 
eventuali ulteriori percorsi di istruzione e formazione finalizzati all’acquisizione di titoli e qualifiche. 
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che alcune di queste scuole – come nel caso di quelle che compongono questo comitato 
promotore - svolgono da anni corsi di italiano L2 in modo sistematico e a ciclo continuo. Altre 
certamente possono aggiungersi che producono iniziative più saltuarie, magari connesse a 
specifici eventi, o a fenomeni sociali contingenti di particolari realtà territoriali dell’area romana; 
azioni svolte nelle sedi delle Associazioni ma anche negli stabili occupati dai migranti o in 
insediamenti transitori: esperienze che poi grazie alle disponibilità del volontariato espresso 
dalla società civile, si consolidano in fasi successive e portano alla costituzione di scuole stabili 
sul territorio. 
Ci sono poi altri agenti, come l’Università per la terza età, che ad esempio svolge in modo 
ricorrente corsi dal livello A1 al B2. Ma il quadro dei soggetti in campo è certamente più vasto, 
e nella saltuarietà dell’azione, difficilmente quantificabile. Dall’azione di Enti come le 
biblioteche scolastiche (anche se risale a qualche anno fa), alle iniziative di alcune parrocchie 
della capitale, soprattutto quelle che fanno da riferimento ad alcune comunità straniere; da 
alcune sezioni di partito a talune sedi sindacali articolate sul territorio. 
Infine, nel quadro generale – per configurare tutti gli aspetti del fenomeno – c’è tutta la gamma 
delle iniziative che sorgono autonomamente all’interno di talune comunità straniere organizzate 
(anche utilizzando i Poli Intermundia, istituiti a partire dal 2004 dal Comune di Roma), nonché 
quelle di Enti che stanno “sperimentando” iniziative di scuola di italiano (come nel caso della 
Croce Rossa nel Centro di accoglienza di Castelnuovo di Porto).8 
Una quantificazione è praticamente impossibile. Ma tutto questo sta a denotare che il fenomeno 
della domanda di corsi di italiano è estremamente diffusa e certamente elevata, e si manifesta 
come un problema primario – da affrontare e risolvere – per tutti i soggetti che in qualche 
misura si trovano ad operare a sostegno degli immigrati.  
L’insieme delle proposte formative – dagli Enti scolastici preposti alle Scuole del volontariato, 
fino al proliferare delle iniziative nella società civile – sta di per sé a dimostrare, al di là delle 
cifre, che l’offerta non sembra riuscire a stare al passo con le effettive esigenze, con una 
domanda sempre più pressante, articolata e diffusa territorio. 
 
Limiti dell’offerta formativa di corsi di italiano 
I dati raccolti – che poi saranno illustrati più dettagliatamente – mostrano che nel periodo 
giugno ’07 – giugno ’08, gli iscritti ai corsi di italiano L2 effettuati dai CTP sono stati 6.997. I 
corsi sono stati ricorrenti e distribuiti sul ventaglio dei vari livelli di apprendimento, secondo lo 
schema europeo (base, autonomia, padronanza). 
In parallelo, il circuito del volontariato contribuisce all’offerta in una misura certamente non 
marginale. I dati relativi alle scuole delle Associazioni facenti parte del Comitato Promotore di 
questo convegno, fanno registrare – nel periodo preso in considerazione – una partecipazione 
ai corsi di 6.411 studenti. Nel numero è compresa una percentuale variabile di studenti che non 
hanno ancora regolarizzato la propria situazione,9 stimabile mediamente tra il 12 e il 15%. Per il 
raffronto con i CTP si può pertanto assumere, fermandosi ai soggiornanti, un valore di 5.400.  
Tra gli operatori altri va certamente considerato l’Upter, con un apporto di 230 studenti iscritti. 
Resta poi la difficoltà di quantificare le altre esperienze (parrocchie, sindacati, partiti ecc.), che 
come già detto hanno carattere saltuario, e generalmente dirette a gruppi molto ristretti di 
                                                 
8L’aspetto di interesse di questo convegno è mirato al problema sociale dell’immigrazione e quindi il focus è sulla 
domanda/offerta di corsi di corsi gratuiti di lingua italiana; ma nel quadro complessivo occorre poi considerare una fascia 
di migranti - certo estremamente marginale - che ricorre a corsi di formazione a pagamento.  
C’è poi da considerare – in qualche modo - la realizzazione di corsi da parte del circuito aziendale: non si tratta in realtà 
di veri corsi L2, ma di sostegni brevi di conoscenza della lingua per lo più finalizzati a competenze linguistiche utili nel 
segmento produttivo nel quale i migranti sono impiegati (taluni Istituti fanno corsi per le aziende anche di sole 8 ore).  
9 In questo senso l’approccio è ovviamente diverso rispetto al circuito dei CTP che in materia ha vincoli rigidi fissati dalle 
disposizioni; il volontariato non opera distinzioni affrontando il problema sociale per come si presenta realmente nel 
tessuto cittadino.  
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migranti. Si potrebbe azzardare la cifra annuale di un migliaio, anche questa comprensiva di una 
quota in attesa di regolarizzazione.  
L’insieme delle cifre costituisce un valore intorno ai 13-14.000 studenti soggiornanti intercettati 
complessivamente nei corsi L2 nell’area della capitale.  
Tutti questi dati portano ad alcune considerazioni. 
Innanzitutto che l’apporto delle scuole del Volontariato rappresenta il 40% dell’offerta rivolta ai 
soggiornanti, e oltre il 44% dell’offerta globale. Si tratta – con l’evidenza delle cifre - di un 
apporto non marginale, ricorrente, stabilizzato negli anni e quindi da ritenersi strutturale nel 
complesso del piano di offerta formativa di corsi L2.  
La seconda considerazione è che l’offerta globale è certo notevolmente al di sotto della 
domanda. 
Con un incremento di soggiornanti stimabile oltre le ventimila unità all’anno, e considerando 
l’effetto accumulo degli anni precedenti, la disparità appare certamente vistosa. 
La domanda potenziale abbraccia infatti numerose categorie di migranti, anche coloro che 
ormai hanno un lavoro stabile e consolidato nel tempo, e ingloba quella che possiamo chiamare 
la domanda “inespressa”,10 costituitasi con l’effetto accumulo degli anni precedenti, e rimasta 
tale evidentemente perché non debitamente indirizzata, agevolata e canalizzata.  
Una domanda insoddisfatta, su un tema quale quello della conoscenza della lingua che è di 
vitale importanza per i processi di inclusione sociale, peraltro in una città dove si evidenziano 
stati di disagio, di precarietà, anche di preoccupanti situazioni di intolleranza e xenofobia, di 
rischio di chiusura in ghetti di autodifesa, rappresenta una contraddizione evidente, e non può 
non richiamare l’attenzione delle istituzioni, delle rappresentanze della società civile, degli 
organismi ed enti preposti ai sistemi e ai piani formativi. 
Tutto questo richiama l’esigenza di un’offerta formativa più estesa, capillare e diffusa sul 
territorio, e in parallelo debitamente pubblicizzata in modo da raggiungere tutte le realtà sociali 
che oggi caratterizzano il mondo dei migranti nella capitale, ovviamente garantendo le 
necessarie ricettività logistiche, e le opportune risorse. 
 
Le scuole di italiano del volontariato e del privato sociale. Creare contesti di apprendimento 
Le migrazioni sempre più massicce e la mobilità che la vita moderna comporta rendono 
inevitabilmente più alto il tasso di intreccio inter-culturale in tutte le parti del mondo.  
La convivenza pluri-etnica, pluri-culturale, pluri-religiosa, pluri-lingue, pluri-nazionale 
appartiene dunque, e sempre più apparterrà, alla normalità e non all’eccezione.  
Una società multiculturale è una società in cui in ogni momento ci si imbatte in un nuovo Altro. 
Ma l’incontro con l’Altro porta con sé la questione sempre aperta del come avvicinarsi all'Altro 
quando non si tratta di un essere ipotetico né teorico, ma di un essere in carne ed ossa che 
appartiene a un'altra etnia, che parla un'altra lingua, che ha una fede e un sistema di valori 
differenti, che ha i propri costumi e tradizioni, e la propria cultura. 
I migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo, come qualsiasi persona strappata, volontariamente o 
meno, alla propria cultura pagano un alto prezzo e soffrono di un disagio causato dal 
disorientamento nostalgico, dalla perdita della casa, dalla crisi della presenza, dai traumi subiti, 
dal mancato riconoscimento dei propri diritti, dal faticoso e lento adattamento al nuovo 
contesto di vita. 
La migrazione rappresenta una frattura profonda nelle reti di significati e di rapporti che 
                                                 
10 Alcune categorie di immigrati riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro (ad esempio, domestico) , grazie anche alle 
catene parentali utilizzate, senza l’impellenza della conoscenza dell’italiano; altre restano all’interno del circuito 
commerciale della propria comunità. Si verifica così che finiscano per ricercare corsi di italiano anche 4 o 5 anni dopo il 
loro arrivo in Italia, anche per meglio esercitare i diritti di cittadinanza o fruire più efficacemente dei servizi di base. Nel 
quadro della domanda inespressa occorre considerare anche altri casi, che evidenziano problematiche di tipo culturale a 
rifluire nei piani di educazione degli adulti.  
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fondano la vita individuale, culturale e sociale di ciascuno. Nel caso di migranti e rifugiati le 
conseguenze delle migrazioni non hanno un effetto solamente sul singolo, ma si estendono alla 
rete più ampia di relazione che la persona abita. Il sé diventa uno snodo relazionale.11 Nello 
stesso tempo l’arrivo in un paese straniero è anche denso di vitalità, di desideri, di nuove 
opportunità che si aprono. 
Per queste ragioni una scuola di italiano per migranti non affronta unicamente la questione 
tecnica dell’apprendimento della lingua ma si trova inevitabilmente di fronte l’interrogativo più 
ampio di come incontrare l’altro, di come mantenere un dialogo, di come costruire un piano di 
eguaglianza. L’incontro con l’altro ci pone davanti a delle responsabilità nei sui confronti. In 
questo senso definiamo gli studenti come ospiti. Secondo l’etimologia della parola, l’ospite è 
colui che è in relazione di compenso, a cui promettere un servizio come merita.12 Le scuole di 
italiano sono dei contesti di incontro e conoscenza, di relazione e familiarizzazione, di creazione 
di legami con lo studente-ospite. Per i migranti la scuola può essere un ambiente ideale di 
incontro interculturale perché garantisce continuità nella relazione e utilizza il gruppo, 
valorizzandolo, sia come strumento di apprendimento e di conoscenza che di cura dei singoli. 
La scuola è un ambiente dove attraverso la manifestazione della parola su un piano affettivo e di 
apprendimento si può creare quella base di rassicurazione sociale e culturale che favorisce 
l’emergere della personalità e sostiene la capacità di autorealizzazione della persona.  
I percorsi di apprendimento di L2 attraverso la loro funzione di scoperta della lingua del paese 
ospite e facilitazione della comunicazione pertanto dovrebbero:  

- Facilitare l’espressione del sé 

- Sostenere affettivamente le persone, favorendone la fuoriuscita da dimensioni di isolamento  

- Aumentare la capacità di resilienza degli individui e offrire la possibilità di vivere dimensioni 
distensive  

- Creare un “ritmo strutturante”, nelle lunghe attese destrutturanti necessarie ai processi di 
integrazione (attese per la regolarizzazione, per l’inserimento professionale, per il 
ricongiungimento familiare, ecc.) 

- Aumentare l’autostima dei partecipanti 

- Offrire nuove possibilità identitarie e nuove appartenenze relazionali oltre quelle 
direttamente riferibili all’appartenenza alla propria comunità d’origine 

Insegnare la lingua italiana a un gruppo di migranti adulti pone l’insegnante di fronte alla 
necessità di avviare insieme agli studenti un processo di ricerca soprattutto sulle metodologie 
didattiche nonché sulle modalità di approccio alla persona in quanto:  

- non c’è una lingua parlata comune e questo comporta una ricerca in se stessi e nelle proprie 
possibilità comunicative 

- non c’è una cultura comune e questo comporta una ricerca con l’altro dei “punti di 
contatto” culturali condivisibili, in genere sono le cose più elementarmente umane 

- il gruppo è esso stesso eterogeneo al suo interno, per età provenienze geografiche e 
culturali, storie di migrazione in Italia e questo pone l’insegnante nella ricerca di come 
facilitare le relazioni e lo scambio all’interno del gruppo, che pure non ha una lingua 
comune, di come gettare ponti di conoscenza interculturale.13  

Che sia in fuga dal proprio paese o che abbia stabilito un accurato progetto migratorio per 
migliorare la propria condizione di vita e sostenere la propria famiglia, la persona migrante vive 
una “spezzatura di vita” e uno spaesamento culturale. Imparare la lingua del paese ospitante è il 
                                                 
11 Natale Losi, Ricostruire le proprie storie, Unità Psicosociale e di Integrazione sociale, O.I.M, organizzazione 
internazionale delle Migrazioni. 
12 Émile Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, volume primo, Einaudi, Torino, 1976. 
13 Alexander Langer, Tentativo di decalogo per la convivenza interetnica, in Il viaggiatore leggero, Palermo, Sellerio, 
1996. 
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primo atto fondamentale: senza la lingua non si può che sostare in uno stato di ripiegamento 
nostalgico, di regressiva dipendenza da strutture di accoglienza, da un marito residente in Italia 
già da tempo, dai connazionali.  
Ma imparare la lingua è anche “ammettere” definitivamente di essere altrove, di iniziare ad 
acquisire “nuova identità”, a livello simbolico può sancire il distacco dai propri affetti, ogni 
passo successivo verso “l’integrazione” porta tutti questi elementi di carattere emotivo e 
profondo. 
Tutte queste specifiche fragilità vivono nella relazione educativa.14 
L’insegnante è un tramite, un traghettatore, un ponte tra un mondo e un altro, tra un passato 
vivissimo e sentito con amore, dolore e nostalgia e un presente complesso, spaventoso, 
entusiasmante, avventuroso.  
Nei principi dell’educazione attiva si trova che “un contesto reso educante, educa tutti nello 
stesso momento”.15 Il contesto educativo è luogo di ospitalità e cura se garantisce continuità 
nella relazione e utilizza il gruppo, valorizzandolo, sia come strumento di apprendimento che di 
cura dei singoli. All’interno di un contesto educativo, affettivamente significativo, i percorsi di 
apprendimento di L2 si sviluppano a partire dal lavoro sulla memoria della storia individuale del 
migrante (inclusi i traumi, i viaggi, le identità perdute) e contemporaneamente mirano alla 
creazione di un nuovo contesto di appartenenza, di creazione di nuove identità e di 
testimonianza al presente. L’apprendimento della lingua italiana non può avvenire per gli 
stranieri se non attraverso l’acquisizione di una nuova identità “di residenza”. 
Perché l’apprendimento possa essere esperienziale è necessario che le persone siano invitate ad 
agire e possano sentirsi libere di farlo attraverso il coinvolgimento della persona nella sua 
                                                 
14 Scrive Carl Rogers: “ogni apprendimento non può che essere automotivato e basato sull’esperienza”. *Libertà 
nell’apprendimento* Ediz Giunti Barbera, Firenze 1973. La motivazione ad apprendere la lingua può essere molto forte 
per una persona straniera, si tratta di sopravvivenza, ma anche incontrare intime resistenze che parlano di un rifiuto 
dell’esperienza migratoria vissuta come doloroso distacco, che parla di paura di nuove acquisizioni di identità. Il viaggio 
di migrazione stesso a volte, per il rischio a cui espone, si costituisce come un esperienza “iniziatica”, in cui si sta 
conquistando una nuova vita e una nuova identità.  
Nei contesti educativi per l’apprendimento di L2 gli studenti-migranti devono poter sentire che stanno facendo esperienza 
della loro “nuova vita” , che questo non è un tempo sospeso, di attesa, ma un tempo che ci porta già dentro, è il qui ed 
ora di una nuova presenza, dove non occorre difendersi, uno spazio di scoperta, dove può iniziare un nuovo confronto, e 
concedersi ritorni indietro, e salti in avanti, dove prima di tutto ci si concede la libertà di rinarrarsi insieme agli altri per 
capire cosa è successo, dove siamo e cosa vorremmo.  
Per queste ragioni è importante fare in modo che il lì del paese di provenienza e il qui ed ora della nuova situazione 
possano dialogare. È importante che gli ambienti educativi siano intesi come spazi aperti dove aprirsi in mezzo agli altri, 
dove riannodare i fili, riordinare le tracce, esplorare i contorni e le radici della propria esperienza migratoria. 
L’apprendimento di una lingua straniera in questo caso è uno straordinario strumento conviviale (Illich, 1993) attraverso 
cui incontrare l’altro in una situazione aperta e stimolante. 
La motivazione all’apprendimento della lingua trova piano piano un campo libero e comincia a scorrere veloce se: 
- cammina parallelamente alla scoperta di nuove possibilità del sé e queste vengono sostenute dall’insegnante e dal 
gruppo 
- è un tempo di costruzione di legami significativi 
- è un tempo che consente l’espressività individuale: è il tempo della “resilienza” intesa come la possibilità di ritrovare “la 
propria forma originaria” dopo un forte stress. 
- se è un tempo di vita, un tempo conviviale 
- se è un tempo che riesce a strutturarsi nell’intimo delle persone come una “base sicura”, dove l’esperienza è protetta, 
dalla quale si parte verso esperienze meno protette, anche perché vi si può tornare 
15 Gli spazi dovrebbero essere curati, sufficientemente accoglienti da rendere l’atmosfera non asettica, ma quella propria 
di un ambiente di vita, ma al tempo stesso sufficientemente semplici e neutri perché il gruppo possa “riempirli”, 
costruirseli a propria immagine e somiglianza, modificabili, perché le persone possano manipolarli con autonomia e 
padronanza, curarli, contribuire a renderli vivibili. 
L’ambiente, i muri, gli oggetti che vengono costruiti, sono la testimonianza visibile del dipanarsi di un processo di 
crescita: dell’apprendimento linguistico, delle esperienze condivise, delle relazioni. 
Ma il contesto è anche il clima relazionale, continuamente curato attraverso la convivialità: celebrare le feste, preparare e 
consumare insieme il cibo, condividere musica, canti, danza, giochi. Sancire dei momenti di passaggio nel percorso. 
Offrire uscite per immergersi insieme in una “didattica” che scaturisca direttamente dall’ambiente, urbano o naturale. 
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interezza.16 
Apprendere la lingua appena arrivati in un paese straniero significa prima di tutto andare alla 
ricerca di un lessico familiare, di quelle parole stentate ma sentite indispensabili per raccontarsi 
agli altri, parole che l’educatore deve inizialmente seguire con gradualità, restando più fedele 
possibile alla lingua del migrante. Soprattutto all’inizio, nelle prime fasi dei percorsi di 
apprendimento di L2 è importante seguire le tracce degli studenti raccogliendo e soffermandosi 
su ciascuna parola che, più o meno stentatamente e imprevedibilmente, loro pronunciano. 
Sebbene le espressioni degli studenti possono essere senza sintassi, più che altro intenzioni di 
discorso, abbozzi di frasi o pensieri incompleti, esse evocano però interi discorsi e producono 
nuovi linguaggi.  
Bettelheim sostiene che apprendere a leggere e scrivere equivale ad aprire una porta, ma “che 
qualcuno apra effettivamente la porta dipende da quello che egli si aspetta di trovare dietro di 
essa. Quando una persona ha ricevuto l’impressione che dietro alla porta ci sono più o meno le 
stesse cose sgradevoli da lei sperimentate mentre acquisiva la capacità di aprirla, manca la 
motivazione ad oltrepassarla”.  
 
