Reggio Emilia in rete per L2

INTEGRAZIONE LINGUISTICA
DEI CITTADINI DI ORIGINE
STRANIERA
BILANCIO SOCIALE
2016/17

Progetto integrato

IN RETE PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA
A CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA

Ringraziamenti
Per la stesura della prima edizione del Bilancio Sociale si ringraziano il partner istituzionale CPIA Reggio Sud, le associazioni e tutti i volontari facenti parte della Rete Diritto di
parola, in ordine alfabetico: Accademia di Quartiere (ACCQUA), Centro di solidarietà
Reggio Emilia Onlus (CEIS), Città Migrante, Dimora d'Abramo, Federazione Italiana
Lavoratori Emigrati e Famiglie (FILEF), Mondinsieme, Passaparola.
Si ringraziano inoltre le funzionarie del Comune di Reggio Emilia che negli anni hanno
seguito la nascita e il coordinamento della Rete e che hanno contribuito alla stesura di
questa edizione, Abdellatif Rania, Avesani Flavia, Reverberi Chiara. Su ringrazia inoltre
Fondazione Mondinsieme per il progetto grafico.
Riferimenti bibliografici
Le linee Guida per la redazione del bilancio sociale”, Agenzia del Terzo Settore
Libro bianco sul dialogo interculturale, Council of Europe

La padronanza della lingua è un elemento essenziale per una
cittadinanza consapevole ed è il primo strumento di orientamento per chi, arrivato in un contesto straniero, vuole definire
il suo percorso di vita.
Sapere leggere e scrivere nella lingua ufficiale del paese che ti
accoglie (per nascita o per approdo) è una condizione indispensabile per esprimere le proprie competenze, per trovare
un ruolo sociale, per rispettare le regole, per orientare se stessi
e i propri cari nei servizi pubblici, per partecipare attivamente
alla costruzione di progetti per la propria famiglia per la
propria comunità.
Nel riconoscere che l'alfabetizzazione e la competenza linguistica sono fondamentali per i cittadini, l'amministrazione
vuole valorizzare il lavoro svolto dalla rete “Diritto di parola”.

INTRODUZIONE
Serena Foracchia

Assessore alla Città Internazionale
Comune di Reggio Emilia

Questo coordinamento non solo
rappresenta un’opportunità nell'offerta rivolta ai cittadini stranieri, ma
anche un’occasione di orientamento, affiancamento sociale, la costruzione di legami di amicizia, un meccanismo di promozione della cittadinanza attiva.
La rete è una ricchezza per gli utenti
(sono oltre 3700 coloro hanno
frequentato negli ultimi 18 mesi le
classi di italiano), ma anche per la
città.
Costruisce attorno all'insegnamento dell'italiano attività di
volontariato, sensibilizza la popolazione locale e consente ai
reggiani di comprendere meglio le difficoltà di chi, arrivato in
terra straniera, cerca di acquisire gli strumenti per vivere pienamente integrato nella nostra comunità.
I numerosi insegnanti e volontari testimoniano la capacità che
Reggio ha maturato nell'accogliere e nell'orientare chi arriva,
oltre che la volontà di costruire percorsi concreti di integrazione con un impegno reciproco, non solo di chi apprende ma
anche di chi insegna.
C'è una comunità – che senza fare rumore - dal 2009 ad oggi
ha saputo formare ed accompagnare uomini, donne, ragazzi e
ragazze a conoscere la nostra lingua, la nostra storia ,la nostra
città.Diritto di Paola è un occasione di crescita per la città ed è
un investimento che amministrazione, CPIA, associazioni e
volontari fanno sul nostro futuro.

Chi ha linguaggio,
“ha” il mondo.
Hans-Georg Gadamer
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Per il primo anno, la Rete Diritto di Parola, pubblica il
proprio Bilancio Sociale scegliendo di dare conto del
proprio operato e di comunicare in modo trasparente le
proprie attività e il proprio impatto sul territorio locale e
nazionale.
Un bilancio sociale che punta a dare il giusto protagonismo
alle realtà del territorio che si occupano di integrazione
linguistica per cittadini di origine straniera e che, già nel
lontano 2009, tramite una consultazione partecipata hanno
deciso di unirsi in Rete e di definirsi “Rete Diritto di Parola”.

PREMESSA

Le unisce quindi il principio del diritto all'apprendimento:
parlare, capire, esprimersi e partecipare attivamente alla
quotidianità per costruire, alimentare e rinforzare il senso
di appartenenza alla nuova comunità.
Non solo numeri, quindi, ma un'analisi del funzionamento
della Rete che permette di mettere in luce le caratteristiche
dei partner, gli approcci utilizzati, i risultati raggiunti e gli
obiettivi di miglioramento fissati.

Si tratta di un documento che favorisce lo
sviluppo di processi di rendicontazione, di valutazione e controllo dei risultati, che possano
aiutare i partner nella gestione più efficace e
coerente con gli obiettivi fissati.
Segue quindi un lavoro collettivo dei partner
che hanno fornito le informazioni necessarie
sulle identità singole e su quella di RETE e sugli
obiettivi raggiunti nell'A.S. 2016/2017.

I riferimenti metodologici che hanno guidato l'ideazione e
la redazione di questa prima edizione sono “Le linee Guida
per la redazione del bilancio sociale” dell'Agenzia del Terzo
Settore con particolare riferimento alle Organizzazioni del
Non Profit.
La prima parte racconta le sfide del cambiamento che
stiamo affrontando, gli obiettivi strategici e politici che ci
portano ad affrontare l'importante tema dell'integrazione
linguistica dei cittadini di origine straniera. Una seconda
sezione sui diversi progetti sviluppati in ottica di Rete a cui
segue una presentazione degli attori partner della Rete.
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Le migrazioni costituiscono una delle sfide più importanti
da affrontare e complessa è la gestione delle relazioni tra i
migranti, le comunità a cui essi danno vita e le popolazioni
dei paesi di accoglienza.
In questo caso le istituzioni e le agenzie territoriali hanno il
dovere di promuovere politiche di integrazione rispettose
dei diritti e della dignità dei migranti e contribuire alla stabilità e alla coesione sociale.
Perché vi sia integrazione occorre dare priorità al riconoscimento del capitale umano del migrante (la sua lingua
madre, il suo percorso personale o la sua esperienza professionale), e, soprattutto, dare priorità alle possibilità che si
offrono per l'arricchimento di questo capitale. E' quindi
importante promuovere, nell'ambito del processo di integrazione di ognuno, la possibilità di acquisire conoscenze
sul paese di accoglienza e apprenderne la lingua.

PER UNA
DEFINIZIONE DI
INTEGRAZIONE
LINGUISTICA

L'integrazione dei nuovi arrivati è un processo che, oltre
all'inclusione sociale (accesso all'abitazione, al lavoro, all'educazione, ai servizi sanitari, alla vita politica, ecc.), comporta una dimensione trasversale, ma specifica: l'integrazione
linguistica.
Nel Libro bianco sul dialogo interculturale (2008) si riconosce
la necessità «di prendere misure proattive, strutturate e
largamente condivise atte a gestire la diversità culturale» e
il dialogo è riconosciuto come uno strumento essenziale
per raggiungere questo obiettivo.
Il processo di integrazione dei migranti nella società di
accoglienza quindi non può seriamente cominciare se non
vi è comunicazione.
I programmi di formazione che hanno lo scopo di facilitare
l'integrazione linguistica dovrebbero perciò rispettare i
valori fondamentali del Consiglio d'Europa e tenere conto,
in particolare:
a) delle lingue che i migranti adulti già conoscono
b) dei bisogni linguistici dei migranti adulti
c) della diversità delle popolazioni migranti
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Ciò significa attuare programmi di formazione non generalista ma su misura e il più possibile adattati alle diverse situazioni individuali o di gruppi i cui bisogni possono essere
omogenei.
L'analisi dei bisogni linguistici e comunicativi dei migranti
adulti deve partire da un esame dei contesti in cui si prevede che essi debbano comunicare, tenendo conto dei vincoli
legati alla loro situazione e del fatto che i migranti sono
quotidianamente in contatto con la lingua maggioritaria.

"Tutti gli usi della parola a tutti": mi
sembra un buon motto, dal bel suono
democratico. Non perché tutti siano
artisti, ma perché nessuno sia schiavo.
Gianni Rodari

L’integrazione linguistica rappresenta quindi il primo e
fondamentale passo per essere parte attiva e protagonista
nella costruzione condivisa del futuro della comunità e così
esercitare pienamente il diritto di cittadinanza.
Ed è sulla base di queste premesse che l'amministrazione
comunale ha condiviso la realizzazione della collaborazione
con il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti e con il
Terzo Settore.

Da dove nasce “Diritto di Parola”?
IL NOME È STATO PROPOSTO IN MODO SPONTANEO
DA GINA TREZZA, UN'INSEGNANTE VOLONTARIA
TRA LE PRIME IMPEGNATE IN CITTÀ. E' STATO POI
UNANIMANETE CONDIVISO E ADOTTATO DA TUTTI I
COMPONENTI IL COORDINAMENTO COME DEFINIZIONE CHE RACCHIUDE IN SÉ IL SENSO DI QUESTO IMPE-
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GNO COLLETTIVO.

Al 31.12.2016 erano presenti in città 28.250 persone di origine
straniera su un totale di 171.491 residenti.
Il dato rappresenta un'incidenza percentuale pari al 16.5 %
circa dei cittadini di origine straniera su tutti i cittadini
residenti in città.
L'età media dei cittadini stranieri si attesta tra i 30 e i 34 anni e
la presenza femminile totale (14.634 donne) supera di almeno
mille unità quella maschile.
A seguito di un'analisi dei dati registrati dai partner della Rete
Diritto di Parola, è possibile confermare che il target di riferimento per le attività di integrazione linguistica riguarda in
particolar modo le fasce di età dai 15* ai 44 anni per un totale
di 15490 potenziali studenti/discenti.

IL CONTESTO
LOCALE

Da diversi confronti con le realtà e gli stakeholders territoriali
risulta invece evidente quanto la generazione dei cittadini
stranieri ultra 45enni non rappresenti un target di riferimento
e sia meno partecipe alle attività di integrazione linguistica.
Questo fattore è ipoteticamente riconducibile ad
una maggior stabilità nella condizione legislativa, a reti sociali già solide, all'impegno del lavoro
e della famiglia.
Sono quindi portatori di dinamiche sociali che li
rendono difficilmente individuabili e per questo
rappresentano una sfida futura al fine di attivare
strategie e progettazioni finalizzate ad un coinvolgimento più in linea con i loro bisogni specifici.
Questa fotografia sulle specificità del target di
riferimento, ci permette di prendere in considerazione le diversità dei migranti in quanto utenza
fortemente eterogenea in termini di situazione
personale, bisogni, capacità, precedente percorso educativo, grado di scolarità, profilo di alfabetizzazione, tempi e disponibilità per l'apprendimento della lingua, progetto migratorio legato al
Paese ospitante, anni di permanenza nello stesso
ecc.

* [La normativa attualmente vigente prevede
che i 15 enni siano inseriti nel percorso formativo ordinario nel rispetto del criterio di età e di
obbligo scolastico. Tuttavia la rete delle associazioni organizza progettualità di rinforzo e di
accompagnamento anche per questi ragazzi]
Fonte Dati
Ufficio Statistica
Comune di Reggio Emilia
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PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA RETE DIRITTO DI PAROLA
Dati attività per progetto, 2007-2017
Totale

Banchi
d’estate

Mamme a
scuola

Ali

Rete

21221

718

792

337

19374

Maschi

10041

453

0

206

9382

Femmine

10174

265

792

131

8986

Ore

58963

2592

3934

1358

51079

Volontari

841

158

14

563

Insegnanti

92

106
33

10

16

33

Iscritti

Diritto di parola
Nasce la Rete

Mamme a scuola

2007
2009
Banchi d’estate

RETE DIRITTO DI PAROLA
Dati attività annuali, 2009-2017
Iscritti

Maschi

Femmine

Età media

Ore

Volontari

Insegnanti

2009-10

2768

1368

1400

35

2700

0

2011

2345

1045

1300

35

2900

35
38

2012

2165

957

1208

34

3100

60

0

2013

1944

896

1048

34

3380

77

6

2014

2058

972

37

4489

74

0

2015

2100

967

1086
1133

36

3850

69

2016

2255

506

748

35

5952

109

0
6

2017

3739

2671

34

24708

101

21

Totale

19374

9382

1063
8986

51079

563

33

0

2011

Seconda fase
Nasce il coordinamento

2016
Progetto Ali

Accompagnamento lingua ialiana

I PROGETTI DI
INTEGRAZIONE
LINGUISTICA

La nascita di un coordinamento delle Scuole di Italiano per cittadini di origine straniera prende avvio nel 2009 e permette alle
associazioni partecipanti di collaborare in modo sinergico per
rendere l’offerta formativa qualitativamente sempre più adeguata alle esigenze dei discenti e alle normative legislative che si
muovono verso la richiesta della certificazione di un livello
minimo della lingua italiana.
Oltre al Comune e al Centro Provinciale per l'Istruzione degli
Adulti (cioè la scuola pubblica), le Associazioni attualmente coinvolte nella Rete sono otto: il Centro di Solidarietà di Reggio
Emilia Onlus (CEIS), il Centro d’Incontro Reggio Est, l’Associazione Città Migrante, la Federazione Italiana Lavoratori e Famiglie
(FILEF), l’APS Passaparola, l'Associazione Accademia di Quartiere
(ACCQUA), la Cooperativa Dimora d'Abramo e il centro interculturale Mondinsieme, che hanno aderito alla Rete all'inizio del
2016.
La collaborazione tra questi distinti soggetti, siano essi appartenenti al sistema pubblico o al terzo settore, cerca di muoversi in
modo coordinato, rispettando ruoli differenti e complementari,
all'interno di un sistema in cui il mondo dell'associazionismo non
intende sostituirsi al pubblico, ma anzi lo sostiene come servizio
imprescindibile ed essenziale.
Il valore aggiunto messo in campo dalla Rete delle associazioni è
la possibilità per i singoli componenti, di individuare e tracciare
una geografia sociale, cioè una lettura più puntuale della complessità sociale del territorio.
Valorizzando la propria prossimità di carattere fisico è possibile
quindi attivare “per-corsi a misura” di territorio, concepiti, realizzati ed erogati per promuovere un maggior coinvolgimento, una
frequenza più assidua per incentivare la motivazione e, conseguentemente, valorizzare i risultati di apprendimento.

Inoltre, con la finalità di favorire l’accesso
alle azioni formative da parte degli
studenti e di garantire un’azione qualitativamente apprezzabile la Rete si è
organizzata per garantire numerosi
servizi.
Nel corso del 2016, il progetto
“Diritto di parola” subisce
un’aggiornamento, con la scelta di
istituire una rete di soggetti associativi e istituzionali impegnati nell’inclusione sociale, economica e culturale
delle persone di origine straniera.

DIRITTO
DI PAROLA

PRIMA FASE
2009-2016

BIETTIVI

 Creare un coordinamento e una

maggiore sinergia delle scuole di
Italiano L2 che dia la possibilità agli
insegnanti/volontari di scambiare,
condividere e ottimizzare esperienze, risorse, formazioni, strumenti,
metodologie, programmazioni

 Orientare i possibili discenti ad

un’offerta formativa coordinata,
chiara e riconoscibile sul territorio in
base ai bisogni specifici (luoghi, orari,
certificazioni, trasporti, livelli, baby
sitting, etc.)

 Implementare tra la popola-

zione straniera l’acquisizione
del certificato di conoscenza
della lingua italiana

 Diffondere una cultura di
Rete tra le scuole di L2 e i
servizi scolastici/istituzionali
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Nel corso del 2016, la Rete vede un ampliamento ed un riconoscimento istituzionale per il proprio impegno per l'inclusione sociale, culturale delle persone di origine straniera.

SECONDA FASE
Dal 2016



SERVIZI

Mediazione linguistico-culturale e traduzioni
a supporto delle attività di orientamento,
accoglienza ed informazione;

Tenuto conto dell'opportunità di valorizzare e sviluppare le esperienze già maturate la Giunta comunale ha quindi individuato “le
linee di indirizzo per l'integrazione linguistica” (delibera Giunta
Comunale nr 28 del 11/02/2016) Tali linee di indirizzo individuano tra i propri obiettivi di:
Riconoscere e sostenere le azioni, gli strumenti ed i progetti di integrazione
linguistica in quanto elementi prioritari e strategici nell'integrazione ed inclusione sociale, economica e culturale della popolazione straniera;
Rafforzare e sostenere le attività di insegnamento della lingua italiana per i
cittadini stranieri, sia adolescenti che adulti;
Valorizzare l’associazionismo nelle sue diverse forme e attività;

Attività per favorire l’accesso ai percorsi
formativi, in particolare per i soggetti in
condizioni vulnerabili (donne, adulti non o
scarsamente alfabetizzati nella lingua di
origine, persone abitanti in zone isolate, neo
arrivati, rifugiati e titolari di protezione
internazionale) mediante servizi di mediazione interculturale, babysitting, etc.

Riconoscere le realtà del Terzo Settore, attive nel territorio comunale, come
risorsa primaria nell’avvio e consolidamento di processi di innovazione sociale, anche con riferimento ad azioni di integrazione linguistica;

Attività laboratoriali pratiche, occasioni di
incontro tra scuola e famiglia, moduli specifici
al fine di favorire la socializzazione e l’inserimento nella vita sociale della comunità, etc.

Sviluppare e consolidare il processo di integrazione ed inclusione sociale,
economica e culturale della popolazione straniera

Formazione/aggiornamento docenti di lingua
italiana L2;

Valorizzare l’attività di progettazione europea come principale ed efficace
strumento per dare avvio a progetti di reti sociali, attivare risorse, consolidare
partenariati locali, regionali, nazionali ed internazionali;

Realizzazione e diffusione di materiale
informativo, campagne ed eventi di pubblicizzazione dell’offerta formativa e delle azioni
di progetto.

Successivamente all'approvazione delle linee guida, è stata pubblicata una selezione ”aperta e specifica” (Provvedimento
dirigenziale R.U.A.D. n. 198 del 12/02/2016) al fine di raccogliere
e selezionare manifestazioni di interesse e relative proposte da
parte di operatori territoriali interessati a condividere questi
stessi obiettivi con l'amministrazione comunale.