L’attenzione istituzionale e le possibili sinergie sul territorio. Il ruolo dei Comitati locali EDA 
Probabilmente dal mondo della scuola, della formazione per adulti, sono già giunte, ai vari livelli 
istituzionali, le richieste di una maggiore attenzione al problema dell’interazione dei migranti, al 
loro inserimento sociale e culturale nella società italiana. Vogliamo ribadirlo oggi anche dal 
versante del volontariato e del privato sociale.  
Occorre adeguare l’offerta formativa di corsi gratuiti di italiano L2. Più scuola significa più 
integrazione, e quindi occorre ampliarne la portata, mantenere e qualificare sempre più l’azione 
dei CTP anche nel percorso di riassetto verso i CPIA, far operare al meglio e sinergicamente i 
soggetti in campo in un’ottica di sistema, dare nuovo impulso al ruolo dei Comitati Locali EdA, 
inteso come elemento di raccordo e valorizzazione sul territorio dell’azione del mondo 
dell’istruzione scolastica, della formazione professionale, della formazione non formale e 
informale.17  
Ed è proprio sulla dimensione Territorio che riteniamo debba focalizzarsi l’attenzione e il 
sostegno istituzionale, intesa come punto reale di incontro delle più diverse rappresentanze 
sociali: Enti Locali, Istituti scolastici e di formazione, Università, Associazioni di volontariato e 
                                                 
16 Guardare le persone nella loro interezza significa: 
- rendere presenti e attivi i corpi, attraverso: giochi, canti, laboratori manuali, materiali grammaticali manipolabili 
utilizzabili anche individualmente o in piccoli gruppi; 
- accogliere e stimolare le narrazioni dell’esperienza presente: se si dà valore alla lingua nel suo aspetto comunicativo, 
anche con pochissime parole le persone tendono a “raccontare qualcosa di sé”; 
- accogliere e stimolare la memoria, attraversando quei temi antropologici universali che tendono ad accomunare le 
persone in condivisione di esperienze; 
- non scindere l’analisi grammaticale dal senso del discorso, dal linguaggio vivo e comunicativo degli studenti presenti qui 
e ora, non utilizzare quindi situazioni artefatte estrapolate dai libri di testo;  
- stimolare l’immaginazione e l’identificazione attraverso storie e miti; 
- stimolare l’immaginazione e l’identificazione attraverso immagini e oggetti. 
17Come noto, i Comitati locali, previsti dal Documento della Conferenza Unificata Stato-Regioni del marzo 2000, sono 
stati definiti come la sede privilegiata del raccordo della programmazione e della concertazione fra i diversi agenti 
territoriali. All’interno del Comune di Roma, la loro attuazione ha seguito un iter che ha visto definirsi fasi diverse: 
l’ultimo provvedimento è la delibera della Giunta Regionale dell’ottobre 2007, con la quale sono stati approvati i criteri 
per l’individuazione degli ambiti territoriali per i Comitati locali a livello regionale, sulla base dei quali sono stati 
individuati, per il territorio della città di Roma, 8 ambiti per la costituzione di corrispondenti Comitati locali, con nuove 
aggregazioni in grado di ricomprendere tutti gli ambiti municipali, rispetto ai 5 Comitati già esistenti a carattere 
sperimentale. Le esperienze sperimentali fin qui vissute hanno mostrato grandi interessanti potenzialità, raccordando 
soggetti operanti sul territorio e consentendo collaborazioni e sinergie altrimenti difficili da realizzare. Il contatto tra 
sistema scolastico pubblico e le scuole popolari (peraltro specificatamente sollecitato dalla richiamata ordinanza 455), e 
allargato a Centri di formazione professionale, Biblioteche scolastiche, ASL, Organizzazioni sindacali, ha permesso di 
mettere in atto azioni di grande efficacia, come sistemi integrati di indirizzo e orientamento alla formazione. 
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del Terzo settore, scuole popolari, ma anche organizzazioni sindacali e datoriali, ASL, Centri 
per l’impiego, Rappresentanze delle Comunità straniere, i soggetti più vari della società civile. 
Un terreno che raccordato si presta naturalmente a sinergie e forme di partenariato, in grado di 
dare luogo a piani di intervento plurisettoriale, trasversale e integrato. Un laboratorio che – nelle 
esperienze vissute - ha consentito la reciproca conoscenza tra soggetti operanti nello stesso 
territorio, che in precedenza raramente erano riusciti a realizzare momenti di contatto e 
collaborazione su materie come l’analisi congiunta dei bisogni, lo scambio di conoscenze e di 
materiale informativo, la promozione/programmazione/sperimentazione di iniziative. 
Un tema come quello delle risposte alla domanda di alfabetizzazione linguistica posto dal 
rilevante flusso migratorio nella capitale, può trovare soluzioni efficaci anche dall’azione 
congiunta e con caratteristiche di complementarietà che su questo piano scuole pubbliche e 
scuole popolari possono mettere in campo: certo, con il sostegno istituzionale e la definizione 
di obiettivi sociali di sistema. 
Nelle diverse dimensioni formale e informale che caratterizzano i due ruoli, in un’azione 
integrata e programmata sul territorio, limiti e rigidità esistenti possono compensarsi, 
consentendo l’attuazione di piani formativi complessivamente di maggiore flessibilità, ricchezza 
nelle metodologie, nella didattica e nelle sperimentazioni, adattabilità alle esigenze, e quindi 
anche di maggiore efficacia.18 
Un sistema di collaborazione in rete è certamente suggestivo e il tema sarà ripreso in uno dei 
due workshop del pomeriggio. In questo senso, è ipotizzabile un’operazione parallela di 
costruzione da un lato di una rete fra le scuole del volontariato, e dall’altra di sviluppo di reti di 
partenariato fra diversi soggetti sul territorio, coordinate dai nuovi Comitati Locali EdA. 
Una soluzione in grado di consentire un’interazione via, via sempre più allargata ed efficace non 
soltanto tra i soggetti che operano per la formazione, ma anche con gli attori molteplici 
dell’intercultura.  
In questo quadro, le scuole del volontariato possono dare un contributo qualificato, in una 
pratica che ha sviluppato trasversalmente – nella dinamica d’intervento complessivo delle 
Associazioni – un ventaglio di azioni a sostegno dei migranti: di indirizzo e orientamento, di 
assistenza nelle varie forme (dal legale all’ambulatoriale), di recupero/espressione delle identità 
nei nuovi contesti. Elementi che costituiscono un prezioso bagaglio di esperienza e che si è 
tradotto nell’intensificazione continua e parallela di pratiche interculturali.  
Si può certamente affermare – non solo per i connotati, ma anche per i livelli quantitativi 
dell’intervento – che le scuole del volontariato svolgono una funzione di interesse sociale 
significativa e delicata. Non è un agire marginale, e non è svolto in una logica di nicchia: è 
invece diffuso sul territorio e rappresenta – in maniera consolidata negli anni – un riferimento 
di rilievo non solo per i migranti, ma per la società civile anche indirettamente impegnata nei 
processi di integrazione sociale. 
Il sostegno istituzionale può renderne ancora più efficace l’azione, facilitando sinergie con 
scuole ed enti della formazione, valorizzandone il contributo nei piani formativi per adulti, ma 
                                                 
18 Vale la pena citare un’esperienza inedita di attualità - scaturita proprio dall’azione di raccordo dei Comitati Locali EDA – 
in questo caso del Municipio I Centro Storico - che ha visto per la prima volta la presentazione ad un bando regionale per 
corsi di formazione EDA, di un progetto formativo elaborato congiuntamente da un CTP e da sei scuole popolari del 
volontariato: un progetto – recentemente approvato – costruito su un’offerta formativa di corsi di italiano L2 di livello 
base (A1 e A2), diffusi in realtà diverse nel territorio, con ampia flessibilità nei periodi di attuazione, nei giorni della 
settimana (anche festivi), nelle fasce orarie (mattina, pomeriggio, sera), ma anche con un’offerta didattica aperta alla 
ricchezza delle esperienze realizzate nelle diverse scuole, ovviamente nel rispetto dei programmi. Un primo risultato che 
va nella direzione delle sinergie possibili, con prospettive di efficacia proprio perché plasmato sulle esigenze dei migranti, 
con una flessibilità di offerta in grado di andare incontro ad alcuni dei loro problemi “strutturali”, come quello di 
assicurare in modo continuativo la frequenza ai corsi. Ma già in passato erano state effettuate alcune sperimentazioni di 
intervento congiunto fra scuole pubbliche e scuole del volontariato, come in occasione dei corsi di italiano rivolti alla 
comunità cinese. Un’esperienza nella quale era entrata, con il necessario supporto, anche la Facoltà di Studi Orientali 
dell’Università “La Sapienza”.  
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anche mettendo a disposizione sedi, materiale didattico, formazione ricorrente per i volontari-
insegnanti. E può accrescerne ancor più le potenzialità favorendone, in un piano 
programmatico di rilanci complessivo dell’offerta formativa, l’accredito come sedi di 
certificazione, anche in previsione dei percorsi e degli attestati che i migranti potranno essere 
chiamati ad esibire per l’acquisizione della cittadinanza.  
Il volontariato, per sua natura e scelta, ha inoltre investito molto sul piano dell’intercultura e 
sviluppato modelli relazionali e di scambio di conoscenze anche avanzati, intrecciati e 
sperimentati in qualche misura anche nella didattica, nella convinzione che è su questo terreno 
che si gioca – non solo per i migranti, ma per la collettività tutta - una partita decisiva.  
La sfida dell’integrazione passa, infatti, per una visione nuova dei processi sociali e un diverso 
ruolo della scuola, chiamata a rendere conto delle trasformazioni in corso e dell’emergere di 
una nuova dimensione antropologica dell’uomo: oggi si è tutti in qualche misura migranti, 
perché tutti siamo parte di un processo che vede flussi migratori spostare masse di individui da 
una parte all’altra del pianeta, e perché anche virtualmente, i sistemi relazionali avviati con le 
innovazioni telematiche consentono una nuova circolarità delle informazioni, dei saperi, dei 
linguaggi.  
In una città come Roma e sui temi dell’integrazione e della convivenza, il sostegno istituzionale 
deve e può fare molto, anche perché non basta convivere insieme, occorre creare assieme, ogni 
giorno, il contesto, la società in cui vivere assieme. Occorre realizzare – partendo dai processi 
formativi - un incontro nuovo tra soggetti, popoli e culture; un approccio che richiede un salto 
di qualità, una diversa visione dell’evoluzione sociale, inarrestabile nonostante le resistenze, le 
difese anche inconsapevoli che vengono messe in atto.  
L’educazione interculturale è la via maestra della nuova epoca, non è un “problema”, e non è un 
espediente che dobbiamo mettere in atto per favorire l’inclusione dei migranti. E’ un qualcosa 
che ci riguarda tutti, che ci proietta verso una nuova identità collettiva, che si alimenta con la 
consapevolezza che le culture, i linguaggi, le storie individuali e collettive, in continua 
elaborazione, sono da rileggere nel confronto costante con l’altro e con l’altrove.  
 
Amara Lakhous, scrittore italo-algerino 
Sono un testimone della lingua italiana e parlerò della mia esperienza personale con questa 
lingua. Ho imparato l’italiano nel 1995 alla Casa dei Diritti Sociali frequentando un corso di 
italiano per migranti fatto da volontari. La mia prima insegnante era Paola, una toscana, e 
quindi ho imparato l’italiano vero, la lingua di Dante.  
Sono diventato cittadino da 3 mesi. Per 13 anni sono stato cittadino della lingua italiana. Avevo 
capito sin dall'inizio l'importanza di impararlo per avere uno strumento potentissimo di 
sopravvivenza. Ho investito sulla lingua italiana, mentre altri amici immigrati hanno investito, ad 
esempio, nel commercio.  
In questo periodo di cittadinanza linguistica ho avuto la possibilità di fare valere i miei diritti, 
perché avevo capito la grande fragilità di essere emigrato in un paese come l’Italia. Avendo la 
fisionomia mediterranea, potevo facilmente spacciarmi per siciliano o calabrese, però avendo 
un nome come il mio, Amara Lakhous, avevo un orgoglio nazionale delle mie origini e non ho 
voluto cambiare nome. Cercando casa, dire il mio nome faceva fermare la trattativa che io 
avevo condotto brillantemente con il mio italiano, ma ormai il primo rapporto era già stabilito. 
Maggiori problemi avevo in aeroporto. Tiravo fuori il permesso di soggiorno e poi c’era 
l'atteggiamento, perché c'è anche uno stato psicologico di agitazione. Mi dicevo, adesso al 
poliziotto io gli do del lei e lui mi darà del tu. C'è una umiliazione. Essendo teso sembrava come 
se io avessi qualcosa da nascondere. Partivano le domande e io, parlando italiano accademico, 
riuscivo a ribaltare la situazione. Funzionava sempre.  
Ecco perché io dico ai miei amici immigrati: imparate l’italiano perché è il vostro primo alleato, 
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insieme alle associazioni di volontariato. L’investimento linguistico è stato per me quello giusto. 
Sono passato da una prima fase, in cui l’italiano era per me uno strumento funzionale per farmi 
valere, ad un altro livello, quello della scrittura. Ho scritto un romanzo – “Scontro di civiltà per un 
ascensore a piazza Vittorio” - che ha avuto un discreto successo. Sono stato da poco in Canada a 
rappresentare l'Italia come unico scrittore italiano. Il mio lavoro letterario non entra nella lingua 
italiana vergine, ma con un bagaglio linguistico. Alla fine il mio lavoro consiste nell’arabizzare 
l’italiano e nell’italianizzare l’arabo. Per questo romanzo scritto originariamente in arabo nel 
2003 e poi riscritto in italiano, sono stato ad Algeri due settimane fa, perchè ho vinto il più 
grande premio letterario algerino. Il romanzo ha fatto il giro del mondo per 5 anni, è stato 
tradotto in inglese e in francese, e poi è arrivato in Algeria di nuovo tradotto in arabo. Alla 
premiazione ho detto che sono uno scrittore arabo italofono.   
Il mio caso non è unico. Ci sono tanti amici emigrati che scrivono in italiano e ciascuno porta 
un contributo a questa letteratura, non solo sul piano dello sguardo, perché racconta la società 
in un modo nuovo. Ad ottobre, quando sono stato negli Stati Uniti per presentare l’edizione 
inglese, una signora italo-americana mi ha detto che a Chicago c’è un modo di dire: “per 
conoscere la città segui l'immigrato”. Una amica italiana mi ha detto che ha imparato a fare la 
spesa seguendo gli immigrati al mercato, perchè tra loro c’è il senso della sopravvivenza. Io 
arabizzo l’italiano, altri scrittori ad esempio albanizzano l’italiano. 
Sono felice di questa esperienza. Sono di origine musulmana e credo molto al destino, maktub. 
Domenica inizio un lungo viaggio, non una partenza definitiva, ma sento la necessità di 
sconfinare un pò. Vado in Germania ad imparare tedesco. Se impari la lingua hai la possibilità di 
guardare il mondo in modo diverso.  
Il concetto della lingua come potere mi proviene dall'infanzia. Da giovane avevo una famiglia 
numerosa e imparando il berbero avevo i vantaggi di essere un mediatore. Mio padre era una 
figura autoritaria che quando diceva un no era un no definitivo, per cui i miei fratelli e sorelle mi 
mandavano a sondare il terreno prima di fare qualche richiesta. Con mio padre avevo stabilito 
questo rapporto tramite la lingua. Anche i genitori mi usavano come spia, per capire cosa 
succedeva in casa quando erano assenti. Dopo ho imparato l’arabo. D’estate poi arrivavano i 
nostri parenti dalla Francia. Non parlavano né il berbero né l’arabo, ma solo francese e io 
facevo da traduttore con la nonna che non parlava francese.  
La lingua è uno strumento di potere e oggi in Italia c’è una situazione drammatica rispetto 
all'immigrazione. Nel mio romanzo c’è un personaggio, la portiera napoletana, che se la prende 
con gli immigrati, invece che con governo. Una guerra tra poveri. Io in qualche modo l’avevo 
capito perché a Piazza Vittorio ho visto l’Italia del futuro. Oggi, per i migranti la lingua italiana 
è uno strumento importantissimo per sopravvivere, grazie anche a tutti coloro che fanno 
questo lavoro difficile e molti lo fanno anche per volontariato. 
 
Renata Tomei, coordinatrice del Comitato Locale EdA Municipi I e IX 
Grazie ad Amara per il bell'intervento che dimostra come i percorsi di lingua portano 
all’integrazione, ma soprattutto all’autorealizzazione e alla conoscenza reciproca e 
all’arricchimento.  
Io farò un intervento più tecnico sul valore della rete.  
 
Sinergie territoriali e percorsi d’integrazione  
Le reti locali 
Per la definizione di strategie e interventi in contesti caratterizzati da elevata complessità, 
sempre maggiore rilevanza assume la capacità di costruire rapporti e sviluppare collaborazioni e 
sinergie tra i diversi attori locali, al fine di gestire al meglio la conoscenza relativa al territorio, ai 
fenomeni e ai processi che investono gruppi, comunità e individui e quale indispensabile 
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supporto di analisi e programmazione. 
L’idea guida di rete si afferma come categoria capace di rappresentare e raccordare i diversi 
aspetti multidimensionali della complessità di un territorio, di portare a valore specificità e 
risorse, di esprimere e sostenere i cambiamenti e le trasformazioni a livello economico, sociale e 
culturale. 
Il percorso della costruzione della rete, infatti, induce alla progressiva intensificazione delle 
relazioni e delle collaborazioni, facendo emergere un rapporto di reciproca influenza e 
interdipendenza tra strutture e soggetti nei diversi ambiti funzionali e territoriali; 
interconnessioni che rendono possibile la definizione di forme nuove di collaborazione e di 
linee di indirizzo coordinate delle azioni, in un quadro di articolazione strutturale di compiti, 
funzioni e ruoli - in ordine a specifici obiettivi - e di condivisione e compartecipazione agli 
interventi.  
In particolare, per quel che riguarda interventi nell’ambito delle strategie di sviluppo 
dell’apprendimento permanente si tratta di attivare un processo che ponga in evidenza la 
centralità di due obiettivi essenziali:  

- la conoscenza dei bisogni formativi che il territorio esprime, con particolare riguardo alle 
fasce più deboli della popolazione, tra cui la popolazione immigrata; 

- l’integrazione delle risorse, conoscenze e competenze dei diversi sistemi educativi e dei 
numerosi attori istituzionali e partner sociali che determinano l’offerta formativa del 
territorio.19 

Obiettivi che devono mirare al perseguimento delle linee di azione – relativamente ai temi 
dell’educazione e dell’apprendimento permanente - rivolte in particolare a cittadini immigrati 
indicate dai diversi livelli politici, a partire dal livello europeo (il Consiglio di Lisbona e il 
Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione permanente, la Comunicazione della Commissione 
Europea sull’Educazione degli Adulti del 2006, il Programma LifeLong Learning 2007-2013, fino 
alla istituzione del 2008 quale Anno europeo del dialogo interculturale), fino ai livelli regionali e locali 
indicati nei Programmi Operativi e nei Piani Sociali Territoriali, non ultima la direttiva regionale 
sull’apprendimento permanente degli adulti (DGR 845/07). 
Rendere possibile l’esercizio di tale diritto all’apprendere nel corso della vita significa in primis 
lavorare per una democrazia dell’accesso, facilitare, cioè, le condizioni di fruizione delle molteplici 
offerte formative del territorio e delle informazioni, al fine di promuovere l’educazione alla 
cittadinanza attiva, favorire l’acquisizione di saperi e competenze che, di fronte alle 
trasformazioni economico sociali e alla costante richiesta di aggiornamento e acquisizione di 
nuovi saperi, consentano di contrastare i processi di esclusione connessi alle dinamiche della 
globalizzazione. 
Il diritto all’istruzione e alla formazione, correlato all’affermazione del principio di eguaglianza, 
pone l’attenzione prioritariamente sulla praticabilità del diritto alla formazione e al successo 
formativo, avendo come obiettivo la riduzione dei livelli di disparità degli esiti dei percorsi e 
delle carriere scolastiche, professionali e di formazione permanente degli appartenenti a gruppi 
sociali svantaggiati e a specifiche categorie, in primo luogo quelle di origine culturale e etnica. 
Le politiche educative e formative si configurano come politiche sociali allorquando realizzano 
azioni di contrasto a tutte le forme di esclusione e per tutte le fasce di età. Tutto ciò riafferma il 
principio dell’uguaglianza degli individui (Dichiarazione dei diritti umani, Costituzione art. 34) e 
nello stesso tempo evidenzia la distanza ancora esistente tra i reali bisogni degli individui, i 
                                                 
19 Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per riorganizzare e potenziare l’educazione 
permanente degli adulti”, 2 marzo 2000 “La partecipazione alla formazione non si realizza mediante tentativi più o meno 
efficaci di influenzare e sensibilizzare il singolo, ma operando in rapporto con le diverse aggregazioni sociali, partendo da 
problemi che sono presenti sul territorio, con un impegno collettivo che vede coinvolte le diverse forze vive 
dell’ambiente”. 
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diritti effettivamente esercitati e le possibilità di realizzazione degli stessi. 
L’apprendimento permanente, che mette al centro dell’agire formativo il soggetto che 
apprende, i suoi bisogni, la sua domanda di formazione, evidenzia la necessità della costruzione 
di una stretta collaborazione tra i diversi attori istituzionali, le agenzie formative, gli enti 
culturali del sistema formale con la vasta e ricca area del non formale e dell’educazione 
informale, creando in tal modo le condizione capaci di favorire collaborazioni e 
interconnessioni efficaci tra i diversi segmenti del sistema, diversamente non integrabili per 
rispondere al meglio alla domanda. 20 
Si afferma, mediante la costruzione di reti territoriali, un modello di sistema formativo aperto e 
progressivamente integrato lungo direttrici rappresentate dai concetti di autonomia, 
integrazione, concertazione. Ciò richiede un notevole sforzo progettuale in grado di favorire il 
passaggio da una rappresentazione a sistemi chiusi, ad una rappresentazione a rete in cui 
l’obiettivo è costituito dalla definizione di risposte efficaci e differenziate ai diversi bisogni 
dell’utenza.21  
Promuovere forme di collaborazione tra i diversi soggetti sociali e istituzionali del territorio, 
definire modalità di partenariato, significa strutturare le condizioni indispensabili alla 
realizzazione di un’articolazione dell’offerta, qualificata, adeguata e flessibile e rendere possibile 
al “sistema territorio” assumere una strategia di sviluppo che metta i cittadini nelle condizioni di 
poter rientrare in formazione lungo percorsi di apprendimento di tipo formale e non formale e 
cogliere consapevolmente le opportunità di apprendi memento in contesti informali.22  
E’ di tutta evidenza, infatti, come ciascun intervento formativo realizzato a livello di singola 
struttura riesca a incidere nei processi di apprendimento e di sviluppo individuale e 
professionale e nelle azioni articolate di politiche territoriali, tanto più significativamente quanto 
più risulti strutturato in raccordo e in collaborazione con altri soggetti che sul territorio 
operano in corrispondenti ambiti istituzionali. Allo sviluppo di sinergie e collaborazioni, deve 
corrispondere parallelamente un adeguato servizio informativo sull’offerta e di raccordo tra le 
diverse agenzie del territorio, per rendere più efficace l’azione di orientamento alla formazione e 
ai servizi a vantaggio delle popolazione adulta.23 
Nei contesti territoriali, le reti rafforzano i soggetti che ne fanno parte, valorizzandone le 
caratteristiche e le potenzialità, all’interno di un sistema di relazioni in grado di promuovere 
l’assunzione condivisa di responsabilità su finalità e obiettivi comuni, l’individuazione di priorità 
e ambiti di intervento, lo sviluppo di competenze degli operatori, in relazione compiti e ruoli e 
funzioni, in un quadro di apprendimento organizzativo.  
In tal senso il lavoro in rete è in grado di mobilitare risorse professionali,, strumentali e 
materiali che si integrano con le dotazioni esistenti, in un processo di implementazione 
funzionale all’innalzamento della capacità progettuale e dei livelli di congruità e adeguatezza 
degli interventi. 
                                                 