Servizi sussidiari ai corsi, finalizzati a garantire
un’adeguata flessibilità dei percorsi formativi
in termini di programma didattico, orario,
localizzazione, etc.;
Attività di orientamento alla formazione
professionale, al mondo del lavoro, conoscenza del mercato del lavoro e della rete dei
servizi esistente sul territorio; normativa sul
lavoro in riferimento alla sicurezza e regolarità
contrattuale; elementi di prevenzione di
incidenti domestici e professionali

Consolidare le sinergie con il Centro Provinciale d'Istruzione per Adulti di
Reggio Emilia;
Implementare e valorizzare le reti territoriali per sviluppare l’innovazione
sociale

Promuovere e consolidare azioni integrate a supporto dei processi di
integrazione linguistica già attivi o di futura implementazione;

Il percorso avviato, grazie all'approvazione in consiglio comunale
(Delibera di Consiglio Comunale I.D. n. 83 del 09/05/2016), ha
portato l'amministrazione, il CPIA e le realtà che hanno risposto
alla selezione pubblica, a sottoscrivere un “Accordo di collaborazione per l'integrazione linguistica e sociale dei cittadini stranieri”, individuando tra gli obiettivi comuni il potenziamento della
Rete territoriale “Diritto di Parola” formata da soggetti attivi
nell'integrazione linguistica e sociale dei cittadini stranieri oltre
l’età dell’obbligo formativo.
Oltre ai già citati partner di Diritto di Parola, si aggiungono alla
Rete anche la Cooperativa Sociale Dimora d'Abramo e la Fondazione Mondinsieme.
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CPIA
Iscritti  1250
Numero classi  82

ACCQUA
Iscritti  29
Numero classi  3
Ore di docenza  102
Volontari coinvolti  4

FILEF
Iscritti  104
Numero classi  16
Ore di docenza  2040
Volontari coinvolti  15

PASSAPAROLA
Iscritti  274
Numero classi  21
Ore di docenza  2598
Volontari coinvolti  35

CITTÀ MIGRANTE
Iscritti 115
Numero classi  12
Ore di docenza  318
Volontari coinvolti 20

MONDINSIEME
Iscritti  147
Numero classi  8
Ore di docenza  1296
Volontari coinvolti  12

CEIS
Iscritti 709
Numero classi  69
Ore di docenza 5072
Volontari coinvolti  13

DIMORA D’ABRAMO *
Iscritti 1111
Numero classi 94
Ore di docenza 13282
Volontari coinvolti 23

* I dati di Dimora non contemplano le ore organizzate agli ospiti del
Sistema Sprar in quanto la modalità di erogazione delle lezioni è
personalizzata per gruppi di uno o
più persone con percorsi che si
sviluppano da 3 a 6 ore settimanali
periodicamente in variazione.
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Il progetto è nato in via sperimentale nel 2007, con un primo
anno dedicato ai soli studenti di nazionalità cinese, in risposta ad
un bisogno specifico evidenziato dalla ricerca azione sulla comunità cinese svolta in quell'anno dall'Amministrazione Comunale.

TRA I BANCHI
D’ESTATE

PRIMA FASE
2007-2016

Già a partire dall'anno successivo, il 2008, si è scelto di allargare
la partecipazione al corso estivo a tutti gli adolescenti di origine
straniera inclusi tra i 14 e i 17 neo - ricongiunti presenti sul territorio che, fino all’avvio delle attività educative/formative nel
nuovo paese, non sono coinvolti in nessuna attività scolastica.
Per i mesi estivi in cui i servizi scolastici e i corsi di lingua italiana
L2 sono solitamente fermi per le vacanze è stato pensato quindi
un percorso propedeutico all’inserimento a scuola, una sorta di
campus linguistico dedicato e promosso sul territorio reggiano,
della durata di 6/8 settimane che si sviluppa per tutto il mese di
luglio e nelle prime due settimane di settembre.
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Rete degli
istituti secondari di primo (solo terze medie) e secondo grado e,
sin dagli esordi, ha visto la partecipazione e il coinvolgimento di
giovani studenti delle scuole in attività di volontariato.
BIETTIVI

Nell'estate 2009 è stato prodotto
un video documentario intitolato “I ragazzi del corso”, testimonianza del lavoro svolto e dell'impegno delle persone che hanno
collaborato alla realizzazione del
progetto.

 Offrire un’accoglienza ai giovani che arrivano dal paese d’origine durante l’estate, finalizzata ad accelerare l'inserimento
nell'ambiente scolastico/formativo;
 Fornire un supporto linguistico che permetta ai ragazzi di inserirsi nel nuovo contesto scolastico/formativo con maggiori
strumenti, aumentando il livello di competenza linguistica
quale condizione di un inserimento scolastico più efficace;
 Fornire un supporto orientativo rispetto alla città e alle
risorse che il territorio offre oltre che alle opportunità
scolastiche e/o formative, favorendo l’inserimento
“sociale” egli adolescenti;
 Ridurre il rischio di isolamento e marginalità dei
ragazzi stranieri neo arrivati rispetto al resto dei
coetanei e prevenire l'abbandono scolastico
futuro.

“Agitatevi, perché avremo bisogno di
tutto il vostro entusiasmo. Organizzatevi
perché avremo bisogno di tutta la vostra
forza. Studiate, perché avremo bisogno di
tutta la vostra intelligenza.”
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Antonio Gramsci

Nel corso del 2016, a seguito dell'Accordo Quadro stipulato
con la Rete “Diritto di Parola”, la Fondazione Mondinsieme è
subentrata nella co–gestione del Progetto mettendo a frutto
le proprie connessione con le associazioni di migranti
presenti sul territorio reggiano, collaborazioni pluriennale
con le Scuole Superiori e promozione di attività ed iniziative
rivolte a cittadini di origine straniera nel contesto del tessuto
urbano.
Data la forte affluenza di adolescenti stranieri neo – arrivati,
anche minori non accompagnati, nel corso di quest'ultimo
anno si è aggiunto un ulteriore corso, raggiungendo così la
realizzazione di 4 percorsi di avvicinamento alla lingua italiana per diversi livelli, dal pre A1 all'A2 del Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER).
Nel corso dell'anno 2017 sono stati 75 gli adolescenti di età
compresa tra i 13 e i 17 anni che hanno partecipato al Corso,
più dettagliatamente 28 ragazze e 47 maschi.

SECONDA FASE
Dal 2016



I NUMERI DEL 2017

Numero di studenti 75
Numero classi 4
Ore di docenza 300
Ore di orientamento  25
Volontari coinvolti 8

I ragazzi sono stati suddivisi in quattro classi da circa 16 – 17
studenti ciascuna ed hanno seguito un totale di 72 ore per
classe di cui 54 di lezione frontale e 18 di laboratori e uscite
sul territorio, mirate alla conoscenza delle risorse, della geografia e dei luoghi di aggregazione giovanile reggiani (es.
visita alla Biblioteca, i Musei Civici, all'Urp, ai Parchi cittadini,
ad una Fattoria didattica ecc.).
Con oltre 500 ore di volontariato complessivo, sono stati
infine 8 i giovani che hanno partecipato al corso “Tra i banchi
d’estate 2017”. I ragazzi, contattati tramite il Progetto “Giovani Protagonisti”, hanno seguito il lavoro dei docenti e affiancato i propri coetanei neo-arrivati, offrendo un contributo
ricco e competente al percorso, che è divenuto anche
un’importante occasione di conoscenza reciproca.
Fondamentale per lo sviluppo della sperimentazione è stata
la scelta del luogo di svolgimento dell’attività. Consapevoli
che la scuola rappresenta il luogo deputato per eccellenza
all’insegnamento, abbiamo cercato di creare una collaborazione con gli istituti secondari di secondo grado affinché
fornissero gratuitamente la sede per lo svolgimento dei corsi.
Infatti, è fondamentale iniziare a dare delle coordinate
spazio-temporali dell’ambiente scuola: le classi, i corridoi, la
palestra, i laboratori, le macchinette, gli uffici di segreteria.
In questa direzione, è stato importante dare ai ragazzi la
possibilità di immedesimarsi nel loro futuro ruolo di studenti
con tutto quello che ne concerne.

La metodologia adottata è stata
strategica per sviluppare una sorta di
peer education, letteralmente "educazione tra pari", definita da Giovanna
Boda, dottore di ricerca in psicologia
sociale e della personalità (Boda, 2001)
con queste parole:
“La peer education identifica una strategia educativa volta ad attivare un processo spontaneo di passaggio di conoscenze,
di emozioni e di esperienze da parte di
alcuni membri di un gruppo ad altri
membri di pari status; un intervento che
mette in moto un processo di comunicazione globale, caratterizzato da un’esperienza
profonda ed intensa e da un forte atteggiamento di ricerca di autenticità e di sintonia
tra i soggetti coinvolti. Questa pratica va
oltre la consueta pratica educativa e diviene una vera e propria occasione per il singolo soggetto, il gruppo dei pari o la classe
scolastica.”
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Dopo un corso intensivo di lingua e cultura italiana svolta nel
periodo estivo con il progetto “Tra i banchi d’estate”, i ragazzi
iniziano a frequentare regolarmente le rispettive scuole scelte.

PROGETTO ALI

Accompagnamento
Lingua italiana

Pertanto, il progetto nasce con l'obiettivo di sostenere gli Istituti
Secondari di Secondo grado nella loro prima fase di programmazione delle attività per non disperdere la motivazione e le conoscenze dello studente acquisite durante il periodo estivo,
supportandolo poi durante l'interno anno scolastico incidendo
significativamente sul rischio di abbandono.
Il progetto è nato in via sperimentale nel 2011 con il nome PIL,
Pomeriggi in Lingua, in quanto si sviluppava nelle ore pomeridiane.