20 Commissione Europea, Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente, Bruxelles, 2000: “L’istruzione e la 
formazione senza soluzione di continuità lungo tutto l’arco e nei diversi ambiti della vita devono essere abbinate ad una 
stretta collaborazione tra i diversi livelli e settori dei sistemi dell’istruzione e formazione, compresi gli ambiti non formali. 
Collaborare in maniera efficace significa in questo senso impegnarsi ulteriormente per creare dei reali collegamenti tra 
opportunità di formazione permanente incentrate sulle esigenze della persona, si crea l’immagine di un’osmosi 
progressiva tra le diverse strutture dell’offerta che, benché coesistano, sono oggi relativamente isolate le une dalle altre.” 
21 Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per riorganizzare e potenziare l’educazione 
permanente degli adulti, 2 marzo 2000. 
22 Apprendimento formale, che si realizza nei sistemi dell’istruzione e della formazione e porta, di norma, ad una 
certificazione formale; apprendimento non formale, che si realizza in contesti organizzativi al di fuori dei sistemi di 
istruzione e formazione e che normalmente non produce una certificazione; apprendimento informale che si realizza, in 
genere, non intenzionalmente quando individui acquisiscono conoscenze, abilità o atteggiamenti attraverso l’interazione 
sociale (CE 2001).  
23 La costruzione di un servizio integrato di accoglienza e orientamento si inserisce in un’area di progettazione 
partecipata più ampia che coinvolge l’insieme dei servizi territoriali di un sistema educativo. 
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La costruzione di reti territoriali nasce di conseguenza dall’esigenza di perseguire gli obiettivi di 
una “qualità” superiore del/nel servizio, mediante l’adozione di un modello condiviso di 
intervento caratterizzato dalla particolare attenzione al processo, inteso come iter finalizzato alla 
promozione nei singoli attori del valore dell’appartenenza ad un “sistema” più ampio in grado 
di rendere funzioni e servizi più vicini alle esigente dei destinatari. 
La realizzazione di interventi territoriali, basati su una programmazione concertata, regolata da 
accordi tra i diversi soggetti, enti e istituzioni, richiede la strutturazione di un partenariato 24)che 
tenendo conto delle diverse specificità, si doti di strumenti che permettano di porre a fattor 
comune risorse, saperi, prassi per definire adeguate proposte in risposta ai bisogni. 
In sintesi, si può ritenere che il rapporto con il territorio è fondamentale per l’attivazione di 
processi virtuosi nei quali i diversi attori sociali, sia pubblici che del privato sociale, muovendo 
dalla logica dell’efficienza dei servizi ed efficacia delle azioni, pervengano mediante il lavoro di 
rete, all’assunzione di una filosofia di intervento che miri al perseguimento dell’ulteriore 
“valore” rappresentato dall’affermazione della cultura della partecipazione e della sussidiarietà.  
 
Il Comitato locale EDA istituito nei Municipi I e IX 
Nel campo dell’Educazione permanente l’impegno del Comune di Roma si è espresso a più 
livelli, in particolare è stata condotta una sperimentazione dall’Assessorato alle Politiche 
Educative e Scolastiche – Dipartimento XI e dall’Assessorato alle Periferie, Sviluppo Locale e 
Lavoro – Dipartimento XIV del Comune di Roma insieme con i Municipi I e IX, V e VI, VII, 
XIII, XV per avviare la costruzione del sistema cittadino per l’Educazione degli adulti e che ha 
portato alla costituzione di cinque Comitati Locali (progetto finanziato dalla Regione Lazio FSE 
Ob.3 Mis C4/2002). 
Il Comitato Locale dei Municipi I e IX, il cui processo di costruzione avviato nel 2005 ha 
condotto alla sua formalizzazione nel 200625 ha operato alla costruzione della Rete territoriale 
dei soggetti impegnati in azioni di educazione permanente degli adulti e alla luce delle linee 
guida progettuali, delle Leggi e degli Accordi a livello europeo, nazionale e territoriale e 
nell’ambito di una finalità più ampia di sviluppo locale si è impegnato a promuovere azioni 
concrete per lo sviluppo di politiche della formazione permanente rivolte agli adulti e 
all’attuazione di un sistema integrato della formazione continua, dell’orientamento, 
dell’istruzione e della formazione professionale.  
La graduale costituzione del sistema integrato dell’istruzione, della formazione professionale, 
della formazione continua e dell’orientamento, prevista nel progetto di sperimentazione, è stata 
sostenuta dal Protocollo d’intesa per la promozione dell’EDA nei territori del Municipio I e del 
Municipio IX, sottoscritto dai componenti della rete.26 Nel Protocollo viene riaffermata 
l’esigenza di favorire un potenziamento e una qualificazione dell’offerta del territorio, un uso 
concertato e condiviso delle risorse, una composizione e armonizzazione degli interventi di 
formazione, informazione e di orientamento di competenza dei diversi sistemi. 
Il Comitato Locale istituito nei Municipi I e IX assume come elementi portanti del piano delle 
azioni che intende implementare e realizzare la partecipazione sociale e la parità di 
opportunità di accesso ai servizi dei cittadini adulti del territorio. 
 

I Componenti della rete locale del Comitato Locale Eda istituito nel territorio dei Municipi I e IX, 
nel rispetto dei ruoli istituzionali, si impegnano a perseguire una strategia comune per la costruzione 

                                                 
24 Il partenariato qualificato rappresenta uno strumento generativo di processi di innovazione, di capacità progettuale, 
qualificazione e organicità delle azioni, sviluppo del know-how e del capitale sociale. 
25 Atti: Delibere Municipio I e Municipio IX Marzo 2006. Per la consultazione: www.educazionepermanenteroma.it 
26 Documento: Protocollo d’intesa per la promozione dell’Eda nel territorio dei Municipi I e IX sottoscritto il 19.12.2005.  
Per la consultazione: www.educazionepermanenteroma.it 
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del sistema integrato di educazione degli adulti a livello municipale in coordinamento con il livello 
cittadino e rendere effettiva la rete dei soggetti che progettano e realizzano attività di educazione 
formale e non formale, orientamento e formazione rivolte agli adulti nell’ambito dei territori di 
appartenenza e in funzione dello sviluppo locale:27 
In particolare per: 
• una più produttiva utilizzazione delle risorse finanziare, strumentali e professionali 

al fine di realizzare un'offerta formativa e di servizi alla formazione di qualità, 
coerente e collegata con le altre forme di politica del lavoro e di sviluppo locale; 

• una più efficace azione di prevenzione, di contrasto e di recupero dei fenomeni di 
dispersione e abbandono dell'istruzione e della formazione professionale; 

• una più efficace azione di sostegno alla formazione e all'inserimento professionale 
dei soggetti svantaggiati o appartenenti a fasce deboli; 

• una più ampia offerta di opportunità di recupero di conoscenze di base e 
competenze professionali da parte di soggetti adulti con insufficiente livello di 
istruzione; 

• una formazione dei giovani complessivamente più rispondente alle esigenze del 
mercato del lavoro ed idonea ad accelerare e favorire il loro utile inserimento 
professionale; 

• una prima sperimentazione comune - in accordo con le recenti normative 
sull’identificazione degli standard minimi formativi e l’istituzione del Libretto del 
cittadino - per l'assunzione di modelli e strumenti omogenei e condivisi; 

• la promozione e la realizzazione di azioni di informazione e orientamento rivolti 
all’utenza: produzione di strumenti informativi cartacei e on line; incontri di 
sensibilizzazione al tema dell’EDA, attivazione di sportelli informativi; 

• strumenti omogenei e condivisi tra i sistemi per il riconoscimento di crediti 
formativi e la certificazione delle competenze che renda possibile il rientro in 
percorsi curricolari di istruzione e formazione di soggetti che abbiano compiuto 
qualificate esperienze di formazione professionale o di attività lavorative; 

• la promozione di collaborazioni, sottoscrizione di accordi, protocolli e 
convenzioni con i soggetti territoriali per ottimizzare l’offerta, per favorire la 
progettazione integrata;  

• la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle istituzioni e degli organismi 
che partecipano alle attività del per una migliore qualificazione dell’offerta e dei 
servizi. 

 

Nel quadro di tali impegni, il Comitato locale EDA dei Municipi I e IX, ha guidato e coordinato 
uno dei primi passaggi operativi della rete, ovvero la realizzazione di un Servizio integrato di 
accoglienza, informazione e orientamento finalizzato a diffondere informazioni circa l’offerta 
formativa complessiva del territorio, a intercettare e orientare la domanda di formazione, a 
facilitare e promuovere l’accesso alla formazione.28 
                                                 
27 Ibidem, abstract. 
28 Documenti (vedi www.educazionepermanenteroma.it): 
• Proposta per la realizzazione di un servizio integrato di accoglienza e orientamento (26.06.2006). Il documento 

definisce le tappe del lavoro di co-progettazione, sperimentazione e valutazione di un modello organizzativo e 
operativo di un servizio integrato di accoglienza e orientamento da proporre alle strutture territoriali che realizzano 
attività di educazione degli adulti.  

• Accordo di rete per un sistema integrato di servizi di accoglienza e orientamento nei Municipi I e IX.( 18.12.2006). 
Accordo ha per oggetto la costituzione di una rete per attivare stretti rapporti di coordinamento e cooperazione tra i 
soggetti appartenenti ai diversi sistemi che agiscono territorialmente nel settore della istruzione e formazione degli 
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Con riferimento specifico al tema dei processi di integrazione dei migranti mediante i percorsi 
di apprendimento, una forte sinergia tra Istituzioni territoriali, Comitato Locale e rete locale dei 
servizi educativi e formativi ha dato impulso alla ricerca e definizione di interventi mirati:  

- a favorire l’integrazione sociale ed economica dei cittadini immigrati; 

- a sostenere il ruolo dell’educazione permanente degli adulti come mezzo per rafforzare il la 
conoscenza, il confronto, dialogo tra culture; 

- a promuovere la cooperazione di tutti gli attori attivi nei diversi settori della società civile 
(scuola, enti locali, organizzazioni del settore produttivo, organizzazioni di terzo settore). 

In coerenza con tali linee di intervento, una delle iniziative più significative, realizzate all’interno 
di una continuità di rapporti e collaborazioni condotta dal Comune di Roma, le Istituzioni 
municipali con le Comunità di migranti, è rappresentata dal progetto Corsi di lingua italiana per la 
comunità cinese, costruita, progettata e realizzata in tutte le sue fasi in costante dialogo con gli 
esponenti della Comunità cinese di Roma.29 
Le Comunità di cittadini stranieri, così come le Consulte ed altri soggetti rappresentativi delle 
istanze dei cittadini immigrati, al pari delle organizzazioni e associazioni che svolgono attività 
rivolte alla popolazione immigrata, rappresentano un insostituibile partner delle Istituzioni per 
quel che riguarda la conoscenza e l’intercettazione dei bisogni e della domanda di formazione 
dei nuovi cittadini e la progettazione e realizzazione di servizi formativi adeguati. 
Costruire canali di conoscenza, di relazione tra soggetti e realtà territoriali, in una logica di 
interdipendenza tra i diversi piani di complessità della città metropolitana, significa da parte 
delle Istituzioni e degli attori locali contribuire ad esplorare nuove modalità di collaborazione, 
assicurarne la continuità, favorire l’attivazione di processi che implichino reciprocità e 
cooperazione per la realizzazione di interventi capaci di promuovere inclusione sociale. 
 
Chiara Peri, Associazione Centro Astalli 
Torniamo ai conti, che alle associazioni piacciono spesso poco perchè pensiamo molto ai 
contenuti. Vogliamo dare un contributo interessante, anche se semplice.  
Cercherò di illustrarvi come siamo arrivati ad una quantificazione del fenomeno delle scuole 
popolari di italiano. Siamo arrivati a definire solo una parte dei dati che avremmo voluto 
definire. Questo per una serie di ragioni. Alcune, banalmente logistiche. Le associazioni sono 
più focalizzate sull’erogazione del servizio, nel rispondere alla domanda che c’è, piuttosto che a 
mettere a posto documenti, registrare e sistemare i registri. Per cui, nel momento in cui si deve 
andare a fare i conti si scopre che una fetta importante di informazioni non sono recuperabili. 
Questo nostro primo tentativo è anche stato per tutte le associazioni del Comitato Promotore 
un impegno a cercare di essere per il futuro un po’ più attente ad un aspetto che può sembrare 
burocratico, ma che può essere anche importante per contribuire alla comprensione di un 
fenomeno che non è sempre compreso appieno. La nostra impressione è che la domanda sia 
enorme e che i dati siano la descrizione delle nostre capacità, non della domanda che c’è. Tutte 
le associazioni concordemente dicono che questo è quello che sono riuscite a fare, ma se se solo 
avessero potuto ci sarebbe stato da fare molto di più. 
L’altro tentativo che abbiamo fatto è stato di avere dei dati paragonabili tra l’importante offerta 
di L2 che c’è, cioè quella dei  CTP e quella delle associazioni, prendendo un periodo omogeneo, 
                                                                                                                                                                  

adulti, della formazione professionale, dell’educazione permanente, della formazione non formale e informale.  
29 E’ dell’11 maggio 2007 la firma di un Protocollo di intesa tra il Comune di Roma, il I Municipio e la Comunità cinese, 
che vede inserito (art. 3) l’apprendimento/insegnamento della lingua italiana come azione fondamentale ai fini della 
facilitazione dell’integrazione socio-economica dei cittadini di origine cinese a Roma. Il Comitato Locale per l’Educazione 
permanente degli Adulti dei Municipi I e IX, d’intesa con l’Assessorato alle Politiche educative e scolastiche e 
l’Assessorato alle Politiche giovanili, Rapporti con l’università e la Sicurezza del Comune di Roma, ha inteso assumere 
l’iniziativa nella logica di applicazione del principio di sussidiarietà e nell’intento di realizzare interventi funzionali alla 
individuazione dei bisogni di formazione e all’incontro tra domanda e offerta all’interno di processi di integrazione sociale. 
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da giugno 2007 a giugno 2008, analizzando 4 tipi di dati: numero assoluto degli iscritti, il genere 
e l’età, le fasce di età, quando è stato possibile, e le nazionalità. Già questo punto di partenza si 
è rivelato un po’ ambizioso. Dai CTP abbiamo avuto un’ottima risposta, sono state strutture 
apertissime. Le associazioni, più a spizzichi e bocconi, come si è potuto, hanno messo a 
disposizione i loro dati. C'è sempre una parte di indeterminatezza che però abbiamo cercato di 
quantificare. 
 
Angela Rossi, Progetto Mediazione Sociale 
Anno 2007-2008 
La prima slide riguarda il totale degli iscritti presso i CTP. Come si può notare, rispetto al dato 
puramente numerico complessivo che è di 6.997 iscritti, abbiamo tre tipologie di CTP: i grandi 
(I e IV CTP) con il 53% del totale degli iscritti; i medi (6 CTP con 38%: II, V, VIII, X, XI e 
XX); i piccoli (4 CTP con l’8,5%: III, VI, VII e XXI).  
La maggioranza dei CTP rileva anche il dato relativo ai frequentanti. In base a questo dato si 
evince che il 73% degli iscritti porta a termine il percorso di studio. 
Per quanto riguarda gli iscritti alle scuole di italiano del volontariato e del privato sociale, anche 
in questo caso, rispetto semplicemente al dato numerico degli iscritti, su un totale di 6.411, 
emergono tre tipologie: le grandi scuole con Casa dei Diritti Sociali e Comunità di S. Egidio con 
65,6% degli iscritti; le medie scuole con l’Associazione Centro Astalli, la Caritas Diocesana di 
Roma, l’ACSE e la FCEI con il 25%; le piccole scuole con l’Associazione Asinitas Onlus, 
INsensoINverso, Didattica Teatro Cotrad, Forum delle Comunità Straniere, Di 28 ce n’è uno 
con l’9,4%. 
Distribuzione degli iscritti per sesso: per i CTP il 27% non è stato rilevato, ma per il resto c'è 
leggera prevalenza di femmine (39%), rispetto ai maschi (34%). Panoramica diversa ci offrono 
le scuole popolari di italiano. Anche qui il dato non rilevato è cospicuo (33%), però in questo 
caso la prevalenza sia dei maschi (47%), rispetto alle femmine (20%). Il dato è più definibile 
rispetto a quello dei CTP. 
Distribuzione degli iscritti per fasce di età: sono simili per CTP e scuole popolari. Per i CPT, la 
fascia non specificata è alta (36%). Prevale la fascia 18-29 anni (35%) e forte anche per 30-39 
anni. Anche per le scuole popolari c’è una cospicua fascia non specificata, e anche qui c’è una 
fascia 18-29 anni che è pari al 51% del totale rilevato e un 31% nella fasci 30-39 anni.   
Nazionalità prevalenti: tra CTP e scuole popolari le nazionalità censite sono più di 60. Per i 
CTP, 4 nazionalità sono oltre il 64% del totale: bengalese, cinese, filippina e rumena. Per quanto 
riguarda le scuole popolari, le nazionalità prevalenti sono 3 con il 64% del totale: bengalese, 
afgana ed eritrea.  
 
Sabrina Alfonsi, vicepresidente e assessore alla scuola del I° Municipio 
Uno spunto di riflessione da fare insieme. Il I° Municipio si è impegnato nel Comitato locale 
che va ulteriormente sviluppato e ridislocato sul territorio perchè ha avuto i maggiori input 
nelle zone dove arriva una richiesta palese, ad esempio l’Esquilino, mentre poco arriva da 
territori con domanda non palese. La prima fase è stata quella dell’informazione, della 
formazione della rete e dell’accoglienza e ha dato ottimi risultati, perché è servita a dare risposte 
immediate e soprattutto utili al bisogno anche  singolo dell’immigrato. Bisogna riflettere sui dati 
che sono stati appena presentati, in particolare quando vediamo quella differenza tra uomini e 
donne per quanto riguarda i CTP e le scuole del volontariato. In alcune comunità le donne 
hanno meno il permesso di soggiorno rispetto agli uomini e quindi si rivolgono di più alle 
scuole popolari che ai CTP che non accettano studenti privi del permesso di soggiorno. Inoltre, 
un secondo tema è legato agli orari e alla disponibilità del lavoro che fanno le donne e della 
necessità che hanno di accudire i bambini, Molto spesso le donne arrivano a studiare la lingua 
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italiana solo durante il percorso di scuola dei propri figli. Se la scuola stessa offre corsi di 
italiano L2 è più facile avvicinarle.  
Altro aspetto che abbiamo trattato e che spero continueremo a trattare è stato quello 
dell’insegnamento dell’italiano per la comunità cinese. Scaturisce da un protocollo firmato 
dall’ex sindaco Veltroni con la comunità cinese, con anche il sostegno dell’ambasciata. Noi 
sentivamo l’esigenza dell’insegnamento della lingua italiana agli adulti, soprattutto quegli adulti 
che sono gli operatori dei negozi e che  quindi sono in un rapporto di integrazione privilegiata, 
perchè si sa che è dalla non comprensione nascono poi gli scontri. I corsi sono andati 
benissimo e sono finiti con la consegna di attestati finali ai partecipanti. In futuro, l’attestato 
verrà chiesto sempre più anche ai fini del permesso del soggiorno e quindi noi vogliamo 
privilegiare situazioni in cui viene rilasciato. Quella cinese non è l'unica comunità che ci chiede 
dei corsi di italiano L2. Ci sono anche altre comunità che li chiedono e ognuna ha richieste 
specifiche per quanto riguarda i luoghi e gli orari. In questo senso, il Comitato Locale farà un 
protocollo di intesa con la rete delle scuole del I° Municipio, che nel frattempo si è costituita, 
proprio per mettere a disposizione gli spazi che ci sono in tutte le scuole per realizzare questi 
corsi. Sappiamo, anche perché le associazioni ce lo hanno chiesto, che una priorità è quella di 
avere dei luoghi fisici per svolgere i corsi. 
Ci dobbiamo porre due temi: i bambini che arrivano senza conoscere lingua e che vengono 
inseriti nelle classi. Siamo contrarissimi al concetto della “classe ponte”, ma c’è un tema da 
affrontare con un modello diverso. Un secondo tema è quello della distribuzione degli studenti 
immigrati nelle diverse scuole. Oggi, si va dove si trova un rispetto ed un’integrazione già in 
atto. Per cui è ovvio che gli extracomunitari vogliano andare alla scuola Di Donato dove 
abbiamo fatto percorsi di integrazione forti, c’è una risposta forte, ci sono genitori che 
partecipano. Non vogliono andare in altre scuole dove all'inizio non erano accettati, ma ormai è 
una scelta degli stranieri quella di non volere andare in scuole dove non c’è accoglienza. Però, 
questo è un tema, perché noi abbiamo delle classi che arrivano al 65-68% di bambini immigrati. 
Questo non è pari opportunità per nessuno. Dobbiamo cercare di intervenire sulla formazione 
delle classi in maniera di offrire pari opportunità e di dare un sostegno a persone che sanno 
insegnare, che sono bravissime, ma non sanno insegnare l’italiano L2. Fare una sperimentazione 
sulle classi delle elementari con il supporto dell’Università può essere una risposta importante 
ad una domanda che comunque abbiamo. 
 
Lin Jan Hua, Presidente Associazione Donne Cinesi d’Oltremare a Roma 
Buongiorno a tutti. Prima di tutto sono molto onorata di partecipare oggi a questa iniziativa. Io 
sono la presidentessa dell’Associazione donne cinesi d’oltremare a Roma. Ci sono decine di 
migliaia di cinesi che vivono a Roma. Le attività commerciali sono oltre 600 solo nel rione 
Esquilino. I ristoranti cinesi superano di gran lunga i 200. Per i cinesi immigrati residenti a 
Roma il primo grande ostacolo è la diversità e difficoltà di comunicazione. Il non capire lingua 
italiana porta molti disagi nella quotidianità e nel lavoro. Tramite una collaborazione con il 
Comune di Roma sono nati dei corsi di formazione per apprendere la lingua e questo ha dato 
ad oltre 200 migranti cinesi la possibilità di imparare l’italiano. Questo fatto è stato molto utile e 
positivo per la nostra comunità. Attraverso questi corsi di apprendimento queste 200 persone 
sono riuscite ad ottenere risultati straordinari perché hanno avuto la possibilità di comunicare 
ed esprimersi al meglio con i cittadini italiani, favorendo l’integrazione sociale e culturale. Noi ci 
auguriamo e speriamo che questa iniziativa continui nel tempo, contribuendo a cambiare lo 
stereotipo di una comunità chiusa e asociale, migliorando la comunicazione con gli abitanti del 
posto, aumentando il livello di vita. 
Vorrei raccontarvi in prima persona la mia esperienza di apprendimento dell’italiano. 24 anni fa 
sono venuta in Italia e ho trovato molta difficoltà. Non capivo una parola di italiano. Ho 
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imparato l’italiano mentre lavoravo. Ogni notte prima di andare a letto leggevo il libro “Dieci 
minuti”. Non sono mai andata a scuola in Italia e per questo ancora non parlo bene l’italiano. 
Grazie al Comune di Roma e al Comitato Locale EdA per avere organizzato i corsi di italiano 
per la comunità cinese e al comitato composto dalle associazioni di volontariato e del privato 
sociale per avermi invitato oggi a questa giornata. Grazie. 
 
Andrea Memone, Dipartimento X della Provincia di Roma 
Vi segnalo l’impegno dell'amministrazione provinciale per l'EdA anche rivolta alla popolazione 
immigrata. Due iniziative hanno avuto grande successo e impatto anche in termini di 
partecipazione. Il progetto “Imparare l’italiano per diventare cittadini” che ha previsto modalità 
di didattica a distanza e in presenza per raggiungere anche alcuni comuni interessati dalla 
presenza di immigranti. Segnalo anche l’iniziativa che la Provincia di Roma porta avanti da anni 
con il Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile nel Carcere Casal del 
Marmo per un corso estivo, quando la didattica ordinaria è interrotta. Interveniamo noi con 
corsi di italiano L2 per i quasi adulti di 16-18 anni. Non facciamo solo corsi di italiano L2, ma 
anche interventi diversi. Ad esempio, con il progetto “Angeli Badanti” rivolto alle persone che 
fanno ormai parte della nostra famiglie e ai quali è importante offrire una preparazione 
maggiore. 
L’amministrazione sta in questi giorni preparando proposta per i costituendi CPIA che 
sostituiranno CTP. E' una proposta motivata ed importante che cerca di coinvolgere tutte le 
realtà territoriali della provincia ed è motivata sulla base dei dati. Speriamo che sia accolta. 
 
Raffaello Sanzio, Direttore generale regionale per l'istruzione 
Sono per cultura un linguista, anzi un glottodidatta. Per due anni mi sono occupato di 
insegnamento dell’italiano come lingua… boh agli italiani in Germania. Lingua boh, perché 
l’italiano per molti non era né lingua materna, perché parlavano il dialetto, né lingua straniera…  
Invece, oggi parliamo di italiano non come lingua straniera, ma come lingua seconda e il 
certificato deve essere gratuito. Non credo che le università abbiano il diritto di approfittare di 
una ricerca pagata dalla pubblica amministrazione e ritengo anche che la scuola sia in grado di 
certificare competenze relazionali in lingua italiana per i giovani e i meno giovani che vivono nel 
nostro paese. Mi occuperò di fare una proposta agli ordinamenti del Ministero della Pubblica 
Istruzione perché non vedo perché dobbiamo scomodare per forza le università. Scusate la 
franchezza. 
Ieri sera ho visto lo spettacolo teatrale chiamato “Il pedone rosso” che mi ha toccato. Si parla 
dell'inclusione in maniera toccante ed educativa. E’ uno spettacolo che per quanto possibile 
porterò nelle scuole. La scuola è chiamata a giocare un ruolo di primo piano nell'inclusione. La 
prima inclusione avviene sui banchi di scuola. Naturalmente, la scuola non vuole e non può 
essere l’unica agenzia capace si attivarsi su questi percorsi. Se non ci fosse il volontariato, la 
scuola scoppierebbe. La percentuale del 40% del totale degli iscritti coperto dalle scuole di 
italiano del volontariato e del privato sociale lo dimostra. Rappresenta un contenuto concreto, 
una raffigurazione della sinergia possibile, del significato di sussidiarietà. I volontari ci 
rimettono e li ringraziamo per la ricchezza e l'affettività, per il loro contributo non 
professionale ma ugualmente professionista.  
Passeremo dai CTP ai CPIA. Abbiamo presidi kamikaze che fanno questo lavoro spesso contro 
tutti. Vengono a litigare con me perchè non gli do gli insegnanti, ma purtroppo non è che io ce 
li ho e non glieli do, è che non ce li ho. Quest'anno dovremo tagliare 4.500 posti. Siamo in un 
momento economico non favorevole. Ciò non toglie che appena Regione varerà i 16 CPIA 
della provincia di Roma, partiremo. Abbiamo assunto dei parametri e sulla base di quelli invece 
che 8 ne faremo il doppio. 
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Ci vuole più attenzione nello scambio di esperienze tra il mondo della scuola e le scuole del 
volontariato e del privato sociale, anche perché forse gli utenti non sono sempre gli stessi. Si 
potrebbe pensare a Forum permanente tra i CPIA e il volontariato per favorire lo scambio di 
esperienze con l’obiettivo di migliorare entrambe le organizzazioni. Entrambi fanno istruzione, 
ma anche inclusione. Garantiamo che il nostro impegno c'è, nei limiti in cui questo sarà 
realizzabile per i paletti che ci vengono messi. 
 
Francesco De Renzo, Professore della Facoltà di Studi Orientali 
Il plurilinguismo l’Italia lo ha nella sua Costituzione. L’art. 3 ci ricorda che compito della 
Repubblica è quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono la crescita e la partecipazione alla 
vita sociale del paese. Uno degli ostacoli principali è naturalmente è la lingua. Amara Lokhous 
ha detto chiaramente che lingua è uno dei principali ostacoli alla possibilità di rivendicare i 
propri diritti. E' stato un percorso lungo anche per gli italiani stessi. E’ da poco che in Italia c’è 
un maggior numero di italofoni rispetto ai dialettofoni. Non ce lo dimentichiamo. L’Italia ha 15 
minoranze linguistiche storiche. Don Milani ha detto che è la lingua che ci fa uguali. Amara 
Lokhous lo ha chiamato il potere della parola. Certamente, il nostro è stato un processo lungo 
caratterizzato anche dall’utilizzo di metodi di insegnamento sbagliati se solo dopo 100 anni 
dall’unità del paese si è arrivati ad avere una maggioranza di italiani che parlano italiano. Questo 
quadro non è stato eliminato, nel senso che gli italiani conoscono e parlano tanti dialetti che 
sono lingue di minoranza, ma è stato arricchito. Quante sono le lingue d’Italia adesso? Anche 
oggi c'è multilinguismo, per dialetti, ma anche per le lingue parlate in Italia da stranieri. Sarebbe 
difficile fare un conto. I nuovi cittadini hanno bisogno non solo di imparare la lingua, ma anche 
di conservare la propria identità culturale. Si deve poter rivendicare il diritto di parlare la lingua 
di tutti senza dover rinunciare alle propria identità culturale. Questo è molto difficile, 
naturalmente. Siccome sono convinto che numeri hanno un valore, quanti sono alunni straniere 
nelle scuole italiane? Quanti sono gli adulti stranieri in Italia? Nel 1980 in Italia c’erano 298 mila 
stranieri/immigrati, nel 2007 siamo quasi a 4 milioni. Le nazionalità sono 181, che però 
ovviamente non corrispondono con le lingue. Nella scuola bambini sono obbligati ad andarci 
finché li accoglieremo e sono passati da 30.000 nel ‘92-93, ai 282 mila nel 2004, ai circa 500 mila 
nel 2007, ai circa 700 mila di quest’anno, per arrivare al milione del 2010. Non tenerne conto 
significa semplicemente non fare scuola. Non c'è dubbio, che serve di dare a tutti gli stessi 
strumenti comunicativi che consentano loro di affermare pienamente i propri diritti come 
diceva Amara Lokhous. Amara Lokhous appartiene a quella fascia del 10% di laureati che ci 
sono in Italia tra gli stranieri e il 31% dei diplomati. Faccio notare che questo dato è superiore 
alla media nazionale degli italiani. La lingua è una linfa per sviluppo cognitivo. Da questo punto 
di vista, non  c’è dubbio che insegnare lingua seconda (più corretto che straniera) è 
fondamentale. Abbiamo fatto le lotte affinché venisse insegnata la lingua italiana nelle scuole 
tedesche, ora da noi sarebbe uno scandalo se si dicesse che in Italia a scuola si insegnasse anche 
l’arabo perché ci sono molti bambini di madre lingua araba.  
E’ vero che c’è un forte desiderio di apprendimento della lingua italiana. La nostra è una lingua 
amata. Allo stesso tempo, però, bisogna ricordare che quando si tratta di adulti ci troviamo di 
fronte ad una possibile frattura di quello che si chiama desidero di integrazione e fedeltà al 
gruppo etnico. Non bisogna dimenticarlo, perché questo può accadere. Sta a noi non farlo 
accadere. Quando uno si chiude nel proprio gruppo etnico è perché la propria cultura è 
giudicata negativamente dalla cultura di accoglienza, quando pensa che la cultura di accoglienza 
non accoglie, ma pretende l’assimilazione o l’acculturazione come dicono gli antropologi.  
Come possiamo lavorare insieme tra Università e voi? Noi abbiamo un ruolo e una funzione 
pubblica e possiamo lavorare per fare sì che l’insegnamento e l’apprendimento sia più efficace 
grazie alla  ricerca teorica e alla pratica didattica. La ricerca linguistica è valida se è di pratica 



 24 

utilità. Dobbiamo fare ricerca per individuare le parole che servono prima, i metodi di 
insegnamento del lessico di base, le strutture linguistiche necessarie, i campi e i domini nei quali 
bisogna apprendere la lingua per la sopravvivenza. Abbiamo metodi per insegnare e possiamo 
confrontarci con chi lavora nelle scuole. Anche studenti di lingue straniere molto diverse e 
lontane che possono essere dei facilitatori linguistici e culturali. Dobbiamo fare riferimento a 
chi già lavora nelle scuole, ma dobbiamo tenere presente che insegnare italiano L2 non è la 
stessa cosa che insegnare italiano L1. Noi possiamo lavorare con gli insegnanti delle scuole e 
con i nostri studenti. Lo stiamo già facendo con il Comune di Roma e con molte scuole e 
speriamo di continuare in futuro. 
 
Gianna Nicoletti, Dirigente del XIV Dipartimento del Comune di Roma 
Il Comune di Roma è molto evocato oggi. Io sono un tecnico, non un decisore politico, ma 
posso dirvi cosa mi sembra stia succedendo nell'amministrazione, per capire cosa ci possiamo 
aspettare in futuro e possiamo fare insieme. 
Tanto per cominciare il nostro Dipartimento che era Lavoro, Formazione e Sviluppo Locale ha 
cambiato nome in Dipartimento Lavoro e dei Piani di Formazione Permanente per gli Adulti. 
Questo è un segnale. E’ la prima volta che c’è un Dipartimento che viene denominato in 
maniera così specifica, il che ci fa presupporre che il decisore politico vuole dare impulso, vuole 
valorizzare questo percorso che abbiamo iniziato ormai da tanti anni, anche se non abbiamo 
avuto ancora indirizzi precisi. L’amministrazione è intenzionata ad impegnarsi nel campo 
dell’educazione degli adulti e quindi anche sul tema della lingua italiana L2. 
Non sono esperta dell’insegnamento della lingua L2, però vi voglio portare un altro approccio 
che è quello della professionalizzazione. In un grande Equal abbiamo lavorato molto con i 
minori stranieri non accompagnati (con altre città italiane come Bologna e Ancona). La maggior 
parte di questi minori vengono in Italia per lavorare. Non tutti possono diventare scrittori come 
Amara Lokhous. Probabilmente, bisogna dargli degli strumenti, insieme all’italiano, per inserirsi 
nel lavoro. Abbiamo parlato tante volte di questo con CTP, meno con associazioni, ma è ora di 
parlare anche con loro per arrivare a delle certificazioni sia per L2 che per la formazione 
professionale. Le certificazioni possono permettere anche un percorso verso l’alto. Con i minori 
stranieri non accompagnati che abbiamo accolto con il progetto Equal tra il 2005 e il 2007, 
abbiamo visto una grande voglia di imparare e studiare, ma questo studio va riconosciuto con 
certificazioni. Dobbiamo metterci a lavorare su questo. L’amministrazione va stimolata su 
questo, interloquite con noi. Noi abbiamo i CFP, così come altre realtà private. Voi siete esperti 
dell’italiano L2 e soprattutto avete questo aggancio con gli immigrati che noi non abbiamo, 
perchè per iscriversi al CFP si devono avere una serie di certificazioni. Voi avete questa forza, 
noi abbiamo quella della professionalità ed insieme possiamo dare una risposta più aderente a 
quelle che sono le esigenze dei migranti. 
Aspettiamo la risposta della Regione Lazio sui progetti presentati a febbraio per allargare 
esperienza dei Comitati Locali su tutto il territorio cittadino. L’idea e la voglia di portare 
esperienza in tutta la città ci sono. Quelli esistenti dovrebbero comunque continuare a lavorare. 
Nel giro di qualche settimana la situazione si dovrebbe risolvere.  
Da parte nostra c’è piena disponibilità a lavorare insieme sull’EdA per dare risposte nuove. 
 
Simonetta Caravita, Dirigente scolastico della Scuola Media Statale di Liegro e del IV CPT; coordinatrice 
del Comitato Locale EdA dei Municipi V e VI 
Lavoriamo in un territorio pieno di stranieri. Bisogna lavorare sull’aspetto istituzionale. Sono 
molto contenta e allo stesso tempo terrorizzata da passaggio dal CPT al CPIA. Significa mirare 
in alto. Vuol dire far assumere a questo Stato la responsabilità su questo tema. E’ importante 
che sia la scuola pubblica a prendersi l’onere e anche l’onore di fare questa azione di 
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alfabetizzazione di italiano. Allo stesso tempo, è importante che ci sia una regia di sistema. Io 
sono convinta che se non ci sono i Comitati Locali EdA non ha senso fare i CPIA. Se non c’è 
una struttura di sistema saremo i primi della classe a farci i corsetti supergalattici di inglese, 
perché i dati sui CPT mostrano che i CTP hanno preso una strana deriva. Non si riesce a capire 
come in alcuni casi i CTP nel Lazio non offrano le licenze medie, quando noi sappiamo tutti 
che c’è questo problema. Il ruolo istituzionale è fondamentale ed quello che dà valore alle 
attività del terzo settore.  
Nella relazione di Marco Carsetti c’è una cosa che ritengo sia fondamentale, la ripresa di una 
battaglia civile perché l’alfabettizazione di italiano e la certificazione conseguita sia motivo per il 
perseguimento della cittadinanza e del permesso di soggiorno. Questa è una battaglia civile che 
dobbiamo fare. Bellissimo era il disegno di legge di Treu. Dobbiamo alzare il tiro. La bellissima 
azione che fa il terzo settore ha il rischio però di fare l’accoglienza e basta. Bisogna spingere i 
cittadini stranieri a conseguire la certificazione. Non sono d’accordo con il mo direttore 
generale regionale che le certificazioni ce le facciamo da soli. Nessun sistema si autocertifica da 
solo. Il ruolo dell’Università ci deve essere, che poi sia gratuito è un altro paio di maniche. 
Dovremmo darci come obiettivo politico di far sì che l’alfabetizzazione all’italiano non sia 
solamente uno strumento per vivere meglio, ma per diventare cittadini italiani a tutti gli effetti. 
Questo è quello che le istituzioni possono mettere e questo sono i Comitati locali, che devono 
avere questo ruolo di perseguire sistemi di certificazione. Siamo pronti da marzo a fare i 
Comitati Locali, i treni si perdono perchè la Regione è in ritardo. E’ molto serio che finora la 
Ragione Lazio non ci abbia dato questo strumento per governare questo sistema. 
La domanda inespressa, che è diversa da quella inevasa, è il vero problema. Nella mia scuola 
media, su 358 alunni ha 79 stranieri e 80 rom. Il problema è che queste persone non esprimono 
domanda. Vanno sollecitati. Cosa fa il sistema pubblico per suscitare e far esprimere la 
domanda? Abbiamo rapporti con alcune comunità (come quella bengalese) che sono di una 
durezza e rigidità che spaventa. Non basta essere stranieri per essere bello! Dobbiamo riuscire 
ad entrare nelle comunità e fare esprimere una corretta domanda.  
C’è un calo totale nel passaggio dai livelli 1, ai livelli 2, ai livelli 3. Perché quando uno diventa 
capace di leggere l’insegna dell’autobus e di non farsi fregare alla posta, pensa di aver risolto i 
suoi problemi. Come facciamo a farli andare avanti. Qui, rientra il discorso sulla certificazione. 
Qualche straniero non ha voglia di imparare lingua, sopratutto tra le donne. Propongo da 
tempo di fare protocollo centrale di passaggio dalle situazioni non formali a quelle formali. Noi 
fino all’altr’anno abbiamo preso le persone anche senza il permesso di soggiorno. Abbiamo 
avuto tre controlli e ci siamo rifiutati di dare gli elenchi degli iscritti. Dobbiamo fare rete per 
non mandare via nessuno. Se arriva qualcuno che vuole certificazione non va mandato via, ma 
passato alle strutture che possono dargliela. Il Comitato Locale ci insegna che non basta dare il 
bigliettino, ci vuole l’accoglienza e l’accompagnamento per portarle alla soluzione del problema. 
Faccio la proposta di arrivare a fare un protocollo operativo sui territori per non perderci 
nessuno, perchè oggi sono in tanti a perdersi. 
 
Laura Aluisi, funzionaria della Regione Lazio 
Porto i saluti dell’assessore Silvia Costa e della Dott.ssa Bucchioni, il nostro direttore, la quale 
vuole formare un team di funzionari giovani che possano seguire i progetti riguardanti i 
migranti. Dal convegno sono uscite cose molto interessanti di cui mi farò portatrice per provare 
a concretizzarle insieme.  
 