PRIMA FASE
2011-2016

Si sviluppava nel periodo tra Ottobre e Gennaio dell’anno scolastico in corso, ma a partire dall'anno scolastico 2013 - 2014 si è
avvertita l'esigenza di prorogare il percorso fino a maggio incluso, per permettere ai giovani corsisti di essere supportati durante
tutto l'anno scolastico, ottimizzando il più possibile le occasioni
di apprendimento.
La decisione organizzativa, che a partire dal 2013 vede la realizzazione dei corsi di Accompagnamento alla Lingua Italiana ALI,
durante la mattina ha inserito un elemento di innovazione non
scontato: le ore di attività di integrazione linguistica effettuate
iniziano ad essere conteggiate come ore di frequenza scolastica
a tutti gli effetti.

BIETTIVI

 Non disperdere le conoscenze dei ragazzi rispetto alla
lingua, al territorio e alla cultura italiana acquisite durante il periodo estivo con il progetto Tra i banchi d’estate;
 Ridurre il rischio di isolamento e marginalità dei
ragazzi stranieri neo arrivati rispetto al resto dei
coetanei.
 Prevenire situazioni di disagio e di creazione di
piccoli gruppi di adolescenti emarginati e ridurre
il fenomeno dell'abbandono scolastico;
 Sostenere gli istituti secondari di secondo livello nella
fase di avvio delle proprie attività.
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Nel corso del 2016, sempre a seguito dell'Accordo
Quadro stipulato con la Rete “Diritto di Parola”, la
Fondazione Mondinsieme è subentrata nella co –
gestione anche del Progetto ALI mettendo a frutto le
proprie competenze e relazioni territoriali.
Nell'anno scolastico 2016/2017 hanno partecipato 61
studenti, suddivisi in 3 classi di 22, 20 e 19 studenti,
provenienti da 7 istituti della città e originari da 16
differenti Nazioni (Cina, Egitto, Pakistan, Ghana, Moldavia, Nigeria, Ucraina, Albania, Kossovo, Georgia, Colombia, Brasile, Senegal, Costa d'Avorio, India).

La scuola è il nostro
passaporto per il futuro,
poiché il domani appartiene a
coloro che oggi si preparano
ad affrontarlo.

SECONDA FASE
Dal 2016



I NUMERI DEL 2017

Numero di studenti 61
Numero classi 3
Ore di docenza 312
Volontari coinvolti 1

(con 3 insegnanti L2)

Malcolm X
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Il progetto è nato in via sperimentale nel 2009. Si tratta in
particolare di “bagni linguistici” di italiano L2 dedicati a donne
e mamme di origine straniera residenti sul territorio reggiano.

MAMME
A SCUOLA

PRIMA FASE
2009-2016
BIETTIVI

 Avvicinamento alle basi della Lingua
Italiana per la comunicazione;

 Possibilità di frequentare ambienti extra

domestici con finalità di socializzazione
e aggregazione;

 Possibilità (al bisogno) di poter frequen-

tare un corso base di italiano L2 portando con sé i propri figli non ancora inseriti in scuole per l'infanzia (requisito non
possibile nelle scuole istituzionali);

 Maggiore conoscenza del territorio

reggiano e delle sue risorse (visita al
caseificio, alla fattoria didattica, partecipazione a prova antisismica con la
Protezione Civile...);

 Partecipazione a laboratori o incontri

vertenti su tematiche di interesse
comune (incontro con pediatra, ginecologa, responsabile spesa consapevole….)
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La figura della donna infatti viene riconosciuta come elemento di equilibrio nel contesto famigliare: spesso è lei che si
occupa della gestione educativa dei figli e del rapporto scuola
– famiglia. Il progetto nasce per agevolare in particolare
questo rapporto: la mamma si ferma a scuola dopo aver
accompagnato il figlio in classe, ne frequenta l’ambiente, ne
apprende i termini e acquisisce familiarità con i docenti.
Il corso è tenuto da volontarie donne sviluppando quindi una
metodologia di peer education di genere che ha agevolato il
processo di socializzazione e apertura verso il nuovo sia da
parte delle “insegnanti/volontarie” sia da parte delle “studentesse/mamme”.
La conoscenza della lingua e della cultura italiana costituisce
inoltre uno strumento essenziale per facilitare il processo di
integrazione della donna di origine straniera nella comunità di
accoglienza e per consentirne l'accesso all'attività lavorativa/formativa o ai servizi/risorse offerti e soprattutto alla possibilità di stabilire relazioni interpersonali che, nell’osservanza
delle regole e dei valori condivisi, arricchiscono chi accoglie e
chi viene accolto.
L'italiano diviene quindi lingua ponte tra diverse culture e
provenienze, strumento essenziale per favorire il processo di
integrazione nel territorio, di conoscenza reciproca e di socializzazione e scambio costruttivo tra le partecipanti.
L’attività viene svolta completamente in modo volontario e
sino al 2015 si è concentrata in in quattro zone territoriali (Centro Storico, Canalina, Pieve Modolena e v. Adua).
Il valore aggiunto di queste tipologie di corsi è che oltre alle
lezioni e conversazioni frontali in italiano, viene offerto anche
un servizio di babysitting rivolto ai bambini non ancora scolarizzati che seguono le madri durante l'attività proposta

In seguito all'Accordo Quadro firmato con la Rete “Diritto di
Parola”, il progetto vede un co – coordinamento, in affiancamento al Comune, dell'associazione FILEF, che si è occupata
dell'ingaggio di insegnanti volontari qualificati e formati per
occuparsi degli aspetti legati all'insegnamento, del servizio
di babysitting e dell'organizzazione di parte degli incontri e
laboratori sul territorio.
Nel corso dell'anno 2016, l'amministrazione comunale ha
inoltre presidiato tutti i laboratori di cittadinanza organizzati dagli Architetti di Quartiere e le Politiche per il protagonismo e la città intelligente.
In seguito alla partecipazione ai Laboratori di Quartiere e
per rispondere ai bisogni del territorio, sono stati attivati
alcuni nuovi corsi, in particolare a Villa Sesso (presso la sala
civica di v. Galeotti) a Cadè, in affiancamento al doposcuola CAMPUS della scuola primaria “P. Valeriani”, tenuto
presso lo stesso Istituto, a Villa Cella, presso la Casa di
carità della Parrocchia s. Silvestro (in affiancamento ad un
Doposcuola della Scuola Primaria) e a Massenzatico,
presso il Centro di Lettura della frazione reggiana, ospitato presso il Circolo “La Paradisa”.
Nella primavera 2017 (bimestre maggio – giugno), in
stretta collaborazione con l'Istituzione Nidi e Scuole
dell'Infanzia, è stato inoltre attivato in via sperimentale
un allargamento del progetto “Mamme a Scuola” all'interno di due nidi della città, dedicato in particolare a
mamme con bambini molto piccoli e non scolarizzati in
età 0 – 3 anni.
Dato il livello di non alfabetizzazione o scarsa alfabetizzazione già in lingua madre delle mamme è stata attivata una consulenza scientifica mirata ad accompagnare
le competenze di insegnamento dei volontari.
Gli obiettivi della breve sperimentazione sono stati
individuati nel fornire alle giovani madri un'opportunità di avvicinamento e conoscenza della lingua e della
cultura italiana a partire dai bisogni primari che la loro
condizione impone loro, aiutarle ad incrementare la
conoscenza delle opportunità e dei servizi che offre il
territorio locale.

SECONDA FASE
Dal 2016



I NUMERI DEL 2017

Numero corsiste 131
Numero classi 4 sedi
Ore di docenza 274
Volontari coinvolti 26
L'anno scolastico 2016 – 2017 ha visto
l'alternarsi di 26 volontari suddivisi, oltre
che nelle sedi sopracitate, anche nei
nuovi corsi di Villa Cella (presso la Casa di
Carità della Parrocchia s. Silvestro) e di
Massenzatico, presso il Centro di Lettura
(quest'ultimo tuttavia corso misto, in
quanto nel turno mattutino del martedì è
frequentato esclusivamente da donne,
mentre in quello serale del giovedì anche
da uomini).
I corsi hanno coinvolto circa 92 corsisti
(inclusi gli uomini di Massenzatico) di cui
però 86 donne.
Un totale di circa 26 bambini sotto i 3 anni
di età e non ancora scolarizzati hanno
accompagnato le madri agli incontri,
fruendo di un servizio di babysitting. Altri
17 bambini in età di Scuola Primaria svolgono attività di Doposcuola (Progetto
Campus per Cadè, Attività di Lettura per
bambini a Massenzatico e Doposcuola
Parrocchiale per Cella) in orari contemporanei agli incontri dei loro genitori.