Bice Tan, Segreteria CGIL Confederale 
Ho fatto una splendida esperienza nel I° CTP Mandela fino all’altr’anno, che rimpiango. Dai 
migranti ho imparato tantissime cose. Punti di vista diversi ci permettono di andare avanti. La 
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presenza di migranti è ormai un fenomeno irreversibile ed è inutile pensare di arrestarla come 
crede qualcuno anche nel governo. Assurda è l’ipotesi delle classi ponte che io definirei ghetto, 
o la proposta recente di non curare gli immigrati privi del permesso di soggiorno negli ospedali. 
Queste posizioni sono una vergogna per il nostro paese. Dobbiamo costruire delle posizioni 
chiare e nette per opporci a queste posizioni.  
E' vero che la lingua è il primo strumento di comunicazione in una comunità diversa, ma la 
lingua non è un fatto dato. La nostra lingua è multiculturale, come ci spiegava prima il Prof. De 
Renzo, perché è fatta di arabo, greco, assiro-babilonese. Improvvisamente, abbiamo costruito 
muraglie di difesa di una lingua standardizzata, invece di pensare ad una lingua che è dinamica e 
attiva. Una lingua che deve essere il primo livello dei diritti di chiunque viva in questo paese. 
Dobbiamo difendere il diritto di cittadinanza partendo dalla lingua, dall’accoglienza e dal diritto 
all’istruzione  e alla salute. La formazione permanente deve essere elemento strutturale di 
questo paese. Da anni la CGIL ha chiesto una legge a garanzia della formazione continua. 
L’Isfol ha fatto una ricerca da cui emerge che nel Lazio ci sono 250.000 persone nelle forze del 
lavoro senza licenza elementare. Serve una seconda opportunità per studenti italiani e non.  
Bisogna costruire con i Comitati Locali e con i CPIA la rete in cui ognuno abbia il suo compito. 
Il direttore generale regionale ci garantisce tutta la sua attenzione sulle certificazioni, ma non ci 
garantisce l'informazione. Sul sito della Direzione regionale da 3 anni non si sa quanti migranti 
frequentano i CTP nel Lazio. Tra quello che dice e la pratica c'è una notevole distanza. I 
sindacati hanno contrattato con Regione Lazio che questa si faccia garante con le Università del 
Lazio – per ora abbiamo Roma Tre - per le certificazioni. Perchè dobbiamo ricorrere alle 
certificazioni di  Perugia e Siena? Per molti migranti la certificazione è troppo cara. Così anche 
per l’ECDL. Sono problemi da porre a Comune, Provincia e Regione, sperando che siano 
davvero aperti al dialogo. Negli ultimi mesi sono state fatte troppe operazioni antidemocratiche 
contro gli immigrati e i deboli di questo paese. 
 
Alba Zuccarello, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Manin e del I° CPT 
Come CPT lavoriamo insieme alle istituzioni del territorio e al privato sociale. La scuola Manin 
va dall'infanzia alla secondaria di secondo grado. 840 bambini/ragazzi, di cui circa la metà in 
media sono con cittadinanza non italiana. Molti bambini sono nati in Italia, mentre come 
avviene in Farcia dovrebbero essere italiani. Quando trasmetto i dati devo dire che ho più del 
50% di studenti stranieri, mentre invece non è così perchè più della metà di questo 50% sono 
nati in Italia.  
Molti non sanno che cosa voglia dire CTP e lo confondono con il CPT. E’ importante che il 
CPIA diventi una struttura conosciuta da tutti e che abbia una connotazione ufficiale. Certo, in 
questo momento siamo tutti un po’ preoccupati perchè ad esempio non vedo la sistemazione 
degli edifici dedicati all’istruzione degli adulti. Cioè, dove sarà residente il dirigente scolastico, il 
DSGA, la segreteria? Ancora non si sa nulla e non è cosa da poco. Va data importanza 
all'istituzione scuola, va dato un senso di ufficialità.  
Per quanto riguarda i dati relativi ai corsi per adulti presenti nella cartellina, vorrei segnalare un 
errore relativo al nostro CTP. Il dato relativo ai nostri iscritti è anche quello relativo ai 
frequentanti. 
I corsi per i cinesi sono stati fatti dai nostri docenti del CTP ed a costo zero, questo va 
ricordato. E’ stato un caso particolare, perché anche noi non facciamo mai corsi monocultura. 
Questo perchè riteniamo il corso di italiano L2 anche una integrazione tra culture. Però, devo 
dire che l’esperienza con la comunità cinese non è stata negativa, per cui bisogna sempre 
mettere in discussione le proprie convinzioni. Siamo disponibili anche a continuare questo tipo 
di esperienza. 
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Daniela Pompei, Comunità di S. Egidio 
Vorrei fare alcune piccole puntualizzazioni e dare alcune risposte sull’incontro tra il pubblico e 
l’associazionismo. Sulla questione delle certificazioni dei livelli di lingua vorrei dire alcune cose. 
Noi, come Comunità di s. Egidio, abbiamo una esperienza di 26 anni e ci siamo confrontati con 
il tema delle certificazioni da vari anni in linea con quanto previsto dal Quadro comune 
europeo. I nostri diplomi guardano quadro comune europeo e sono confrontabili con tutte le 
scuole. I migranti hanno il lavoro come priorità, ma bisogna dargli dignità e un livello molto 
alto di qualità. Noi, quest'anno per la prima volta abbiamo fatto un accordo e abbiamo scelto 
l’Università di Perugia. Abbiamo chiesto a Perugia di fare la certificazione del livello A1, perchè 
troppo spesso i livello minimo e l’A2. Non si aspettavano che avessimo anche B1, B2 e C1 e 
C2, ma ormai noi abbiamo degli studenti che non sono più solo ai primi livelli, che sono di 
livelli superiori, molto superiori. Questo è il nostro futuro e su questo ci dobbiamo confrontare 
anche con le scuole pubbliche, A queste chiediamo spazi per fare i nostri corsi, ma abbiamo 
problemi perchè li facciamo di domenica e di sera. Abbiamo rapporti con la Di Donato e il 
Morgagni, ma su Esquilino abbiamo avuto molti problemi e alla fine tornati alla parrocchia che 
per fortuna ci ospita. Dobbiamo chiedere alle istituzioni di aiutarci e di darci ospitalità. 
L’Università quando certifica non chiede il permesso di soggiorno e abbiamo fatto 300 
certificazioni a Roma e 500 in Italia, più 800 le abbiamo date da noi. Bisognerebbe superare il 
problema del permesso di soggiorno per le certificazioni, anche perché la certificazione vale 
anche per coloro che dall’estero vogliono che sia certificato il loro livello di lingua. Questa 
potrebbe anche essere una richiesta comune. 
Siamo uguali a scuola pubblica sulla forte presenza di donne che nella nostra scuola sono il 62% 
degli iscritti.  
Per quanto riguarda i cittadini adulti che frequentano le scuole, noi abbiamo un 37% di laureati, 
e un 50% che ha 13 anni di studio. Quindi, un livello altissimo. 
C'è bisogno di formule per lavorare insieme. 
 
Carla Barozzi, Direttore del Dipartimento Linguistico dell’italiano per stranieri dell’UPTER 
Ogni intervento ha arricchito il discorso. Noi facciamo corsi on line da 4 anni per migranti. Per 
tanti anni l’Uper ha organizzato corsi di italiano L2 nei centri d'accoglienza per rifugiati. Gli 
strumenti cambiano e studiare l’italiano L2 20-25 anni fa aveva degli aspetti precisi per noi 
insegnanti: il framework era in fieri, non avevamo testi adeguati, dovevamo inventarci molto, ma 
era bellissimo entrare nelle classi e sentire odore di soia e di curry degli studenti cinesi ed 
indiani che lavoravano nella ristorazione. Abbiamo iniziato proprio dall'inizio. 
Oggi, l’immigrazione è cambiata. Molti di loro usano il PC, lavorano durante la giornata e non 
hanno tempo di frequentare in presenza. Ogni anno organizziamo 10 corsi, dal livello A1 al 
livello B2. I corsi più richiesti sono di livello B2. Questo vuol dire che mano, mano ci seguono 
fino ai livelli medio-alti. Utilizziamo una modalità e-blended con aule informatiche a disposizione 
tutti i pomeriggi. Le lezioni in presenza sono il sabato pomeriggio e la domenica. I corsi sono 
gratuiti e sono finanziati dalla Filas. Sono tutti finalizzati alla certificazione CILS. Anche l’esame 
è gratuito. La maggioranza degli studenti sono rumeni, filippini, magrebini ovvero sono 
appartenenti alle comunità più forti dell’area romana. C’è un tutor sempre presente nelle aule di 
informatica che può sostenerli sia dal punto di vista tecnico-informatico che dal unto di vista 
linguistico. Gli incontri in presenza dovevano sviluppare soprattutto parlato, ma ci siamo resi 
conto che gli studenti chiedono molto la preparazione all’esame CILS e quindi abbiamo 
modificato la didattica. 
 
Liliana Trinci, insegnante del CTP Mandela 
Consiglio di leggere Ahmed Giuder, “Disintegrati”, Il Saggiatore. Non mi piace sentire parlare 
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sempre solo di integrazione, di ospite e di una cultura comune, perché le culture sono diverse. 
L’ospite puzza dopo pochi giorni. Finché non cambia l'ottica sull’immigrazione, l’immigrato è 
sempre un problema. La lingua è un diritto e non una concessione che noi facciamo. Non sono 
delle persone alla ricerca di certificazioni. Io insegno dall’89 con i migranti e non se ne può più 
di vedere adesso un commercio sulle certificazioni. Al più presto va organizzato un convegno di 
queste associazioni in cui parlino i migranti. 
 
Carla Zaccheo, insegnante del CTP Mandela 
Si può puntare a convenzioni con l’Università per le certificazioni, ma dobbiamo puntare sulla 
gratuità. L’Università pubblica si occupa di ricerca e quindi dovrebbe aiutare la scuola. I docenti 
della scuola non devono essere sostituiti, perchè in tanti sono competenti nell’insegnamento 
dell’italiano L2. 
 
Carla degli Esposti, insegnante del CTP Mandela  
Non insegno italiano (almeno così pensate voi). Insegno matematica, ma è una materia 
universale che porta ad apprendere il linguaggio italiano. i migranti conoscono il linguaggio 
matematico e serve loro ad imparare. Bisogna rivalutare tanti aspetti laboratoriali che i CPIA 
sembrerebbero buttare nel secchio, perchè si parla solo di istruzione con la I maiuscola. Non 
penso a certificati, ma all’uomo, alla donna e al ragazzo che ho davanti. 
 
Francesco De Renzo, Professore della Facoltà di Studi Orientali 
Sulle questione delle classi ponte, visto che se ne è parlato in precedenza, volevo segnalarvi il 
parere dei linguisti del GISCEL (www.giscel.org), gruppo fondato nel 1975 da Tullio De Mauro, 
che dice che “non è efficace dal punto di vista dell’apprendimento della lingua”. Abbiamo una posizione 
strutturata: non solo non siamo d'accordo ideologicamente, ma non è una risposta efficace ad 
un problema che pure c’è. Questa nota del Giscel non è solo tecnica, ma è anche politica. 
Gramsci diceva: “quando si parla di lingua, si parla sempre di politica”. 
 
Franco Pittau, Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes  
Per le conclusioni ho scelto 6 parole chiave e vado veloce: 
1. noi i vecchi cittadini, definendo gli immigrati i nuovi cittadini. Ci vuole cuore, metodologia e 

mezzi. Il cuore è grandissimo. La metodologia, da quello che ho potuto capire io che non 
sono un esperto, la dobbiamo perfezionare. Una grande nostra risorsa è di non considerarci 
perfetti. I mezzi è un disastro. Il fondo nazionale per le politiche sociali l’hanno portato da 
100 a 5 milioni, mentre i fondi per i Centri di Identificazione e Accoglienza (ex CPT) è salito 
a 178 milioni l'anno. In questi Centri ci potranno andare al massimo 10.000 persone. Per 
ogni migrante che entra in questi Centri si spendono circa 20 mila euro, mentre per un 
immigrato “normale” – i quasi 4 milioni - si spende 1,25 euro. Voi capite che non è che si 
possa andare avanti così ancora per molto… Dobbiamo far capire che per fare degli 
interventi ci vogliono anche i mezzi, oltre al cuore e alla metodologia. 

2. I nuovi cittadini. Sono in una fragilità giuridica e rischiano di diventare una periferia, perché 
chi non è cittadino si trova in una condizione minoritaria e quindi riccia di diventare 
minoritario anche in altri settori. L'apprendimento dell’italiano è un mezzo per non 
diventare una periferia. 

3. La nostra cultura. Ne siamo orgogliosi, ma saremmo sciocchi di non recepire nuovi stimoli 
positivi. Nuovi scrittori come Amara Lokhous, iniziano ad essere tanti e ci onorano nel 
mondo. Dobbiamo portare altri italiani a sentire questi nuovi scrittori, con interesse, come 
abbiamo fatto noi con Amara Lokhous. 

4. La città. Tante volte ni italiano, specie se viviamo nelle grandi città, ci lamentiamo che ci 
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sono gli immigrati. Invece, loro sono il termometro se noi riusciamo ad essere una città del 
futuro. Roma è una grande città anticipatrice. Probabilmente noi non siamo riusciti a 
trasmettere questa identità. Una città del futuro cosa è? E’ una città internazionale e a Roma 
ci sono più di 180 nazionalità diverse di tutto il mondo, più internazionale di così!. L’Italia è 
diversa da altri paesi di accoglienza, perchè ha immigrati che vengono da molte più nazioni. 
Roma è anche una città interculturale. Insegnare italiano non vuol dire trascurare il portato 
di altre culture. Infine, Roma è una città interreligiosa. Dovremmo essere grati di essere un 
laboratorio. Possiamo portare Roma ad essere un esempio per il mondo, da cui altri possono 
imparare. Non siamo coscienti di essere dei moltiplicatori negli ambienti che non sono 
ancora sensibili. 

5. Il mondo. Ripensiamo alla rete che rappresentano gli immigrati e colleghiamola con un’altra 
rete dimenticata che è quella degli italiani nel mondo. Siamo fortunati perchè abbiamo 
queste 2 reti che si possono incrociare. Non abbiamo valorizzato l’emigrazione che è durata 
per un secolo e mezzo per atteggiarci in una maniera più positiva rispetto all’immigrazione. 
L’immigrazione è un’opportunità positiva perchè rende molti paesi più vicini a noi. 

6. Il pacchetto. Ci hanno rotto le scatole con il pacchetto sicurezza. C'è una mentalità sbagliata 
che non riesce a vedere l’immigrato come una persona normale. Questo è pericoloso, perché 
poi le decisioni vengono prese in base alla mentalità che si ha. Ecco allora che dobbiamo 
dire: da oggi inizia il pacchetto integrazione, parliamo di lingua, parliamo di scrittori, 
parliamo di gente che è stata generosa, parliamo di immigrati che sono volontari, parliamo 
anche di immigrati che non sono tali e che se devono essere puniti che lo siano come 
dovrebbero essere puntiti gli italiani, però parliamo di più in positivo: La gente ha paura e la 
paura è un sentimento irrazionale. Noi li possiamo convincere solo mostrando la bellezza 
delle cose che stiamo sperimentando. Grazie a tutti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

Convegno “Integrazione sociale a Roma e scuole di italiano per migranti” – Workshop 
“Didattica e territorio: per un sistema di rete tra le scuole di italiano per stranieri” - Coordinato da 
Augusto Venanzetti (Casa dei Diritti Sociali – Focus) - Roma, 28 novembre 2008 
 
Augusto Venanzetti, Casa dei Diritti Sociali - Focus 
In questo gruppo affrontiamo il tema della rete. La costituzione di rete formali e/o informali 
non è un tema nuovo. Se ne parla nel volontariato e nel mondo del sociale. Ha anche avuto una 
serie di applicazioni pratiche. Non è un tema astratto. Esistono reti che nascono e muoiono 
sistematicamente. Questa, invece, è un’idea che è nata in seno al Comitato promotore circa un 
anno e mezzo fa, quando alcune scuole di italiano del volontariato si sono riunite e hanno 
cominciato a conoscersi, a scambiarsi informazioni e a costruire un percorso comune che ha 
anche prodotto degli effetti di cui parlerò più avanti. Cercherò di essere breve, cercando di 
tracciare solo alcuni punti di un percorso, e sarà interessante sentire un po’ da parte di tutti – 
dalle associazioni, ma anche dalla scuola e dai Comitati locali EdA – il punto di vista su questo 
percorso. 
Intanto, anche questa mattina abbiamo visto che ci sono dei denominatori comuni delle scuole 
del volontariato per migranti, proprio perché c’è una forte finalizzazione dell’insegnamento 
della lingua a  quella che è l’interazione sociale. E’ una caratteristica di tutte le scuole del 
volontariato quella di fare uno sforzo per fare in modo che con l’apprendimento della lingua ci 
si doti di mezzi di vario genere. Primo fra tutti quello dell’esercizio dei diritti fondamentali. 
Questo è un tema caro a tutte le scuola delle associazioni. C’è un’attenzione per dare strumenti 
per l’interazione sociale: dalla ricerca lavoro alla situazione abitativa, fino a quello che nella 
relazione generale è stato definito come “il recupero di una identità” del migrante che è stato 
strappato ad una sua dimensione e deve realizzarsi e vivere in una nuova.  
Poiché siamo convinti che il migrante non è soltanto un soggetto che ha dei bisogni – il 
bisogno di mangiare, di trovare un ricovero per dormire, di regolarizzarsi –, ma è anche una 
persona che deve recuperare una sua identità, una persona che ha passioni, interessi, allora lo 
sforzo è quello di realizzare un intervento di insegnamento della lingua finalizzato a tutte queste 
dimensioni. E’ uno sforzo molto grande con cui tutte le associazioni di volontariato si 
confrontano, misurandosi però in questo campo con dei mezzi sicuramente scarsi. Abbiamo 
visto oggi che l’apporto del volontariato è un apporto strutturale. Quando si partecipa 
all’offerta formativa per un 40-44% non possiamo parlare di un lavoro marginale. Si tratta di un 
intervento significativo, strutturale, importante.  
Siccome i mezzi sono scarsi e gli obiettivi sono molto ambiziosi, ecco che una rete può 
costituire un elemento di vantaggio per tutti. In questo caso non parliamo di reti informali che 
si creano quasi su rapporti personali, per cui c’è una collaborazione e qualche iniziativa comune 
temporanea. Parliamo, invece, di una rete sistematica che crei dei rapporti stabili e che quindi 
consenta di poter fare quelle sinergie programmate.  
Da questo punto di vita, dobbiamo anche tenere presente che non dobbiamo immaginare un 
sistema di rete come un sistema unico, ma come un sistema di più reti. Non c’è nulla che possa 
ostacolare il fatto che un’associazione possa realizzare dei programmi e agire all’interno di una 
rete con alcuni soggetti che magari possono avere una finalizzazione sociale particolare, e nello 
stesso tempo partecipare d un’altra rete che può avere sempre una finalità sociale, ma con delle 
caratteristiche diverse. Non c’è nulla, da questo punto di vista, che possa ostacolare la 
partecipazione di ogni associazione a più sistemi. 
L’altro dato è che fino ad oggi ogni associazione ha creato una sua dimensione, una sua realtà, 
un proprio sistema di rapporti e, quindi, si è parlato di costituire reti, di cui tutti ne riconoscono 
i vantaggi, però poi scatta un po’ di diffidenza, come se costituendo una rete ciascuno perdesse 
qualcosa. Nulla di tutto questo. Ogni organizzazione mantiene quello che è, la propria sfera di 
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intervento, e invece può acquisire da altri, dal sistema di rete, alcuni vantaggi. Quindi, la 
costituzione della rete deve essere vista come un’opportunità in più. 
Immaginiamo cosa possa significare collegarsi e mettere a fattor comune alcune esperienze. 
Abbiamo visto che c’è una ricchezza di sperimentazioni e delle metodologie – su questo sta 
lavorando l’altro gruppo/workshop. Noi già abbiamo visto che c’è una gamma molto 
interessante di interventi che  vengono fatti dalle scuole di volontariato. Un utilizzo trasversale 
del materiale didattico. Momenti ricorrenti di scambio di esperienze. Anche momenti 
interorganizzativi, come il dirottamento degli studenti da una scuola all’altra, perché vengono 
prestati anche servizi diversi o anche con modalità diverse. E’ importante questa grande 
flessibilità che il volontariato mette in campo. Non c’è soltanto la ricchezza nella didattica, 
nell’intrecciare sperimentazioni nella didattica, ma anche la flessibilità nell’offerta, con corsi che 
vengono svolti al mattina, il pomeriggio, la sera, il sabato e la domenica. In sostanza, si può 
cerca di collegare i bisogni degli studenti ai servizi offerti, ma anche presentarsi come rete in 
alcune situazioni dà un eco e una visibilità certamente diversa e anche un ascolto da parte degli 
enti istituzionali. Quindi, una rete offre vantaggi. Si tratta soltanto di superare quella che può 
essere stata una diffidenza storica, per fare un passetto in più. Questa di oggi non è una sede 
istitutiva. Oggi si tratta soltanto di fare questo passetto in più, immaginando questo percorso 
con dei successivi appuntamenti. Sarà interessante sentire un po’ da tutti un parere. Noi 
immaginiamo questo, che se c’è la volontà di tutti, vorremmo costituire una rete tra le 
associazioni di volontariato che sia propedeutica anche per successive reti. Qui, entra in campo 
il ruolo importante che hanno già svolto e che potranno svolgere i Comitati Locali EdA. Noi 
usciamo da una fase di sperimentazione che ha visto la nascita a Roma di 5 Comitati Locali. Il 
Comitato Locale EdA è la dimensione ottimale per chi deve trovare forme di sbocco di 
integrazione, nella fattispecie per i migranti. Il Comitato Locale è un ambito particolarmente 
prezioso perché consente che allo stesso tavolo ci siano le scuole pubbliche, i CTP, le scuole di 
volontariato che fanno i corsi, insieme con le ASL, i Centri per l’impiego, i COL, le 
organizzazioni sindacali, i municipi, etc. tutto questo significa trovare un tavolo comune dove i 
raccordi possono essere trovati immediatamente. 
Noi dal percorso di ragionamento tra associazioni che è partito un anno e mezzo fa siamo 
riusciti a proporre qualcosa, anche se la rete non è stata ancor costruita. Ad esempio, grazie al 
coordinamento del Comitato Locale EdA dei Municipi I° e IX°, è stato presentato un progetto 
per un bando regionale, dove una scuola pubblica, un CPT, e sei associazioni hanno presentato 
un progetto comune. Il bando è stato vinto e questi corsi saranno fatti. Per la prima volta è 
stato presentato un progetto che ha proprio detto questo: è possibile fare sinergia tra scuola 
pubbliche e scuole del volontariato perché l’offerta è più efficace e più ricca. Il progetto non si 
limitava a dire si fanno corsi in un dato posto a una determinata ora, ma diceva che in vari punti 
della città, su un periodo di tempo diverso, con caratteristiche diverse – fermo restando che i 
corsi sono di 40 ore, cioè il minimo indispensabile per la sopravvivenza, anche se è contemplata 
la possibilità della certificazione CILS perché prevista nel bando regionale -, in orari diversi – 
mattina, pomeriggio, sera -, anche il sabato e la domenica. Con queste caratteristiche il progetto 
è importante. Ha camminato perché il Comitato Locale EdA è riuscito a realizzare questo 
raccordo. Possono nascere tante opportunità. Solo che se noi dicessimo oggi che aspettiamo i 
Comitati Locali EdA e nel frattempo ciascuno faccia – ognun per sé, dio per tutti – 
perderemmo l’opportunità di arrivare pronti all’appuntamento. Noi immaginiamo una doppia 
dimensione. Fare un passaggio noi associazioni per creare una rete tra le associazioni, partendo 
da quelle del comitato promotore, poi può diventare un volano che può aggregare altre 
associazioni. Questo è un primo passaggio che poi diventa anche propedeutico per favorire la 
partecipazione delle associazioni ai Comitati Locali EdA.  
Nel fare questo sappiamo che uno dei soggetti in campo è il CESV, il centro servizi al 
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volontariato, che è già interessato a favorire la costituzione di una rete e sarà quindi interessante 
sentire se possono aiutarci a fare questo percorso.   
Fare un passetto in più rispetto alla situazione esistente significa dire: costruiamo un gruppo di 
lavoro che prepara l’istanza istitutiva della rete, che realisticamente non potrà che avvenire 
prima dell’inizio dell’anno prossimo, tra gennaio e febbraio. Bisogna stilare un testo che sia una 
sorta di piano di intenti. Bisogna individuare un referente per ogni associazione interessata. 
Raccogliere una serie di dati attraverso un questionario che serve per avere lo specchio della 
situazione. Noi ora ci siamo limitati per il convegno solo a raccogliere dati che riguardano il 
numero degli studenti, ma sarebbe interessante conoscere meglio la metodologia e 
l’organizzazione di ciascuna realtà. Già sui volontari abbiamo cominciato a raccogliere qualcosa. 
Ci vuole un momento sistematico e approfondito di conoscenza reciproca. Si deve poter 
ragionare anche su alcuni momenti comuni per la formazione degli insegnanti. Ragionare su 
qualcosa che sia finalizzato alla realizzazione di certi programmi didattici. La creazione di un 
forum, realizzare alcune riunioni periodiche, lo sviluppo e l’utilizzo di alcuni materiali didattici 
anche digitali, anche perché abbiamo visto che ogni associazione ha sperimentato alcune 
iniziative. Si tratta di cose che vanno messe a fattor comune.  
Questo è un po’ il percorso che pensiamo di poter fare. Un gruppo di lavoro, un referente per 
ogni associazione e preparare una istanza che possa  realizzare la rete verso febbraio. Oggi, 
vogliamo raccogliere dei suggerimenti. Intanto, un parere sul percorso e dei suggerimenti per 
favorir questo percorso. Vogliamo anche sentire su tutto questo anche il parere dei 
rappresentanti dei Comitati Locali EdA e sentire anche il CESV, ma vorrei che un po’ tutte le 
associazioni si esprimessero su questo passaggio. 
 
Alessandro Scassellati, CESV 
Il CESV, in quanto centro servizi per il volontariato del Lazio, è molto interessato alla 
costituzione di questa e di altre reti tra le associazioni di volontariato. Questo, innanzitutto, in 
considerazione del fatto che per un centro servizi che lavora con e che vuole essere partecipato 
dalle organizzazioni di volontariato, il tema della costruzioni di reti è un tema fondamentale. 
Questo perché le associazioni di volontariato nel Lazio, ma anche altrove, sono nella grande 
maggioranza dei casi delle piccole o piccolissime organizzazioni che hanno dei bilanci annuali 
compresi tra i 5 e i 20 mila euro e che spesso non hanno neanche una propria sede dove poter 
fare delle riunioni fra i propri volontari. Non a caso il CESV mette a disposizione delle 
associazioni le proprie sedi territoriali, ma offre anche un pacchetto completo di servizi di 
consulenza che sono in grado di supportare le associazioni “dalla culla alla tomba”, dalla loro 
costituzione, con la stesura dello statuto e l’iscrizione all’albo regionale, al loro eventuale 
scioglimento finale. Il problema del centro servizi è che è molto difficile riuscire a relazionarsi 
in modo continuativo e costruttivo con un tessuto fatto in gran parte di micro organizzazioni 
sulla base di rapporti individuali, con ciascuna organizzazione. E’ un’azione molto difficile, 
complessa e soprattutto molto faticosa. Ecco perché il CESV cerca di privilegiare una logica 
aggregativa, una logica di rete tra le associazioni, per temi e/o per territori che hanno delle 
omogeneità storiche, geografiche, culturali e sociologiche come il litorale romano, i Castelli, la 
Sabina reatina e romana o le aree di Sora e Cassino in provincia di Frosinone. Negli ultimi anni, 
il CESV insieme con l’altro centro servizi, SPES, ha promosso la costituzione di 11 reti 
tematiche regionali. Tra queste ce n’è una che ha per tema i Diritti Umani e all’interno della 
quale ci sono molte delle associazioni che compongono il Comitato promotore della rete tra le 
scuole di italiano L2 per migranti che ha promosso il Convegno di oggi. Anche questo è un 
tentativo di mettere a sistema un tessuto che è molto frammentato e spesso disperso. Venanzetti 
accennava al fatto che ogni volta che si parla di rete tra le associazioni di volontariato emerge il 
tema dell’identità. Soprattutto nelle fasi iniziali bisogna fare un grande sforzo per fare sì che 
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venga superata da parte delle associazioni la diffidenza che deriva dalla paura di dover 
rinunciare alla propria identità associativa. Ogni associazione ha la sua specifica identità 
culturale e organizzativa, un suo modo di intervenire ed operare, e spesso tende ad essere 
autoreferenziale, a ritenere che il proprio metodo, il proprio approccio siano i migliori possibili 
e i più corretti o rispettosi dell’utenza. Riuscire a far aprire un dialogo e un confronto 
costruttivo tra le associazioni è pertanto non sempre molto facile. Un altro tema per cui 
secondo il CESV è importante che si sviluppino delle forti reti tra le associazioni riguarda il 
confronto con le istituzioni sui temi della pianificazione territoriale e settoriale, dai tavoli di 
concertazione della 328/2000 a quelli dei Comitati Locali EdA, a quelli per la pianificazione e 
gestione dei parchi naturali, e così via. Tutti ambiti di programmazione/pianificazione di risorse 
ed interventi pubblici su cui le associazioni di volontariato avrebbero molto da dire, ma che 
purtroppo molto spesso non riescono ad avere alcuna incidenza reale perché o arrivano in 
ordine sparso, spesso avanzando proposte contraddittorie, o sono singolarmente troppo deboli 
per venire considerate degli interlocutori affidabili, credibili e autorevoli da parte delle 
istituzioni. Il risultato è che in molti di questi ambiti il volontariato non riesce ad avere voce, 
non viene ascoltato, rimane ai margini o viene del tutto escluso in favore di soggetti più 
organizzati e forti come le organizzazioni della cooperazione sociale.   
Rispetto a questa rete in costruzione fra le scuole popolari di italiano L2 per migranti, quello 
che il CESV sta cercando di fare è anche di fornire un accompagnamento nella forma di 
un’attività di ricerca-azione con le stesse associazioni. La giornata di oggi è parte di questa 
attività. Un nostro obiettivo è quello di arrivare a fare una pubblicazione che dia conto e 
valorizzi quanto le scuole popolari fanno e i modi in cui lo fanno. 
Un altro nostro obiettivo è quello di fare sì che questa rete si allarghi e che da una rete romana 
diventi una rete laziale, capace di aggregare tutte le associazioni che nella regione fanno scuola 
di italiano L2 per migranti. Noi stiamo lavorando alla mappatura delle associazioni attive fuori 
dall’area romana, in modo che sia possibile allargare questo percorso di costruzione della rete 
anche a quelle realtà che operano nei comuni della provincia di Roma, ma anche nelle altre 4 
province del Lazio, dove ormai la presenza di migranti comincia ad essere consistente e dove 
quindi vanno rafforzate e promosse le scuole popolari di italiano L2. A Roma, tra le 
associazioni, si è ormai consolidato un patrimonio considerevole di esperienze e competenze 
metodologiche ed organizzative nelle scuole popolari di italiano L2, che andrebbe messo a 
fattor comune anche per favorire il rafforzamento del tessuto associativo e delle scuole che 
operano nel resto del territorio regionale. Ci sono anche molte associazioni che vorrebbero 
avviare un’attività di questo tipo e che se messe in relazione con una rete romana forte 
potrebbero beneficiare da scambi di esperienze, formazione dei volontari, condivisione di 
approcci e di metodologie.     
La rete romana delle scuole popolari è molto interessante perché al suo interno ci sono delle 
grandi organizzazioni come la Casa dei Diritti Sociali – Focus e la Comunità di S. Egidio che 
fanno grandi numeri, e anche delle realtà piccole come INsensoINverso, Di 28 ce n’è uno, 
Didattica Teatro Cotrad o Asinitas che fanno numeri più contenuti, ma che sviluppano azioni di 
sperimentazione didattica anche di frontiera e che quindi sviluppano un’azione potenzialmente 
importante dal punto di vista dell’innovazione dei metodi e degli approcci di cui tutti i soggetti 
della rete possono beneficiare per arricchirsi e rinnovarsi nel tempo. Il nostro obiettivo è di 
riuscire a valorizzare queste esperienze, conoscerle, farle conoscere, mettendole in rete, in modo 
che ci sia una condivisione di queste culture e pratiche, con un loro eventuale passaggio da una 
dimensione di sperimentazione ad una dimensione di applicazione più ampia, anche nel mondo 
della scuola pubblica. In fondo questa è anche la funzione corretta del volontariato, essere un 
incubatore di innovazione di interventi rispetto a bisogni sociali via, via emergenti, pungolando 
e stimolando il servizio pubblico ad aprirsi a nuove frontiere e  nuovi approcci.  
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Laura Nanni, Associazione cultuale Art’incantiere aps  
Ho comincino  lavorare nel settore dell’immigrazione nell’VIII CTP di Ostia nel 1998-1999, 
quando ero ancora incaricata annuale, e in quel momento ho portato avanti la prima convezione 
con l’Università di Siena. Poi, ho continuato a collaborare anche se sono passata a lavorare nella 
scuola elementare. Adesso mi vorrei presentare soprattutto come associazione che lavora nel 
territorio di Pomezia e che ha una base interculturale. Lavoriamo con mediatori culturali e 
abbiamo avuto dei progetti finanziati dalla Provincia di Roma sui laboratori curriculari ed 
extracurricolari nella scuola media, realizzati insieme ad operatori dell’associazione e mediatori 
culturali. Il territorio di Pomezia è una sorta di deserto, dove l’unica realtà aggregativa è la 
scuola. La popolazione immigrata è pressoché raddoppiata negli ultimi anni, ma è molto 
aumentata anche quella italiana. L’associazione esiste dal 2004-2005 e ha partecipato ai tavoli 
tematici del distretto socio-sanitario di zona e abbiamo sperimentato tutte le difficoltà di 
riuscire a portare avanti le iniziative come un percorso continuo. La nostra associazione è 
piccola e penso che sarebbe importante per noi avere dei rapporti con delle realtà associative 
più forti e consolidate. Noi abbiamo fatto dei progetti finalizzati all’integrazione dei migranti e 
all’insegnamento della lingua italiana L2, non è stato facile, ma i percorsi sono stati anche molto 
interessanti. Con il progetto Petra abbiamo realizzato dei laboratori creativi, integrativi ed 
interculturali sulla lingua italiana e sui linguaggi artistici in orari extracurricolari, proprio perché 
a parte la scuola sul quel territorio non c’è nient’altro. Addirittura, abbiamo svolto delle attività 
a luglio quando la scuola era chiusa, proprio perché questi ragazzi non sanno che fare, dove 
andare. Abbiamo fatto anche il progetto “Incontro Donna”, dedicato alle donne immigrate, 
realizzato in collaborazione con il Comune di Pomezia, che ha visto sia un’attività di 
affiancamento dei servizi sociali con i mediatori culturali, si la realizzazione di corsi di lingua 
italiana per donne. Le donne immigrate molto spesso non partecipano ad un’attività lavorativa, 
non fanno attività sociali, per cui mentre i loro figli vanno a scuola e imparano l’italiano, loro 
non sono in grado di stargli dietro perché non conscono la lingua, pur essendo magari da 5 anni 
in Italia. In alcuni casi ci siamo resi conto che occorreva fare l’intervento a tutto il nucleo 
familiare. Diventava più facile intervenire sulle madri insieme con i figli e i padri. Noi 
vorremmo continuare ad operare su questo territorio nell’ambito dell’integrazione degli 
immigrati, con interventi anche per l’apprendimento dell’italiano. Cerchiamo di collaborare con 
le scuole attraverso la costituzione di laboratori teatrali e linguistici. Abbiamo cercato di meteci 
in rete con i vari soggetti del territorio, anche se non è facile. La Caritas ha messo a disposizione 
una persona per fare un servizio di assistenza legale gratuito, al quale si sono poi rivolti anche 
molti italiani.  
 
Renato De Luca, volontario della Casa dei Diritti Sociali – Focus 
Sono un semplice volontario e quindi un po’ estraneo a tutti i problemi istituzionali o formali. 
Credo che sia importante cercare di cogliere una volontà di costituire una rete. Venanzetti ha 
parlato di un percorso che dovrebbe partire con la costituzione di un gruppo di lavoro e ha 
citato un serie di punti di forza che derivano dal mettersi in rete, legate al fatto di poter 
condividere alcune esperienze e materiali, al fatto di poter agire in modo più efficace nei 
confronti di chi ci deve ascoltare. Così come riuscire a valorizzare le diversità delle varie 
associazioni in termini di analisi e di approcci culturali e metodologici diversi. Io, però, inviterei 
il gruppo di lavoro a lavorare anche sui punti di debolezza. Quali possono essere questi punti di 
debolezza? Uno può essere la grande differenza di dimensioni tra le associazioni che evoca 
anche esigenze e possibilità diverse. Chi è più grande spesso ha l’abitudine consolidata ad avere 
una propria autonomia di movimento, anche nel rapporto con il mondo istituzionale, perché ha 
acquisito una capacità ad interloquire con i diversi soggetti. Le associazioni più piccole, invece, 
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possono avere un maggiore radicamento nel territorio ma una scarsa o nulla capacità di 
interlocuzione. Vedo anche una possibile differenza nella storia delle associazioni stesse. 
Ognuna ha una sua storia, ha dei suoi interlocutori, ha delle modalità di approccio alla 
realizzazione dei suoi obiettivi. Infine, mi chiedo, esiste una competitività tra le associazioni 
chela rete deve o può superare, e in che misura e in che termini? Credo che questi o altri 
eventuali punti di debolezza vadano affrontati. 
 
Alfonso Perrotta,   
Ho partecipato solo all’inizio all’esperienza dei Comitati Locali, perché all’epoca ero il referente 
per il I° Municipio. Secondo me, in quel caso uno dei punti di forza del Comitato Locale dei 
Municipi I° e IX° è stato quello di aver costituito una rete anche di scopo tra soggetti differenti 
– dalla scuola al volontariato, al Municipi, al centro per l’impiego, alle forze sociali, etc.. Si è 
lavorato sulla definizione di alcuni patti, ed in particolare sul patto relativo all’accoglienza e 
all’orientamento. Si è stipulato un protocollo d’intesa per arrivare a costruire un sistema 
integrato di accoglienza e di orientamento delle persone. Questa mattina, nei dati che sono stati 
presentati c’era una grande incertezza sull’età e sul sesso degli studenti dei corsi di italiano L2, 
per cui una delle prime cose che la rete può fare è quella di prevedere che al momento 
dell’iscrizione gli utenti debbano compilare un modulo che richieda le stesse informazioni per 
tutte le associazioni, in modo che sia poi possibile fare delle riflessioni compiute sulle attività di 
insegnamento dell’italiano L2 in momenti come questo di oggi. Una scheda comune per tutte le 
associazioni in modo che diventa più facile per tutti capire le caratteristiche dell’utenza. Questa 
mattina era molto significativo vedere che nelle scuole popolari ci vanno soprattutto gli afgani e 
gli eritrei, probabilmente quindi i richiedenti asilo, rispetto alle comunità albanese o rumena. 
Questo può essere un sistema, perché le reti sono spesso evocate però poi poco praticate. Un 
modo pragmatico è quello di fare delle reti di scopo che si possono anche costruire di volta in 
volta, temporaneamente, però poi ottengono dei risultati concreti e verificabili. Questo può 
essere anche un metodo per eliminare gli sprechi di risorse, cercando invece di ottimizzarle. 
 
Luigi Ugolini, volontario Casa dei Diritti Sociali – Focus 
Lavoro nella scuola di italiano della CDS. Porto un’esperienza personale. L’esperienza di oggi 
nasce già un anno, un anno e mezzo fa, e io in questo periodo, anche se in maniera abbastanza 
saltuaria, ho avuto l’opportunità di conoscere altre scuole e altre realtà, di alcune delle quali non 
conoscevo neanche l’esistenza. In questi incontri che ci sono stati ho  potuto scoprire  e poi 
apprezzare la diversità il patrimonio e il tipo di esperienza che c’è dietro ciascuna associazione. 
Ancora di più, pendo che c’è una ricchezza di esperienza e di modalità di rapportarsi individuale 
di ciascuno di noi. In ogni associazione ci sono anche persone diverse tra di loro che lavorano 
già tutte insieme. Già il fatto di incontrarsi, confrontarsi e in alcuni momenti anche discutere è 
di per sé un momento di crescita complessivo di questo movimento delle scuole popolari di 
italiano L2 che è fatto per la maggior parte da volontari, ma non solo, perché è importante 
anche l’aspetto professionale. Però, è anche importante che ciascuna associazione continui a 
mantenere una propria identità e quindi possa eventualmente anche aderire a reti diverse.  
La rete deve servire per condividere esperienze, metodologie, approcci, e quant’altro. Noi 
organizziamo periodicamente delle gite culturali per Roma per i nostri studenti. Già siamo 
arrivati alla quarta di queste gite, con un successo crescente. Ma il successo non dipende solo 
dal numero di partecipanti, ma anche dal tipo di partecipazione che avviene da parte dei 
migranti. Uno dei nostri partecipanti ha portato un servizio fotografico completo e ha preteso, 
nel momento in cui ci diceva che ci regalava queste fotografie, che venisse fatto un tazebao 
appeso su un muro della scuola, dove tutti si andavano a ricercare e si riconoscevano. Questo 
per dire di un momento che è partito da un’esperienza individuale di un’associazione, ma che 
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può essere messa a fattor comune. Un altro esempio di iniziativa è il torneo di scacchi che 
abbiamo organizzato l’anno scorso. Qui, l’elemento positivo è stato il fatto di esserci trovati a 
lavorare assieme ad un’altra associazione – l’UISP Scacchi – che poi abbiamo scoperto che fa 
parte della nostra stessa rete, fa parte del CESV, che ci ha dato la massima disponibilità e ci ha 
sollecitato ad avere anche un po’ più di ambizione nell’organizzare questo torneo. Questi sono 
due esempi abbastanza semplici e banali, ma sono un’altra motivazione del perché è importante 
riuscire a fare una rete. Sono d’accordo, deve essere innanzitutto una rete di scopo, senza 
escludere una collaborazione sul territorio. Per quanto riguarda la rete delle associazioni, tanto 
per entrare poi nel pratico, io questa mattina ho sentito parlare di due argomenti sui quali si 
sono sentite delle opinioni diverse. Primo, il discorso della certificazione che è importante. 
Visto che ci sono delle esperienze già concrete – è stata ricordata quella della Comunità di s. 
Egidio -, perché il mettersi in rete e andare a cercare, ad esempio, l’università, con il 
Dipartimento di Studi Orientali che si è già detto disponibile, non possiamo fare un altro polo 
su Roma, senza dover  ricorrere a Perugia o a Siena, in modo da a vere un luogo istituzionale 
che ci permetta di fare la certificazione con i modi dovuti ? c’è poi il tema del confronto con le 
istituzioni. Oggi, abbiamo visto che le istituzioni con la I maiuscola non hanno partecipato con 
grande entusiasmo. Dobbiamo riconoscere che comunque c’erano tutte. Credo che se 
opportunamente sollecitate possono anche stare a sentire delle richieste e dei suggerimenti che 
provengono non da una singola associazione o da un singolo comitato. Se la rete delle scuole di 
italiano per migranti chiede al Comune o alla Provincia un certo tipo di percorso in comune, 
forse abbiamo più possibilità di essere aiutati. 
 