Anche in questo progetto, accanto alle docenti volontarie, si affiancano almeno due figure dedicate all'accudimento dei bambini piccoli durante le ore di lezione delle loro madri.
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Via Regina Elena
DIMORA D’ABRAMO

Reggio Emilia in rete per L2

Via Guasco
DIMORA D’ABRAMO

Via F.lli Rosselli
DIMORA D’ABRAMO
PASSAPAROLA

Via Fenulli
FILEF

Stazione
Santa Croce
CITTÀ MIGRANTE
Via Piccinini
FILEF

VIA Bligny
Viale Ramazzini
DIMORA D’ABRAMO

Via Turri
CPIA

Via Paradisi
ACCQUA
Via Marzabotto
DIMORA D’ABRAMO
MONDINSIEME

Via Codro

Via Toscanini

CEIS

DIMORA D’ABRAMO

Nata nel 2015, AccQua riunisce alcuni operatori che
hanno significative esperienze nel volontariato sociale
e nei campi di riferimento dell’insegnamento della
lingua italiana a cittadini stranieri. L’associazione dalla
costituzione ha sviluppato attività di insegnamento
della lingua italiana prevalentemente in collaborazione
con la comunità cinese di Reggio con cui affronta diversi progetti legati all’inserimento lavorativo e al rientro
“qualificato” di emigrati.
Reggio Emilia in rete per L2

ACCQUA
Via Paradisi

Data la breve storia dell’associazione, le esperienze che
ne qualificano il portato sono proprio quelle portate
dai volontari e dagli operatori che la costituiscono. Tra
le esperienze maturate dai propri soci infatti si riportano i progetti:
“Comunicare con la Comunità Cinese nella Vita Quotidiana a Reggio Emilia” svolto in collaborazione con i
docenti dell’ Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci;
Corso “LifeLongLearning: Lingua e cultura italiana per
stranieri per l’accesso e la permanenza nel mercato del
lavoro” svolto in collaborazione con IAL Emilia Romagna, sede di Reggio Emilia;
“A Scuola di Spesa Quotidiana” percorso di riflessione
per donne migranti per ottimizzare gli acquisti un’idea
nata e sviluppata in stretta collaborazione con il Polo
Sociale Territoriale Est;
“AgrAfrica: agricoltura sostenibile per l’occupazione e
lo sviluppo” corso di italiano per l’agricoltura e la sicurezza sul lavoro in collaborazione con Dinamica Scarl/Cooperativa La Collina;
“èloradelTE’ percorso di analisi delle abilità socio-comunicative finalizzato a definire le capacità linguistiche
e la consapevolezza degli aspetti culturali e sociali
fondamentali propedeutici alla ricerca attiva del lavoro”
sviluppato in collaborazione con ANTEAS, sede di
Reggio Emilia in co-progettazione con il Polo Sociale
Territoriale Est.

Numero studenti  29
Uomini  7, Donne 22
Presenza >70% ore  10
Studenti minorenni 6
Provenienze > Cina100%
Età media corsisti  uomini 36 anni, donne 36 anni
Volontari coinvolti  4
Classi costituite nell'anno  3
Ore di docenza realizzate  102

E' in corso una sperimentazione per sviluppare una
metodologia di insegnamento con due insegnanti
(italiana e cinese) in tandem: potenziamento lessicale,
tecniche di comprensione orale e scritta, sviluppo della
produzione orale e scritta. Un progetto didattico con
una forte ricaduta sociale: insegnanti e studenti sono
tutti residenti nel quartiere stazione.
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La Mission del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia –
Onlus consiste nel riattivare e rinnovare le energie umane
temporaneamente smarrite, apparentemente spente o
inesistenti, proprie di tutte le persone che incontra e, tra
queste, i migranti da quando la presenza di persone proveniente da altri paesi ha cominciato a farsi rilevante sul
nostro territorio.
Nato come centro di accoglienza e trattamento per tossicodipendenti nel 1982, Ceis –RE nel tempo ha declinato l’esperienza maturata a favore della risposta alle nuove fenomenologie del disagio e dello svantaggio.
Alcuni capisaldi, mutuati dalle fonti d’ispirazione iniziali,
sono ancora ben presenti: a) la dignità personale è inviolabile; b) nei trattamenti e, ancor prima nelle accoglienze,
non esistono barriere di sesso, razza, religione, appartenenze
Gli “ingredienti” basilari dell’intervento richiedono: partecipazione attiva della persona da conquistare nei tempi
necessari; conferimento di importanza centrale all’interazione reciproca; condivisione progressiva dei valori di fondo
della collettività di appartenenza come intesi nella costituzione vigente.

Reggio Emilia in rete per L2

CEIS
Via Codro

Già sul finire degli anni ’80 del secolo scorso, il Centro si era
occupato di recupero scolastico per soggetti svantaggiati,
in particolare tossicodipendenti, maturando significative
competenze didattiche.
La scuola dedicata espressamente ai migranti ha mosso i
primi passi ufficiali nel 2002 e ha cominciato a strutturarsi
nel 2003 proponendo moduli linguistici brevi e diversi livelli di formazione che spaziano dal livello pre
A1-A1-A2-B1 del Quadro Comune Europeo
delle Lingue. A questi si aggiungono inoltre
moduli specifici per studenti non alfabetizzati
in lingua madre.
Tra le numerose attività gestite direttamente o
con enti di formazione interni ed esterni che
hanno permesso di accedere a fondi comunitari o nazionali, si segnalano le principali attività
di inclusione esclusivamente o parzialmente
rivolte a immigrati in cui l'associazione ha operato come partner o gestori diretti e capofila:
Equal (2006/07), Madreperla2 (2006, FSE),
“Idee di cittadinanza, percorsi di autonomia”(2009), Fondazione Manodori; Fondazione
VITA / Philip Morris Italia (2013/14); Regione
Emilia Romagna.
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Numero studenti  709
Uomini  373, Donne  336
Presenza >70% ore  537
Bambini per babysitting  solo per progetti specifici
Studenti minorenni  29
Provenienze > Nigeria 186, Georgia 70, Ucraina 62,
Costa d’avorio 35, Guinea 35, Pakistan 35, ...
Età media corsisti  uomini 26 anni, donne 33 anni
Volontari coinvolti  13
Classi costituite nell'anno  69
Ore di docenza realizzate  5072

L’associazione Città Migrante nasce nell’ottobre del
2007per costruire insieme a tante e tanti altri una città
includente solidale e meticcia, dove i diritti siano per
tutte e tutti e dove le persone siano al primo posto.
Nasce da una lotta di lavoratori migranti che in questa
città si sono ribellati allo sfruttamento e sono usciti
dalla clandestinità in cui erano stati relegati.
In questi quasi 10 anni, grazie al contributo di tante
braccia, tante intelligenze e tante sensibilità diverse
l’associazione ha sviluppato svariate attività: dalle
scuole di italiano, allo Sportello Migranti, alla Ciclofficina Raggi Resistenti, fino ad arrivare alle iniziative di
Cucine senza frontiere.

Reggio Emilia in rete per L2

CITTÀ MIGRANTE

Tutte vanno nella stessa direzione: creare ponti, abbattere muri e frontiere, tutelare diritti, costruire insieme
quella che definiamo la città che vogliamo, giorno
dopo giorno, mattone dopo mattone.
L’associazione promuove corsi di lingua italiana L2 di
livello A1 e a2 dall’anno 2007 e dall’anno 2010 promuove anche corsi di lingua italiana rivolti esclusivamente
alle donne.

Stazione
Santa Croce

Numero studenti  115
Uomini  60, Donne  55
Presenza >70% ore  85
Studenti minorenni 5
Provenienze > Senegal 16, Pakistan 13, Nigeria 11,
Egitto 10, Marocco 7, Ucraina 7, ...
Età media corsisti  uomini 25 anni, donne 30 anni
Volontari coinvolti  20
Classi costituite nell'anno  12
Ore di docenza realizzate  318
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La Cooperativa Dimora d’Abramo si costituisce a Reggio nel 1988.
L'esplosione del fenomeno migratorio in quegli anni, con il
massiccio arrivo di giovani immigrati dal Nord Africa, hanno sollecitato la solidarietà di molte persone e l'impegno sociale di diverse associazioni del territorio che si sono ritrovate nella costituzione della Cooperativa per offrire alla comunità uno strumento
capace di risposte concrete ai bisogni emergenti della nuova
situazione.
Nel corso degli anni la Cooperativa è cresciuta e si è consolidata; e
la sua evoluzione per molti aspetti è strettamente legata al fenomeno migratorio nel territorio reggiano.
Pertanto, da bisogni legati all'emergenza e principalmente
assistenziali, si passa a bisogni legati all'inserimento sociale dei
cittadini stranieri, dall'accesso ai servizi sociali e sanitari o all'inserimento scolastico sino all'accesso alla casa, con la necessità di un
accompagnamento per costruire relazioni di fiducia con la popolazione reggiana o al mondo del lavoro.
Dal 2009, attraverso i progetti SPRAR e CAS, si occupa di accoglienza dei profughi richiedenti asilo e rifugiati a cui offre, fra gli
altri servizi, percorsi di apprendimento della lingua italiana dal
livello di analfabetismo in lingua madre fino al livello B1 del Qcer.

Reggio Emilia in rete per L2

DIMORA
D’ABRAMO
Via F.lli Rosselli

Le sedi dei percorsi di apprendimento della lingua italiana,
presenti in diversi territori della Provincia di Reggio Emilia, sono
situate sul territorio del Comune di Reggio Emilia nelle seguenti
sedi: Via Bligny, 52/A; Viale Ramazzini, 72 (CEPAM); Via Guasco, 6
(Ostello della Ghiara); Viale Regina Elena, 14 (Circolo Arci Gardenia); Via Toscanini, 20 (Centro Sociale Spallanzani); Via Fratelli
Rosselli, 10 (Scuola d’italiano Il Sogno); Via Marzabotto, 3 (Mondinsieme).
Gli insegnanti dei servizi propongono ai beneficiari un test linguistico volto a verificare il
livello di conoscenza e di alfabetizzazione nella lingua d’origine. A seguito della valutazione, conseguente al test, i beneficiari vengono suddivisi in gruppi di competenza linguistica
secondo i parametri definiti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue.
Viene consegnato ad ogni studente, unitamente al materiale scolastico, un libretto
personale in cui vengono segnate le presenze. Ogni insegnante gestisce un registro
personale in cui segna presenze/assenze degli allievi, inoltre firma il libretto presenze
personale dello studente al termine di ogni lezione.
Si segnala inoltre che per le classi di persone analfabete, è attivato un progetto di volontariato grazie al quale uno studente con un buon livello di italiano affianca l'insegnante
durante le lezioni ed aiuterà gli studenti con le traduzioni italiano/lingua madre.
Sono inoltre attive delle azioni di accompagnamento alla fruizione dei servizi del
territorio: per sostenere l'acquisizione di autonomia dei beneficiari nel muoversi nel
territorio di accoglienza, gli insegnanti organizzano lezioni presso Musei Civici,
biblioteche, mostre, supermercati, stazioni treni ed autobus ecc.