Simonetta Caravita, Dirigente scolastico della Scuola Media Statale di Liegro e del IV CPT; coordinatrice 
del Comitato Locale EdA dei Municipi V e VI 
Vorrei mettere in luce che nel rapporto con i cittadini stranieri ci sono tre tipi di esigenze che 
noi abbiamo: 
1. quella linguistica; 
2. quella della socializzazione; 
3. quella del rapporto con i servizi, di cui si è parlato pochissimo, mentre quando si ha a che 

fare con dei cittadini stranieri c’è la  richiesta di presentare dei problemi a tutto tondo, dalle 
problematiche del permesso di soggiorno all’assistenza sanitaria.   

Questo è secondo me il primo terreno che ci dovrebbe portare all’integrazione, cioè a far sì che 
ognuno dei nostri progetti – sono d’accordissimo con il discorso delle plurireti, cioè che fare 
parte di una rete non implica l’esclusività di appartenenza. Mi dispiace essere un po’ polemica 
con le mie colleghe del I° CTP, perché credo che tanti errori teorici siano stati fatti su questa 
cosa. Io non credo che sia sconvolgente che il Ministero dell’Istruzione Pubblica dica che il 
compito del sistema dell’istruzione è l’istruzione. Non  si può pensare, detto francamente, che i 
soldi nostri vadano per far giocare a scacchi né i cittadini italiani né i cittadini stranieri. 
Ricordiamoci che sono soldi nostri. Allora, noi stiamo rivendicando di fare un sistema in cui ci 
sia qualcuno che ci gioca a scacchi, con gli stranieri e con gli italiani. Ci sono cittadini anziani 
italiani che vogliono ballare e fare altre cose, tutte cose giustissime, ma il problema è: le deve 
fare il sistema dell’istruzione o lo deve fare il sistema integrato composto da vari soggetti ? 
Trovo sconvolgente che mi si dica, visto che io faccio il dirigente che si occupa di istruzione e 
io devo fare istruzione e tra l’altro deve farla utilizzando le tecniche dell’istruzione, però mi 
rendo conto che la richiesta che viene è molto più forte. E’ una richiesta di stare insieme, 
pensiamo alle donne. Noi abbiamo avuto un tristissimo incontro con donne vittime di tortura 
ed è ovvio che lì c’è un problema di ricostruzione. Quindi, noi dobbiamo immaginare una rete 
che va al di là della formazione linguistica e che invece si occupa della presa in carico. Qui la 
rete deve essere molto ampia e deve includere tutti i servizi. Bisogna ricordarsi che innanzitutto 
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i migranti vengono in Italia per lavorare, quindi il primo accompagnamento che dobbiamo fare 
è al lavoro. La cosa che abbiamo fatto di cui sono più orgogliosa è l’accordo con il Centro per 
l’impiego per il riconoscimento degli attestati. La certificazione è una cosa che deve essere 
certificata, cioè deve essere riconosciuta da qualche statuto e noi quello che stiamo adottando è 
che la Regione Lazio adotti un sistema di certificazione, per cui chiunque di noi accreditato a 
fare questa cosa, rilasci dei documenti leggibili. Se ognuno di noi si fa una sua certificazione con 
riferimento al Framework, questo non la rende certificazione internazionale. Chiariamoci quale 
deve essere il ragionamento ! Noi adesso stiamo facendo una serie di attestati e non delle 
certificazioni. Oggi, c’è un grande assente che è Fiorella Farinelli che quando è stata assessore 
del Comune di Roma nel 1991 ha fatto una convenzione per la certificazione e noi abbiamo 
fatto 800 certificazioni di italiano gratuite. Quindi, se qualcuno sa fare l’assessore le cose si 
possono fare. Allora il rapporto venne stabilito con il Prof. Vedovelli che oggi è rettore a Siena. 
A Roma c’è l’Università Roma Tre che una certificazione IT, ma è un livello alto di italiano. Solo 
di recente ha introdotto anche la certificazione ele.IT per un livello elementare. Se si rilascia un 
attestato con le competenze trattate, questo ci mette la coscienza a posto, ma dal punto di vita 
del riconoscimento di questo documento, non come avere una certificazione. Allora, noi 
vogliamo fare o no un lavoro che porti alla certificazione delle competenze di apprendimento 
dell’italiano L2 ? Questo non può che essere fatto se non da un ente esterno.  
Inoltre, c’è da fare una grande attività di formazione degli insegnanti per l’insegnamento 
dell’italiano L2 all’interno della scuola, soprattutto delle scuole superiori, dove c’è la caduta del 
nostro sistema di istruzione. Gli stranieri cadono nella scuola secondaria di secondo grado. Solo 
in pochi studenti di origine straniera riescono oggi a superare la scuola secondaria di secondo 
grado. Chi supporta oggi l’insegnante di questa scuola secondaria superiore, dove tra l’altro si 
usa un italiano tecnico ?  
Da questo punto di vista, il sistema territoriale dei Comitati Locali EdA può dare un grande 
contributo. A Roma abbiamo fatto la sperimentazione con 5 Comitati Locali. Adesso, la 
Regione Lazio ha fatto un avviso pubblico, dicendo: “la competenza di scegliere gli ambiti 
territoriali dei Comitati Locali è nostra, però la demandiamo alle Province e alle città 
metropolitane (Comune di Roma)”. C’era una scadenza, che non ricordo, per cui le Province e il 
Comune di Roma dovevano presentare l’ipotesi di territorializzazione dei Comitati. Non era un 
bando, ma un avviso pubblico. C’era scritto anche che se entro sei mesi i soggetti demandati 
non avessero fatto le loro proposte, la Regione avrebbe fatto scattare il principio della 
sussidiarietà. Sono passati otto mesi e la Regione non ha neanche risposto a quelli, come il 
Comune di Roma, che hanno presentato delle proposte progettuali. Chissà chi commissarierà la 
Regione ? E la Regione, tra l’altro, dovrebbe essere la nostra garanzia politica ! Io ho fatto parte 
di tutti i tavoli che hanno ragionato su queste cose e sulla base dell’esperienza realizzata 
abbiamo cercato di creare una divisione in otto comitati nel Comune di Roma, in cui ci fosse 
almeno in tutti un elemento che avesse avuto già l’esperienza della sperimentazione, e adesso 
stiamo aspettando.  
Un percorso completamente diverso ha seguito la definizione dei CPIA. L’unico dato certo che 
io conosco è che nel centro di Roma ci saranno due CPIA - a distanza di 400 metri uno 
dall’altro - e un Comitato Locale, mentre, ad esempio, in tutta la Provincia di Rieti ci sarà un 
solo CPIA. Lo stesso accadrà in provincia di Viterbo. Dietro queste scelte c’è il fatto che non si 
sa fare la politica di programmazione. La Regione ha un solo compito, quello di programmare. 
Una cosa di questo genere è un’assurdità. Tra l’altro, stamattina abbiamo sentito il Dott. Sanzio, 
questi non hanno fatto tanti diplomi e tante altre cose, perché non hanno le risorse. Io ho fatto 
la consulente del Comune di Rieti per due anni e quella di Rieti è la provincia laziale dove c’è il 
più alto numero di giovani che non prendono la licenza della terza media, ma in provincia di 
Rieti il CPT non è attrezzato per rilasciare la licenza di terza media. Non hanno una persona in 
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organico per questo e quindi come si possono dare dei finanziamenti per questo ?  
La costituzione dei Comitati Locali è la conditio sine qua non così come la costituzione dei CPIA. 
O noi decolliamo in un sistema che è autonomo, di cui la scuola è uno dei soggetti/elementi, 
per cui non se la può cantare e suonare nello stesso tempo, non si può autocertificare, etc.. Un 
tema chiave è quello della certificazione delle competenze. Noi da tempo giriamo intorno a 
questo problema. Ci sono tanti stranieri che hanno un titolo di studio non riconosciuto. E’ 
comunque evidente che un odontotecnico del Bangladesh sarà diverso da un odontotecnico 
italiano. Come facciamo, ad uno che viene dal Bangladesh dove ha fatto per 10 anni 
l’odontotecnico, a riconoscigli le competenze in modo che possa fare l’odontotecnico in Italia ?  
Ci vuole un sistema di accertamento delle competenze. Tutto questo apre una cosa che in Italia 
non esiste, perché questo accertamento sarebbe di competenza dei centri per l’impiego. La 
legge lo prevede, ma loro ti guardano con aria sperduta e ti dicono: “proviamoci”,  come se 
l’accertamento delle competenze fosse un cosa per cui uno fa un test di ingresso, mentre se 
guardiamo a paesi come la Francia dove l’accertamento si fa, è un sistema, per cui ogni cittadino 
può andare in un posto, che è il corrispondente dei nostri CPIA, e fare un accertamento delle 
proprie competenze in un ambito temporale che può prendere anche sei mesi. Non è un 
qualcosa che si può risolvere con un semplice test dove uno mette delle crocette su un 
modulo…  
Oggi, credo che sia molto più importante mettere in condizioni uno straniero che non si sa 
orientare di accedere e di potersi rivolgere ad una struttura soft, non selettiva. E’ il problema 
dell’orientamento e per questo serve assolutamente la rete. Serve anche un meccanismo di 
rappresentatività del terzo settore, perché altrimenti avremo un tavolo del Comitato Locale 
enorme. Il terso settore, da solo, deve scegliere le modalità attraversale quali può essere 
rappresentato. Questo è fondamentale. Noi abbiamo avuto questo problema nella 
sperimentazione e ce la siamo cavata perché i decreti venivano fatti dai Municipi e questi hanno 
scelto delle organizzazioni che erano già loro partner in specifici intervenni. Però, questa 
modalità non può andare avanti all’infinito… Quindi, questa idea che mi pare che si sta 
portando avanti di dire intanto facciamo la rete istituzionale e diciamo agli altri che qualunque 
associazione che fa parte di questo protocollo di intesa, quando viene in rapporto con le 
istituzioni garantisce una serie di passaggi, anche di continuità nel tempo, perché altrimenti si 
riccia di parlare per due mesi con una persona che poi dopo sparisce perché ha trovato un’altra 
occasione. Questo è, nella mia esperienza, il problema più grosso nel rapporto con le istituzioni, 
cioè riuscire a definire quale è l’elemento di continuità, altrimenti ci dobbiamo affidare sempre 
ai rapporti personali. Abbiamo detto che il ruolo delle associazioni è strutturale e quindi a 
questo punto va prefigurato come tale, per poter arrivare anche a fonti di finanziamento che 
permettano di stabilizzare delle situazioni. Se noi diciamo che la bassa soglia dell’accoglienza 
delle associazioni è un elemento strutturale, noi dobbiamo immaginare che questo sia 
programmabile. Non possiamo ragionare con la logica del “speriamo che esca il bando” ! Se 
non esce il bando che facciamo ? Mettiamo tutto in frigorifero aspettando che esca il bando ?  
Se ci fosse un protocollo tra le associazioni – un vero e proprio codice di comportamento - da 
dare già nei Municipi, questo aiuterebbe molto il processo di costituzione dei Comitati Locali, 
soprattutto nei territorio nuovi, che non hanno partecipato alla sperimntazione. Questa 
soluzione è suffragata anche da quanto è emerso anche dal rapporto di monitoraggio sulla 
sperimentazione condotto a Roma negli anni scorsi.  
 
Antonella Pozzuoli,  insegnante in una scuola secondaria superiore   
In questo momento, credo che chi insegna nei corsi serali della scuola secondaria superiore ha 
un ruolo pieno di incertezze, indefinito, che mi pare emerga pure da questo dibattito. Finora, la 
voce dei migranti che partecipano ai corsi serali o pomeridiani della scuola secondaria superiore 
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non è stata fino ad adesso presentata, eppure i migranti ci sono e sono pure numerosi. Non ho, 
però, i dati storici della mia scuola – il Confalonieri. Alcuni dati sono sul sito, ma non sono stati 
aggiornati. Ma, al di là del problema dei dati, vi posso assicurare che una parte di questi corsisti 
serali è costituita da persone di nazionalità non italiana, spesso non perfettamente italofoni, che 
molto spesso sono inseriti in una classe con modalità arbitrarie. Io insegno anche in un’altra 
scuola – la Marco Polo -, oltre che alla Confalonieri, e ognuna delle due utilizza modalità 
diverse. C’è questo problema che ogni volta che ho partecipato a consessi simili che prendevano 
in esame il problema dei migranti, dell’insegnamento e apprendimento della lingua italiana, 
viene fuori questo problema dell’accertamento delle competenze. In più, c’è il problema 
dell’accertamento delle competenze rispetto al titolo di studio pregresso di cui i nostri corsisti 
sono sempre in possesso. Non ce n’è uno che arrivi a 30 anni senza niente, minimo, minimo ha 
12 anni di scuola, cioè hanno concluso il percorso formativo minimo di 12 anni (rumeno) o di 
11 (peruviano). Noi cerchiamo di fare delle cose, ma ci scontriamo con il nostro sistema che è 
rigido, per cui è possibile che il nostro corsista rumeno sappia tutto di astrofisica, ad esempio, 
niente di scienze della terra, ma è costretto a frequentare un livello di corso sulla base di una 
decisione sostanzialmente di tipo arbitrario. Poi, siamo italiani per cui gli facciamo uno sconto, 
per cui gli passiamo il biennio, e va in terza, poi se è bravo, gli facciamo fare dei corsi integrativi, 
per cui passa direttamente in quinta l’anno successivo… Ma, tutto questo avviene in modo del 
tutto arbitrario. Tutto questo, con il fardello della lingua italiana che non è mai perfettamente 
acquisita, tranne in casi eccezionali, nonostante gli sforzi, nonostante la nostra abnegazione, 
nonostante la lingua disciplinare, l’italiano per lo studio – l’italstudio. Una cosa è insegnare 
l’italiano L2 come lingua della comunicazione per i livelli A1, A2, B1 e B2, un’altra cosa è 
confrontarsi con “la normativa legislativa della fattispecie”… Su questo terreno c’è ancora 
molto da fare anche dal punto di vista metodologico. Ricordando, poi, che così come nei corsi 
per adulti la richiesta è quasi sempre a tutto tondo. 
 
Marisa Valeri, Associazione Centro Astalli 
Vorrei partire dai dati relativi alle nazionalità degli iscritti ai corsi dei CTP e da quelle degli 
iscritti alle scuole popolari che in termini numerici sono praticamente simili, ma in termini di 
comunità sono estremamente diverse. Le differenze ci sono. Le associazioni sono differenti e 
sono differenti anche gli immigrati. Le persone delle comunità, ad esempio, che hanno bisogno 
di certificazioni sono quelle che hanno un’importanza dal punto di vista reddituale più alta. 
Mentre le comunità che non hanno questo bisogno, che forse lo avranno in futuro, sono quelle 
che pressappoco si rivolgono alle associazioni di volontariato. Questo non vuol dire che no 
esiste il problema, però vogliamo fare una scala di priorità, visto che si fa, o si tenta di fare, una 
rete ? Perché, se la rete vuol dire, prima di tutto, certificazioni, io non credo che questa sia la 
priorità. La rete va fatta su priorità importanti come anche le certificazioni, che sono 
importantissime, ma prima di tutto occorre capire perché siamo in rete. Perché le associazioni 
di volontariato che fanno scuola di italiano – anche perché le associazioni non fanno solo 
scuola di italiano – vogliono costruire una rete? Il coordinamento non è tra le associazioni, ma 
tra le scuole di italiano delle associazioni. L’istruzione che danno le scuole di italiano delle 
associazioni non  è solo linguistica, ma è a tutto tondo. Tra le diverse scuole la cosa che le 
accomuna è l’approccio all’immigrato come persona. Il conoscere l’italiano è capirsi. L’altro 
giorno ho partecipato ad un altro convegno tra scuole pubbliche, dove c’erano presidi e 
insegnanti di lettere, e anche loro hanno capito che il problema oggi è capire come governare 
questa enorme folla. La scuola quanto governa di tutto questo ? Quali sono i numeri ? Quanto 
ha governato, quanto governa e quanto governerà ? Qui, come al solito, si parla di strutture – 
CPIA, CPT, Comitati Locali EdA – però non ho ancora letto dei risultati che sono stati 
conseguiti. Quanto la scuola oggi riesce a governare dell’immigrazione per quanto riguarda 
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coloro che chiedono istruzione che non è esclusivamente istruzione linguistica ? Attraverso la 
lingua passa tutta la persona, per cui insegnando la lingua si interviene a tutto tondo perché si 
instaura un rapporto con le persone alle quali si insegna la lingua.  
Secondo problema. Il coordinamento tra le scuole delle associazioni di volontariato, in quanto 
coordinamento, dicono alcuni, dovranno essere rappresentati nei Comitati Locali EdA. Non 
sono moto d’accordo. Certo, è importante per noi stare dentro una organizzazione come può 
essere il Comitato Locale EdA, però non è così che ci dobbiamo stare. Non è che alcune 
persone che fanno il coordinamento di tutte le scuole di italiano delle associazioni verranno poi 
ad aver un contatto con i Comitati Locali e da lì prenderanno accordi. Non è questo, secondo 
me, quello che dobbiamo fare. A livello organizzativo puro potrebbe pure essere utile, ma il 
problema reale è il perché ci andiamo. Perché ci andiamo ? Perché vogliamo sapere cosa fanno ? 
Siamo noi che facciamo ! Siamo noi che andiamo a dire ! A questo punto, dopo decenni di 
esperienza in questo campo, ma gli vogliamo andare a dire come si fa, cosa devono fare ? 
Perché le associazioni, ripeto, non sono solo scuole di italiano, ma fanno tutta una serie di cose 
che le istituzioni pubbliche se le sognano ! Quindi, siamo noi che dobbiamo andare a dire cosa 
devono fare e non stare lì e sentire quello che hanno da dire. Noi abbiamo una esperienza 
consolidata in anni di attività nel campo dell’educazione dell’italiano L2 agli immigrati. 
L’esperienza, coniugata, per carità, con qualche titolo che non fa mai male, è la cosa che noi 
possiamo portare ed è la cosa più ricca che c’è. Cosa hanno le istituzioni pubbliche che noi non 
abbiamo ? I soldi, che vengono dati in dipendenza di alcune scelte. Questi soldi non sono mai 
stati dati per fare l’alfabetizzazione, mi sembra. L’Upter ha dei finanziamenti da parte della 
Regione Lazio. Sono scelte. Se io sto dentro queste strutture ci devo stare con tutta 
l’importanza e, quindi, voglio avere la possibilità di dire: “dare questo finanziamento da questa 
parte non va bene, ma bisogna darlo dall’altra”. Cioè, io devo poter portare progetti come 
coordinamento della suole di italiano delle associazioni. La rete deve essere una rete di progetti 
e con il peso di questi progetti si va a discutere all’interno di queste strutture istituzionali, per 
avere i finanziamenti.  
 
Augusto Venanzetti 
Alcune precisazioni su alcuni punti. Intanto noi partiamo da un Comitato Promotore formato 
da un gruppo di associazioni che fanno scuola di italiano che hanno trovato opportuno  
stabilire collegamenti, contatti e fare sinergie. Non abbiamo pensato i grande, ma in piccolo. 
Possiamo fare  qualche passetto in avanti, con pazienza. Intanto, cominciamo a conoscerci. 
Partiamo da questo. Il passaggio successivo è stato quello di osservare il fenomeno. Noi 
operiamo nel campo dell’educazione degli adulti, vediamo chi sono i soggetti che stanno in 
campo e vediamo che succede. Abbiamo cercato di capire l’entità del fenomeno e infatti oggi 
abbiamo presentato alcuni dati quantitativi che descrivono i connotati del fenomeno. La cosa 
che abbiamo osservato è che la domanda non è unica, è frazionata, è differenziata. I migranti 
appena arrivano, nel primo periodo, hanno bisogno di apprendere la lingua per un problema di 
sopravvivenza. La prima fase è quella per sopravvivere, per  trovare una casa, per regolarizzarsi, 
per interloquire burocraticamente con gli ordini giudiziari se lo ferma il poliziotto, per i primi 
servizi di base. Quindi, c’è un’esigenza linguistica che è di un certo tipo. Col passare del tempo 
c’è una stratificazione diversa. Cominciano a voler esercitare diritti di cittadinanza, ad esempio. 
Per cui, c’è una richiesta di tipo diverso. Vogliono qualificarsi, vogliono partecipare a corsi 
professionali e quindi hanno bisogno di un italiano di un livello superiore. Entrano in una 
dimensione che è più disciplinare e con una stratificazione. Chi è che dà le risposte ? Cosa 
fanno i CTP ?  Noi ci siamo anche posti il problema se saremmo riusciti a leggere la domanda e 
come viene sollecitata questa domanda, perché c’è anche una domanda inespressa. Ad esempio, 
questi corsi di italiano L2 come vengono pubblicizzati? Ci sono manifesti in strada plurilingue 
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che dicono di andare alla scuola tal dei tali? E’ raro vederli. Probabilmente, qualche CTP fa dei 
volantini che vengono poi diffusi nei luoghi più frequentati dai migranti. Probabilmente, questo 
non è l’elemento principale che porta i migranti a fare questi corsi. Come nel volontariato c’è 
un meccanismo di passaparola, grosso modo penso che ciò avvenga anche nella scuola 
pubblica, dove magari è più facile che un genitore che ha portato il proprio figlio a scuola possa 
capire che ci sono corsi anche per gli adulti e quindi li frequenta. Però, c’è sicuramente un 
problema di sollecito della domanda. Chiunque decida di occuparsi dei problemi dei migranti, 
prima o poi impatta con il problema della lingua e, o cerca di dirottarli verso corsi o cerca 
addirittura di intervenire in proprio. Questo è quello che succede. Lo fanno le parrocchie, lo 
fanno gli istituti religiosi, i sindacati, i partiti politici, addirittura qualche condominio. Lo fanno 
le comunità straniere. Questo significa che c’è una domanda inespressa che è molto forte e i 
numeri dell’offerta formativa paiono, a questo punto, limitati. Ecco il senso dell’iniziativa di 
oggi che deve servire per attirare l’attenzione sul fenomeno.  
Il passaggio che attiene a questo gruppo di lavoro sulla rete è quello di voler dire alle istituzioni 
di aiutarci, soprattutto in considerazione del fatto che le scuole popolari di italiano svolgono un 
ruolo strutturale. Sosteneteci. Questo non vuol dire soltanto in termini di un potenziamento 
dell’offerta formativa attraverso bandi e finanziamenti per il volontariato. Certo, questo è un 
punto di interesse, ma c’è anche il fatto di poterlo sostenere con alcuni mezzi. Ad esempio, uno 
è quello delle sedi, delle aule. Ci sono tanti volontari, tanti insegnanti volontari disponibili, ma le 
sedi delle associazioni sono quello che sono. Se le scuole pubbliche mettessero a disposizione 
delle aule, i volontari poi potrebbero fare lezione. Questa è una possibilità. Secondo punto, c’è  
bisogno di una formazione ricorrente più forte per i volontari che vogliono insegnare l’italiano. 
Anche lì sarebbe auspicabile che qualcuno aiutasse, qualche ente, qualche soggetto istituzionale 
che potesse fare formazione, anche trasversale per tutti gli insegnati, sia delle scuole pubbliche 
che di quelle popolari. Così anche per il materiale didattico. 
Venendo a noi, ci guardiamo all’interno e diciamo: è possibile, visto che siamo in campo con 
metodi diversi, storie diverse, ambiti di intervento che sono diversi, fare delle sinergie tra noi? 
Fare delle economie di scala? Perché se uno fa un’iniziativa di formazione, questa non può 
essere estesa a tutti gli insegnanti di tutte le altre associazioni? Perché se qualcuno fa 
un’iniziativa rivolta anche direttamente agli studenti, non può diventare un patrimonio comune? 
Perché alcune esperienze anche avanzate – ci sono associazioni che intrecciano il teatro con la 
didattica, in modo assolutamente interessante e innovativo - non possono essere portate a fattor 
comune di tutte le associazioni? Proprio perchè ci interessa molto non soltanto insegnare la 
lingua, ma abbiamo questo approccio olistico ai problemi del migrante, che è una caratteristica 
forte delle scuole popolari del volontariato, queste sinergie diventano fondamentali per poter  
dare maggiore efficacia. Noi stiamo qui. Una serie di altri problemi, non dico che esulano, però 
ad esempio il problema della certificazione oggi non è stato avvertito in maniera così forte delle 
scuole di volontariato. Alcune scuole (la Comunità di S. Egidio e con essa l’Acse) lo fanno, ma il 
problema non è sentito per in genere si lavora sulla prima soglia. Ci preoccupiamo dei migranti 
che arrivano, quindi di intervenire lì e la nostra attenzione non è rivolta ad intervenire sulla 
stratificazione successiva, è quella di impatto iniziale, soprattutto. Però, dobbiamo porci alcuni 
obiettivi di prospettiva. Abbiamo osservato il fenomeno? Allora, cominciamo a dire che oggi 
per l’ottenimento della cittadinanza non è richiesta alcuna certificazione di conoscenza della 
lingua italiana, ma sappiamo che ci sono disegni di legge che sono stati presentati in questo 
senso e che appena ci si metterà le mani ad una revisione delle modalità di concessione della 
cittadinanza, certamente uscirà fuori la questione della certificazione. A quel punto che 
succede? Anche tutti i migranti che oggi conoscono la lingua avranno bisogno della 
certificazione per ottenere la cittadinanza. Allora, ci sarà questa massa che premerà sugli istituti 
che fanno scuola di italiano L2. Come si riuscirà a dar una risposta? Ecco, perché sorge il 
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problema anche della certificazione. Però, ripeto, sono delle stratificazioni diverse. Partiamo 
dicendo che vogliamo affrontare tutto, ma cominciamo con un embrione e con 
un’organizzazione trasversale facciamo un passetto in avanti. Ecco il perché della proposta di 
un percorso. Un referente per ciascuna organizzazione, immaginando che la rete possa essere 
allargata anche ad altri soggetti di altri territori fuori da Roma.  
 
Antonella Nicoletti, Scuola di italiano del Centro Ascolto Stranieri della Caritas Diocesana di Roma 
Io sono referente della scuola solo da pochi mesi, per cui non conosco tutta la storia della 
scuola stessa. Però, posso assicurare a nome anche dei responsabili della scuola che siamo 
d’accordo con questo progetto, con questo percorso in questo cammino intrapreso dal 
Comitato Promotore. Noi stessi ci siamo resi conto che eravamo sprovvisti di qualsiasi scheda 
di rilevazione per una raccolta dei dati. Da questo punto di vista ci siamo resi conto che 
eravamo molto più vicini all’impostazione delle associazioni di volontariato. La forte esperienza 
sul campo ci porta a dire che forse negli anni è mancata  una riflessione, una progettualità che 
guardasse un po’ oltre i semplici interventi. Le associazioni hanno sopperito all’assenza o 
quanto meno alla carenza dell’intervento pubblico a favore dell’integrazione dei migranti. 
Quando abbiamo iniziato, a metà degli anni ’80, c’era un vero e proprio buco dell’offerta 
formativa di italiano L2, perché l’offerta istituzionale allora non esisteva. Però, oggi forse noi 
associazioni dobbiamo fare un passo avanti. Non serve più un atteggiamento dello struzzo che 
mette la testa sotto la terra, Ci si guarda intorno, abbiamo bisogno di crescere in questo. Per 
questo la scuola di italiano del Centro Ascolto Stranieri della Caritas Diocesana di Roma è 
disponibile a collaborare in questo percorso. Strutturarsi un poco non è male. Il volontariato è 
una grande risorsa preziosa, ha un grande cuore, però va un po’ più organizzato. 
 
Giuseppe Trotta, direttore della scuola di italiano dell’Associazione Centro Astalli 
Sì, anche noi ci ritroviamo su questa linea. La rete può offrire dei vantaggi. Vogliamo 
partecipare. Dovrebbe essere chiaro nella mente di tutti quelli che partecipano che la rete nasce 
anche un po’ come un esperimento. Forse si può partire da un’idea o anche simile a qualcosa 
che sappiamo già che funziona, però sapendo che poi in corso d’opera ci potrà essere qualcosa 
da ristrutturare, insomma da fare una verifica di come deve funzionare la rete, tenendo anche 
presente cosa la rete concretamente può fare, perché come diceva Augusto ci sono delle cose 
che almeno in questo momento la rete non può fare. Anche con le scuole pubbliche può darsi 
che col tempo si riesca a fare qualcosa, però al momento la rete forse dovrebbe distinguere un 
lavoro da fare ad intra e poi pensare anche al ad extra, a cosa concretamente si può fare nel 
rapporto con le istituzioni. Anche vedendo la partecipazione al convegno da parte dei volontari 
delle diverse scuole. Dobbiamo procedere con gradualità consapevoli che stiamo facendo un 
percorso sperimentale.  
 
Augusto Venanzetti 
Ho un quesito relativo ad alcune cose sollevate dalla Dott.ssa Simonetta Caravita. Fra gli 
elementi della rete fra le associazioni di volontariato c’è anche un elemento di rappresentatività. 
Come è successo oggi per il convegno o per altre iniziative e temi, è chiaro che presentarsi 
come rete ha un effetto diverso che presentarsi come singole associazioni. Invece, rispetto alla 
partecipazione ai Comitati Locali EdA, veniva citato l’elemento di rappresentatività delle realtà 
del volontariato, questo è un po’ tutto da costruire. Lì intanto abbiamo degli ambiti territoriali: il 
Comitato Locale interviene su un determinato ambito territoriale e raccoglie i soggetti di 
quell’ambito territoriale. 
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Michela Nicolucci, Insegnante nella scuola d’italiano Didattica Teatro Cooperativa sociale Cotrad onlus  
(con Marta Cardillo, Coordinatrice dello sportello informativo Penelope del I° Municipio di Roma) 
Perché una rete fra le scuole d’italiano per/con i migranti  
Un vero emigrante soffre, tradizionalmente, di una triplice dislocazione: perde il suo luogo, entra in una 
lingua straniera e si trova circondato da esseri i cui codici di comportamento sociale sono molto diversi, e a 
volte persino offensivi, rispetto ai suoi. E questo è ciò che rende gli emigranti figure tanto importanti perché 
le radici, la lingua e le norme sociali sono fra le più importanti componenti nella definizione dell´essere 
umano. L´emigrante, cui sono negate tutte e tre, è obbligato a trovare nuovi modi di descrivere se stesso, 
nuovi modi di essere umano. 
Salman Rushdie “Patrie Immaginarie” 
Ogni scuola d’italiano che ospita nelle proprie classi studenti migranti, si trova a essere parte 
costitutiva di  una realtà sociale molto complessa. Ogni persona che frequenta le nostre classi è 
in primo luogo un individuo che porta con sé un’intera vita, conoscenze e saperi pregressi, 
codici di comportamento sociale a volte simili a volte lontani dai nostri. E’ inoltre un individuo 
che è già entrato a far parte di una società a lui estranea, organizzata secondo regole precise e il 
più delle volte incomprensibili, intraducibili.   
Il compito affidato a chi insegna nelle classi composte da alunni migranti, è da misurare con gli 
sforzi e le difficoltà che incontrano gli alunni stessi nel fronteggiare l’esigenza di rinegoziare 
continuamente la propria identità nella cultura e nella società ospitante.   
Per gli insegnanti che lavorano nella scuola d’italiano Didattica Teatro il primo passo da 
compiere in classe, è un passo che si ritrae, che si ritrae non per timore o per mancanza d’idee, 
ma per lasciare il posto alle voci, sebbene sgrammaticate, ibride e intermittenti, a volte 
semplicemente silenziose, di chi giungendo da noi, tenta con fatica di fare un passo avanti nella 
propria crescita personale e sociale.   
Nelle classi vengono messi in comune e discussi, grazie alla regia attenta degli insegnanti, i 
bisogni e le necessità d’ognuno, a partire da quelli legati più strettamente all’apprendimento ed 
alla pratica quotidiana della lingua italiana, essendo la lingua strumento indispensabile e luogo in 
cui avvengono i processi di negoziazione del sé e di relazione con gli altri.  
La ricerca di un lavoro, la regolarizzazione della propria posizione giuridica o anche 
semplicemente l’iscrizione a corsi di formazione professionale o alla scuola pubblica, sono le 
esigenze maggiormente espresse e vissute come difficili sfide per chi si trova, ostacolato dalla 
lingua straniera, a dover apprendere norme sociali e legali, proprie della società ospitante.  
La figura dell’insegnante si affianca spesso quella di guida all’interno del labirinto burocratico 
cui un migrante deve far fronte. L’insegnante deve essere in grado d’indirizzare, consigliare e 
sostenere non solo un’identità in crescita, ma l’intero processo d’inserimento sociale nel rispetto 
dell’autonomia della persona.  
Per questo, dalla sua nascita, la scuola d’italiano Didattica Teatro si è dotata di strumenti di rete 
che possano aiutare e sostenere gli insegnanti nel difficile compito di fornire alle classi 
indicazioni adeguate a sostenere i processi, lunghi e controversi, dell’inserimento sociale. Nel 
tempo è stato stabilito un rapporto di rete attiva con lo sportello Penelope del I Municipio di 
Roma, servizio fornito dalla stessa cooperativa sociale Cotrad.  
Penelope è un servizio d’informazione aperto a tutti i cittadini. Qui è possibile avere 
informazioni dettagliate di carattere sociale, sanitario, formativo, culturale e d’orientamento. 
Attraverso l’accoglienza, l’ascolto e l’analisi della domanda, Penelope cerca di indirizzare, e 
quando ce n’è bisogno d’inviare, le persone che si rivolgono allo sportello, verso i servizi più 
adatti alle necessità presentate.   
Una delle pratiche consolidate di collaborazione fra scuola e centro è quella della stesura dei 
curriculum vitae in italiano. L’aiuto nella ricerca di lavoro, infatti, rimane una delle richieste più 
frequenti fra quanti frequentano la scuola.  
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L’interazione quotidiana fra insegnanti della scuola e operatori dello sportello ha permesso la 
creazione di una rete interna che si occupa di fornire ad allievi e insegnanti, quasi in tempo 
reale, informazioni corrette e costantemente aggiornate circa il funzionamento dei servizi 
pubblici e privati presenti nel territorio. 
La collaborazione tra Didattica Teatro e la rete Penelope ha reso possibile, inoltre, l’interazione 
con altri servizi, sportelli e strutture del territorio del I Municipio e della città. Si è potuto 
quindi intervenire in casi difficili, a volte emergenziali, garantendo una risposta adeguata ai 
bisogni espressi.  
La nostra esperienza, assieme al nostro approccio didattico e metodologico, ci ha fatto capire 
l’importanza della crescita di una rete reale, fatta di persone, di confronto e di condivisione delle 
problematiche. La condivisione e il confronto diretto fra insegnanti d’italiano, operatori e figure 
professionali come psicologi o esperti formatori, fra quelle persone cioè che ogni giorno si 
trovano a lavorare con i migranti e per i migranti, sono risorse preziose, che, a nostro avviso, 
possono permettere la messa in pratica di processi reali e concreti di crescita per i migranti, 
nonché un arricchimento necessario degli interventi didattici e d’inserimento.  
Questo è il nostro contributo alla discussione. Inoltre, per quanto riguarda degli incontri di 
formazione e degli scambi di materiali o altro per gli insegnanti e per gli operatori, noi 
riteniamo che sia indispensabile data anche la complessità del compito. E’ necessario attivare dei 
processi di interazione reale e concreta. Ad esempio, se ho uno studente che ha delle necessità o 
dei bisogni particolari, devo poter avere gli strumenti per poter far fronte a quella richiesta. Noi 
ci proviamo e a volte ci riusciamo grazie anche alla collaborazione degli altri servizi della 
cooperativa, con le reti che reti che abbiamo messo in campo nel corso degli anni di intervento. 
Ecco perché partecipiamo con favore a questo progetto di costituzione di una rete tra scuole di 
italiano. Ad esempio, avendo avuto noi degli studenti minori che poi si sono iscritti alla scuola 
secondaria superiore o inferiore, a volte loro ritornano da noi perché a scuola non riescono ad 
affrontare tute le complessità e vengono a fare il cosiddetto ripasso da noi. Questa azione di 
sostegno rispetto alla scuola pubblica potrebbe essere riconosciuta e potenziata all’interno di un 
sistema di rete.  
 
Simonetta Caravita, Dirigente scolastico della Scuola Media Statale di Liegro e del IV CPT; coordinatrice 
del Comitato Locale EdA dei Municipi V e VI 
Una precisazione. La richiesta, secondo me, seria è, non tanto la certificazione di per sé, ma 
l’attestazione di qualunque percorso. Questo è il meccanismo su cui si basano i sistemi EdA dei 
paesi del nord Europa che funzionano. Noi dobbiamo uscire  da un sistema centrato sul fatto 
che, ad esempio, se in Italia una persona inciampa andando a fare l’orale dell’esame di maturità, 
ha la terza media. Cioè, non può dimostrare in nessun modo che ha fatto un certo tipo di 
percorso.  Di questo stiamo parlando e il termine certificazione può trarci in inganno, perché 
certificazione vuol dire attestazioni rispetto a protocolli definiti. Noi stiamo dicendo che 
qualunque percorso formale, informale, non formale debba concludersi con una attestazione. 
Poi, l’accordo di rete può fare sì che uno che ha fatto un livello di 40 ore ad Ostia con 
l’associazione Bambini di Gesù Maria, arriva da me io posso leggere, senza dover ricominciare a 
fare tutta l’attestazione daccapo. Intanto, mettiamoci d’accordo su questa cosa e qualche cosa 
abbiamo anche fatto in passato. Le avevamo anche scritte queste cose. Intanto, incominciamo 
ad usarle. Non c’è solo il titolo di studio formale legato ai percorsi scolastici. Incominciamo a 
pensare a questo, altrimenti non faremo mai un passo in vanti. A Torino fanno una cosa che si 
chiama Percorso Polis, all’interno del quale c’è il riconoscimento di qualunque percorso formale 
od informale fatto. Si è investito sulla formazione degli operatori, in modo che sapessero cosa 
fare per arrivare a certificare pure il rientro in formazione per sei ore. Ho ospitato un anno nella 
mia scuola il sindaco di Helsinki che mi disse: “mediamente, un cittadino di Helsinki rientra in 
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formazione in un anno almeno tre volte”. Io l’ho guardato stupita, pensando che considerati i 
bambini e i grandi vecchi, quelli tra i 30 e i 40 anni ci rientrano sei-sette volte. E lui mi disse che 
attestavano pure la partecipazione al bilancio partecipato del comune.  
A proposito di questo, vi dico che nel V° Municipio si sta facendo un’esperienza di bilancio 
partecipato. A queste riunioni. Scarne dal punto di vista del numero delle persone che vi hanno 
partecipato, ma sono state di grande interesse dal punto di vista di come si forma la 
cittadinanza, per cui abbiamo rilasciato un attestato. Perché non si può pensare ad un portfolio 
di un cittadino che nel momento che va a fare in una scuola, ad esempio, di diritto, una cosa di 
questo genere non venga tenuta in considerazione? Questo è un problema generale. Impariamo 
ad attestare qualunque attività di formazione che facciamo. Questo deve essere il principio. 
Dobbiamo metterci d’accordo sui codici di attestazione. Questo è stato già fatto in regioni 
come il Piemonte, Lombardia, Veneto, perché capiscono che c’è anche una fruibilità da parte 
del sistema stesso. Poi, c’è lo specifico della certificazione formalizzata. Dobbiamo tutti 
imparare a documentar ciò che è stato fatto. 
 
Augusto Venanzetti 
Possiamo chiudere i lavori di questo gruppo in questo modo. Il percorso è quello di creare un 
gruppo di lavoro. Manderemo una circolare a tutti quanti chiedendo un referente per ogni 
associazione che possa partecipare al gruppo di lavoro. Possiamo fare una prima convocazione 
a breve. Io direi però che il gruppo non deve limitarsi, anche se parliamo della rete tra le 
associazioni partendo dal gruppo promotore, a questo, ma di aprirlo anche al contributo dei 
Comitati Locali EdA, fermo restando che sarà un passaggio successivo, ma pensiamo che alcuni 
consigli preziosi possano esserci dati già in questa prima fase. Se fossero disponibili a 
partecipare, la cosa sarebbe assolutamente gradita. Cercheremo di mandare gli atti del convegno 
in circolazione a tutti. Sono stati registrati e potrà quindi esserci un report per tutti dei lavori 
che ci sono stati. Grazie a tutti. 
 
 
 
 
 
 