*
Numero studenti  1111
Uomini  1082, Donne  29
Presenza >70% ore  785
Studenti minorenni 5
Provenienze > Nigeria 223, Guinea 110, Senegal 96,
Costa d’Avorio 107, Gambia 91, Pakistan 52, ...
Età media corsisti  n.d.
Volontari coinvolti  23
Classi costituite nell'anno  94
Ore di docenza realizzate  13282

* I dati di Dimora non contemplano le ore
organizzate agli ospiti del Sistema Sprar in
quanto la modalità di erogazione delle lezioni è
personalizzata per gruppi di uno o più persone
con percorsi che si sviluppano da 3 a 6 ore
settimanali periodicamente in variazione.

FILEF è un’ Associazione di volontariato sociale, iscritta
nel registro provinciale delle ONLUS dal 2012, che
opera sul territorio della provincia di Reggio Emilia. E’
stata fondata nel 1970 dal Commendatore Dante
Bigliardi.

Reggio Emilia in rete per L2

FILEF
Via Piccinini

E' una associazione apartitica e laica, fondata sui principi costituzionali di uguaglianza, giustizia e solidarietà,
sul riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, l’impegno civile come fondamento del proprio
agire e la centralità della convivenza tra persone di
diversa nazionalità ed etnia.
Le finalità dell'associazione sono dalla nascita ad oggi,
sostenere gli emigrati italiani all’estero nell’affermazione dei propri diritti (verso le Istituzioni italiane e verso
le Istituzioni dei Paesi ospitanti); mantenere viva la
memoria storica e i legami culturali degli emigrati e
delle loro associazioni con l’Italia; migliorare le condizioni di vita degli immigrati e dei nomadi e la convivenza civile nella comunità dove si vive e si lavora - nel
riconoscimento (sociale, culturale, ricreativo) dei diritti
e doveri delle persone; accrescere la conoscenza e la
consapevolezza delle Istituzioni e dei cittadini italiani
sulla società multietnica; promuovere la cultura della
solidarietà, della cittadinanza attiva, della pace, dei
diritti umani, del volontariato.
Le attività promosse si possono individuare in
diverse aree di intervento, tra queste: a) l'area
storico-culturale che prevede l'organizzazione
di eventi e produzione di materiale culturale sui
temi della memoria e della storia dei migranti;
b) l'area socio-educativa con interventi socio
educativi rivolti agli immigrati, in prevalenza
donne e bambini, per promuovere la convivenza nella comunità; c) l'area cittadinanza
attiva il cui obiettivo è la sensibilizzazione
alla cittadinanza attiva e promozione dei
diritti e dei doveri per una società interculturale e solidale; d) l'area sport, individuati come strumenti e opportunità
per l’integrazione.

Numero studenti  104
Uomini  29, Donne  75
Presenza >70% ore  83
Studenti minorenni 4
Provenienze > Marocco 35, Ucraina 7, Ghana 9,
Georgia 6, Albania 5, Algeria 5, Colombia 3, ...
Età media corsisti  uomini 25 anni, donne 30 anni
Volontari coinvolti  15
Classi costituite nell'anno  16
Ore di docenza realizzate  2040

In particolare si organizzano incontri con le istituzioni
della Salute, alla sicurezza (Protezione Civile) e alla
“cultura” con visite alla Città, alle piazze sala del Tricolore, biblioteca comunale e musei civici.
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Passaparola è un’associazione autonomamente costituita da volontari, che si sono ritrovati attorno ad un’idea di società partecipata
dove tutti hanno qualcosa da dare e da ricevere, dove i diritti e i
doveri per tutti non sono contrattabili, ma praticati e vissuti nella
vita quotidiana.
Passaparola mette a disposizione un po’ di tempo per la relazione
umana che si esercita nella trasmissione della comunicazione e
della lingua italiana e nell’incontro \ scambio tra etnie e culture,
nella conoscenza e scambio reciproci.
Nel corso degli anni l’associazione ha svolto però anche altri percorsi, venendo in tal modo incontro alle esigenze che un’utenza multiforme e variegata presentava.
Accanto ai corsi di lingua di tutti i livelli, dagli analfabeti fino al B2, si
sono tenuti anche altri corsi di lingue straniere comunitarie e non
come il russo e l’arabo, corsi di educazione sanitaria anche specificamente femminile con l’incontro con ostetriche e ginecologhe,
corsi di educazione alla cittadinanza con la visita alle circoscrizioni e
lo studio della Costituzione oltre che della legislazione per l’immigrazione e per il lavoro, corsi di cucito, di uso del computer e percorsi in collaborazione con il Comune e la Provincia, oltre a quelli
con il Privato sociale.
Negli ultimi anni gli utenti della scuola si sono notevolmente modificati e attualmente l’insegnamento della lingua è rivolto principalmente (ma non solo) a profughi richiedenti asilo e rifugiati, anche
minorenni, che sono stati coinvolti in attività ludiche, sportive e di
socializzazione, come ad esempio i Mondiali Antirazzisti, uscite sul
territorio e serate a tema.
L’associazione si caratterizza quindi per la ricerca di creare un clima
umano favorevole in cui gli studenti possano sentirsi il più possibile protagonisti e responsabili del proprio progresso e della risoluzione dei propri problemi : da 14 anni siamo in prima linea al loro
fianco, affrontando le problematiche che si determinano di volta in
volta, per trasmettere un senso di fiducia, oltre che di conoscenza
delle Istituzioni a tutti i livelli.

Numero studenti  274
Uomini  179, Donne  90
Presenza >70% ore  92
Studenti minorenni  35
Provenienze > Nigeria 27, Egitto 24, Pakistan 24,
Marocco 21, Senegal 17, Guinea 15, ...
Età media corsisti  uomini 24 anni uomini, donne 29 anni
Volontari coinvolti  35
Classi costituite nell'anno  21
Ore di docenza realizzate  2598
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PASSAPAROLA
Via F.lli Rosselli

Nell'anno scolastico 2016/2017, la rete Diritto di Parola ha organizzato un percorso di formazione non solo rivolto ai membri
delle proprie associazioni ma anche aperto alla cittadinanza e/o
operatori Pubblici e privati interessati alla tematica.
Le associazioni della Rete credono importante investire nella
realizzazione di un obiettivo formativo comune.
La Rete vuole infatti continuare a muoversi all’interno di un sistema strutturato di formazione, per agire nel quale è necessario
avere una consapevolezza storica e politica rispetto ai ruoli ed ai
compiti consegnati al terzo settore ed alle istituzioni all’interno
della città e del paese.
L’intento è quello di lavorare in modo sempre più consapevole
e attento ai bisogni delle persone che si iscrivono ai corsi per
l’apprendimento della lingua italiana rispondendo loro in
modo sempre più competente, pertinente e coordinato.
Grande importanza è stata data al tema dell'analfabetismo. Investire infatti su quanti non hanno le abilità utili
ad orientarsi nelle società del 21° secolo va consideratoun dovere delle istituzioni e un diritto di tutti i cittadini.
Nel mese di Maggio 2016 è stato organizzato
in città il primo approfondimento pubblico
“Cittadinanza e analfabetismo. Storia, dati e diritti
in Italia e in Europa” che ha portato un confronto
internazionale sulla tematica dell'alfabetizzazione.
L'approfondimento ha presentato i dati sull'analfabetismo e analfabetismo di ritorno dei cittadini italiani; le
conseguenti ricadute che si ripercuotono sul territorio e
sulla comunità in particolare per quel che riguarda la salute,
il lavoro e la cultura.
E' stato fatto un approfondimento europeo per avviare una
riflessione su come si affrontano la tematica dell'insegnamento
linguistico e dell'analfabetismo a livello internazionale.
La tavola rotonda alla presenza delle istituzioni ha dato occasione di ragionare con il territorio rispetto alla risposta istituzionale italiana per la tutela del diritto all'alfabetizzazione. Hanno
partecipato al convegno di formazione oltre 300 persone (312)
provenienti da tutta Italia.

Tra i Comuni sparsi per l’Italia, sono
pochi quelli impegnati come Reggio
Emilia nei corsi di alfabetizzazione per
stranieri e per italiani.
Tullio de Mauro

FORMAZIONE

A partire dal mese di Settembre 2016,
sono inoltre stati svolti diversi
momenti formativi tra cui:
Formazione

sul funzionamento del
sistema accoglienza dei richiedenti
asilo e rifugiati al CPIA
Formazione

sul funzionamento del
sistema accoglienza dei richiedenti
asilo e rifugiati alla rete Diritto di
Parola. Oltre 80 (84) i presenti durante
la formazione di cui volontari, educatori, operatori dell'accoglienza.
Un'idea per sentirsi cittadini_Didattica ludica per l'apprendimento dell'italiano L2. La serata ha visto la partecipazione di oltre 60 (61) volontari
afferenti per la maggior parte alle
associazioni della Rete.
Immigrazione tra gestione emergenziale, diritti e prassi. Formazione
legislativa in materia di immigrazione. La giornata ha visto la partecipazione di 73 persone le quali facevano
riferimento a diversi ambiti tra volontariato, sportelli informativi, sportello
per la salute famiglia straniera, il
consultorio, Cooperative del Terzo
Settore e specialisti in ambito educativo e formativo.

Il comitato scientifico, nonché i relatori delle giornate formative sono stati i massimi esperti nazionali e internazionali
sull'approccio all'insegnamento della lingua italiana tra cui il
Porf. Lorenzo Rocca, la Pros.ssa Vittoria Gallina, la Prof.ssa
Carla Bagna, la Prof.ssa Paola Casi e il professor Jean Claude
Beacco, professore emerito della Sorbonne Nouvelle. Ad
aprire istituzionalmente il convegno il Professor Tullio de
Mauro, già linguista ed ex Ministro tra i primi firmatari dell'appello contro l'analfabetismo intitolato “Paralisi e cura per
l'Italia”.
Tra le istituzioni presenti alla tavola rotonda inoltre, On.
Franca Biondelli, Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, On. Milena Santerini, Membro della Commissione Cultura, Istruzione e Sport della Camera dei Deputati, Delegata presso il Consiglio d'Europa in Commissione
uguaglianza e non discriminazione, Stefano Rimini, Vicepresidenza Regione Emilia – Romagna, Monica Barni, Vicepresidente della Regione Toscana, Maria Assunta Rosa, Vice Prefetto Dipartimento Libertà Civili – Ministero dell’Interno.
Dopo il successo della prima edizione nel 2016, maggio 2017
è stata proposta la seconda edizione del ciclo formativo
“Analfabetismo e cittadinanza_Alfabetizzazione degli adulti
tra ruoli e strategie, metodologie e ricerca”. L'evento svoltosi
presso l'università di Modena e Reggio. Il Professor De Mauro,
che ci lascia una grande eredità e un grande insegnamento
rispetto alla tematica dell'istruzione e non solo, è stato ricordato per tutta la durata del convegno ed è proprio a Lui che si
è dedicato tutto il percorso formativo avviato.
Il convegno, nella sua seconda edizione, ha visto la partecipazione di oltre 170 (175) formatori, educatori, volontari, insegnanti provenienti da diverse parti dell'Italia. Tra i relatori ci
sono stati rappresentanti del Miur nella persona della Dottoressa Fiorella Farinelli del gruppo Formazione e Istruzione
degli adulti dell'Osservatorio Nazionale del Ministero dell'istruzione, dell'univerisità e della ricerca _MIUR
L'approfondimento è stato l'occasione per presentare le
ultime ricerche nazionali nell'ambito dell'insegnamento di
italiano L2: sono stati approfonditi approcci e metodologie
per l'alfabetizzazione nel contesto delle nuove tecnologie,
sui test di misurazione delle competenze alfabetiche e sul
test per l'acquisizione dei documenti di soggiorno e il delicato tema dell'inserimento scolastico e formativo dei ragazzi di
16 e 17 anni non alfabetizzati in lingua madre.

Per facilitare la diffusione delle attività realizzate dalla Rete, è stata preparata apposita
documentazione promozionale contenente
indirizzi e orari dei diversi corsi organizzati in
città.
La diffusIone dell'informazione è stata poi
fatta circolare presso le scuole e le sedi delle
stesse associazioni che si occupano di insegnamento della lingua italiana, presso altri
punti strategici che intercettano potenziali
cittadini stranieri interessati tra cui le scuole di
vario ordine e grado, nidi e scuole per l'infanzia, centri di aggregazione giovanile e culturale, sindacati etc.
Le attività del progetto sono state diffuse
dai siti web dei partner e dal sito ufficiale
del comune di Reggio Emilia www.municipio.re.it nella area tematica
Intercultura modificata ad hoc con
l'inserimento di una sezione specifica per l'integrazione linguistica.
La documentazione di promozione
è stata inoltre tradotta in diverse
lingue tra quelle maggiormente
parlate dalla popolazione di origine
straniera residenti nel Comune di
Reggio Emilia. Tra queste troviamo
inglese, francese, spagnolo, russo,
urdu, arabo e cinese.
Nonostante la diffusione capillare
tramite carta stampata e web, emerge
comunque che l’informazione dei corsi è
giunta prevalentemente tramite il “passaparola” tra cittadini.
Nell'anno 2016 sono stati avviati gli studi e le
analisi per un piano di comunicazione che ha
individuato il Logo per la Rete Diritto di Parola
e il relativo codice di utilizzo, nonché strumenti comunicativi più efficaci ed efficienti al fine
di snellire il flusso di informazioni e renderlo
più proficuo possibile.
Tra queste prende piede l'utilizzo di nuove
tecnologie, smart phone e applicazioni quali
whatsApp e simili.
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La Fondazione Mondinsieme è il centro interculturale del
Comune di Reggio Emilia.
Si occupa dell'elaborazione e dello sviluppo di progetti e
attività finalizzati al perseguimento di politiche per l’integrazione sociale, la coesione, il dialogo interculturale anche
attraverso lo sviluppo di progetti di comunicazione interculturale.
Il centro è partecipato da una quarantina di associazione
interculturali e di persone di origine straniera, che votano ed
eleggono un rappresentante nel Consiglio di Gestione della
Fondazione.

Reggio Emilia in rete per L2

Le sue linee di progetto si orientano su tre filoni - economia
e diversità, spazi urbani e diversità, educazione e diversità coinvolgendo enti pubblici e privati, organizzazioni del
terzo settore, in Italia e all'estero nella costruzione di progetto comuni.
Inoltre, si affianca come supporto progettuale e tecnico alle
diverse attività sviluppate dai servizi del Comune di Reggio
Emilia sul tema della migrazione e del dialogo interculturale.

MONDINSIEME
Via Marzabotto

Mondinsieme è parte della rete Diritto di Parola, dove segue
in particolare il coordinamento di due progetti - Banchi
d'estate e Ali - e la formazione per volontari e insegnanti,
oltre che la partecipazione all'organizzazione annuali.
Il progetto Ali è in continuità con le attività di Banchi d'estate. Si rivolgono entrambi a studenti nuovi arrivati delle
scuole superiori.
Nell'ultimo anno è stato intenso il lavoro di coordinamento
e di valutazione dell'attivita con i docenti referenti dei sette
Istituti coinvolti nella progettazione. Ai tre insegnanti è stato
affiancato un tirocinante di Mondinsieme.

Numero studenti  147
Uomini  87, Donne  60
Presenza >70% ore  147
Studenti minorenni 129
Provenienze > Cina 33, Marocco 17, Ghana 16,
Senegal 14, Albania 7, Nigeria 7, ...
Età media corsisti  uomini 15 anni, donne 25 anni
Volontari coinvolti  12
Classi costituite nell'anno  8
Ore di docenza realizzate  1296
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Art. 1 Premesse
Le premesse di cui alla Deliberazione Consiliare n. … del … costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
Art. 2 Oggetto e finalità
Il Comune, il CPIA e le realtà aderenti al presente protocollo nel corso del triennio (2016-2019) individuano, tra gli obiettivi comuni il potenziamento della Rete territoriale denominata “Diritto di Parola”
formata da soggetti attivi nell'integrazione linguistica e sociale dei cittadini stranieri oltre l’età
dell’obbligo formativo.
La Rete territoriale “Diritto di Parola”, attraverso la propria attività, si impegna a fornire ai cittadini
stranieri gli strumenti per esercitare, in piena libertà, il diritto di espressione e conoscenza, elementi
fondamentali e propedeutici per una piena, consapevole e attiva cittadinanza.
Art. 3 Azioni della Rete territoriale
La Rete territoriale Diritto di Parola, attraverso processi collaborativi e condivisi tra i soggetti aderenti:
a) dialoga con i soggetti istituzionali e sociali territoriali coinvolti ed interessati all'educazione ed ai
processi formativi per i cittadini stranieri; con le realtà, istituzionali e sociali, attive nell'integrazione
linguistica e sociale;
b) promuove l’integrazione linguistica a partire dalla valorizzazione delle competenze pregresse dei
singoli individui; la circolazione delle esperienze e sperimentazioni didattiche e di integrazione
sociale; iniziative comuni per il diritto alla conoscenza della lingua e della cultura italiana; le diversità
culturali;
c) sviluppa un sistema formativo ed educativo per i cittadini di origine straniera, gratuito, il più
possibile flessibile, diversificato, multilivello e coerente con la domanda espressa dal territorio percorsi formativi qualificati per gli insegnanti delle realtà aderenti alla Rete territoriale;
d) consolida il sistema di corsi formativi di insegnamento della lingua italiana, funzionale anche a
preparare gli studenti al raggiungimento dei livelli di conoscenza della lingua secondo il quadro
comune europeo - QCER;

APPENDICE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER L'INTEGRAZIONE
LINGUISTICA E SOCIALE DEI
CITTADINI STRANIERI E IL
POTENZIAMENTO DELLA RETE
TERRITORIALE
“DIRITTO DI PAROLA”

e) facilita l'incontro tra domanda e offerta dei corsi di lingua italiana, attraverso informazioni
accessibili e multilingue relative ai vari servizi offerti e finalizzati a promuovere e incrementare
la partecipazione alle opportunità formative previste per i migranti adulti, orientandoli in
modo chiaro e riconoscibile in base ai loro bisogni primari (es. luoghi e orari diversificati sul
territorio, corsi di vari livelli) e complementari (es. trasporti, babysittering, per target specifici,
etc);
f) supporta la valorizzazione e il consolidamento dell'offerta territoriale linguistica, formativa
e di educazione civica; l'orientamento dei cittadini stranieri adulti, in particolare attraverso
l'incremento delle competenze linguistiche individuali, nel contesto normativo e legislativo
inerente immigrazione e cittadinanza; le attività di raccolta ed elaborazione di dati delle
attività organizzate dalla Rete in vista di un monitoraggio periodico.

Art. 4 Impegni delle parti
Il Comune di Reggio Emilia si impegna a: garantire il coordinamento della Rete territoriale
attraverso i referenti delle “Politiche per l’economia solidale, housing sociale e intercultura”; costruire
processi di lavoro che consentano effettive integrazioni fra i diversi soggetti aderenti (aggiornamenti,
percorsi formativi,progettualità condivise); definire e programmare, sulla base delle risorse disponibili,
un'offerta coordinata e qualificata di corsi di lingua italiana per stranieri; valutare, con tutti gli aderenti alla
Rete territoriale, gli esiti delle attività didattiche e formative attraverso incontri calendarizzati; monitorare
l’andamento dell’attività della Rete; elaborare un report annuale delle attività svolte dalla Rete territoriale;
promuovere la conoscenza e la diffusione dell’attività della Rete;
Il CPIA Reggio Emilia Sud si impegna a: accogliere le iscrizioni nei tempi previsti dalle circolari ministeriali;
attivare la Commissione per il Patto Formativo ai fini di valutare il riconoscimento dei crediti per i corsi
organizzati dalle realtà del Terzo Settore aderenti alla Rete; partecipare alle attività di coordinamento in
qualità di referente ministeriale territoriale, deputato formalmente all’insegnamento della lingua italiana a
stranieri adulti e autorizzato alle certificazioni di livello; individuare un referente delegato per partecipare
alle attività di coordinamento della Rete territoriale; mettere a disposizione, delle realtà associative della
Rete, elementi orientativi per la formazione degli operatori dei singoli aderenti;
Il CPIA Reggio Emilia Nord si impegna a: contribuire alla conoscenza delle dinamiche dell’offerta di integrazione linguistica nei territorio; promuovere incontri per lo scambio di buone prassi, anche con riferimento
ad Accordi di Rete e convenzioni in essere nel territorio di riferimento; partecipare alle iniziative pubbliche
promosse e/o organizzate dai soggetti aderenti alla Rete;
Le altre realtà aderenti si impegnano a: garantire lo svolgimento di corsi gratuiti di insegnamento della
lingua italiana; riconoscere la Commissione per il Patto Formativo come organo certificatore dei crediti
formali ed informali degli iscritti al CPIA territoriale; promuovere corsi preparatori propedeutici alla
frequenza dei discenti presso il CPIA territoriale di riferimento; garantire la partecipazione attiva e
continuativa alle attività di coordinamento della Rete attraverso un referente delegato per ogni realtà
aderente; sviluppare attività per l'elaborazione e condivisione di buone prassi; promuovere la partecipazione di insegnanti e volontari alle attività di formazione e aggiornamento predisposte insieme al Centro
Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) di Reggio Emilia; supportare, in forma attiva e partecipata, le

azioni di analisi e monitoraggio delle attività della Rete e predisporre materiale per l'elaborazione del
Bilancio Sociale; individuare, per ogni realtà aderente, un Responsabile Formativo referente per l'attività
didattica offerta.
Art. 5 Strumenti della Rete
Per esercitare le proprie finalità, raggiungere i propri obiettivi, svolgere le attività e garantire gli impegni
delle parti aderenti, la Rete territoriale “Diritto di Parola” si avvale dei seguenti strumenti:
Gruppo di coordinamento è composto dai referenti delle realtà aderenti, individuate ed indicate all'atto
di adesione; coordina, con la collaborazione dei Responsabili Formativi delle singole realtà aderenti, la
programmazione delle attività educative e formative offerte dalla Rete; facilita lo sviluppo e la progettazione di attività di condivisione e diffusione della Rete; valuta, approva o respinge, in forma scritta indirizzata al richiedente, le richieste di adesione alla Rete territoriale.
Bilancio sociale è redatto annualmente in forma partecipata da tutti gli aderenti alla Rete che si
impegnano a collaborare con i referenti del Comune nell'individuazione dei contenuti da elaborare;
rappresenta lo strumento di rendicontazione e programmazione annuale delle attività della Rete; esplicita la qualità e l’innovazione sociale delle attività svolte e programmate.
Convenzioni L’Amministrazione comunale potrà sottoscrivere con i soggetti aderenti alla Rete, specifiche convenzioni, funzionali ad implementare, consolidare, supportare, sviluppare azioni e strumenti
attuativi in coerenza con le finalità e gli obiettivi della Rete.
Art. 6 Modalità di adesione
La Rete è aperta ad ulteriori adesioni di altri soggetti attivi nell’organizzazione di corsi gratuiti di italiano,
in coerenza con le finalità descritte all’art.1 del presente Accordo. L’adesione alla Rete avviene attraverso
domanda scritta indirizzata al Coordinamento della Rete. Entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta ricezione della comunicazione di adesione, ove non vi sia riscontro scritto del po di Coordinamento,
la stessa si intende accolta. Gli aderenti alla Rete non hanno obblighi né vincoli formali di alcun genere,
fatto salvo quanto previsto dal presente Accordo, oltre che quelli che potranno essere definiti con modalità condivise, dal Gruppo di Coordinamento.
Art. 7 Modalità di recesso
Ciascuna realtà aderente può recedere dalla Rete dandone comunicazione scritta al Coordinamento.
Entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta ricezione della comunicazione di recesso, ove non vi
sia riscontro scritto del Gruppo di Coordinamento, la stessa si intende accolta.

I FIRMATARI DELL’ACCORDO
COMUNE DI REGGIO EMILIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE
ADULTI Reggio Emilia Sud,
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE
ADULTI Reggio Emilia Nord,
FONDAZIONE MONDINSIEME – Fondazione del Comune di Reggio Emilia,
FILEF – Federazione Italiana Lavoratori
Emigrati e Famiglie di Reggio Emilia,
CENTRO DI SOLIDARIETÀ di Reggio
Emilia ONLUS,
Associazione di Promozione Sociale
PASSAPAROLA di Reggio Emilia,
Centro d'incontro REGGIO EST,
Associazione Accademia di Quartiere –
ACCQUA di Reggio Emilia,
Associazione di volontariato CITTA'
MIGRANTE di Reggio Emilia,
DIMORA D'ABRAMO scrl Cooperativa
Sociale e di Solidarietà di Reggio Emilia,
SOLIDARIETA' 90 – Società Cooperativa
Sociale di Reggio Emilia

Art. 8 Modalità organizzative ed operative della Rete
Le attività della Rete si svolgeranno e si programmeranno con modalità trasparenti, condivise, collaborative e partecipate. Gli incontri e le riunioni si svolgeranno presso le sedi rese disponibili dall'Amministrazione Comunale. I soggetti aderenti sono rappresentati dal Referente o da persona da questi indicata. Gli
incontri sono proposti dai Referenti delle singole realtà aderenti e convocati dal Referente del Coordinamento della Rete . Il Coordinamento della Rete, in caso di divergenti posizioni, si esprime secondo il
principio di maggioranza dei rappresentanti delle associazioni presenti. La Rete può costituire specifici
gruppi di lavoro su specifici programmi ed attività, anche di carattere permanente.
Art. 9 Rappresentatività della Rete
Le iniziative della Rete nascono sempre da accordi condivisi. La Rete non è un soggetto con personalità
giuridica. La Rete non è quindi investita di capacità di rappresentanza dell'insieme delle realtà aderenti
che, ove necessarie, potranno essere espresse solo su esplicito e puntuale mandato, sempre approvato a
maggioranza dall'insieme dei soggetti.
Art. 10 Coordinamento, monitoraggio e promozione delle attività
Il monitoraggio e la verifica del presente protocollo, nonché il confronto e lo scambio di informazioni per
la promozione di strategie di intervento congiunte e la valorizzazione e la definizione di buone prassi
sono svolte nell’ambito del Gruppo di Coordinamento.
Art. 11 Impegni finanziari
Le risorse finanziarie connesse all’attuazione delle attività oggetto sono previsti nell'ambito degli
strumenti di programmazione ordinaria del Comune di Reggio Emilia .
Art. 12 Durata
Il presente Protocollo ha applicazione dal 30 aprile 2016 e avrà scadenza al 31 dicembre 2019, fermo
restando la possibilità di rinnovo da definirsi in accordo tra le parti.
Art. 13 Modifiche ed integrazioni
Fatto salvo ulteriori sottoscrizioni di soggetti aderenti al presente protocollo, le eventuali modifiche
dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici attraverso l’approvazione e la sottoscrizione di un
successivo atto integrativo.
Art 14 Allegati
Gli allegati sono parte integrante del presente Accordo. A supporto delle finalità descritte all'art.2 e delle
azioni individuate all’art.3, il presente Accordo potrà essere integrato con ulteriori documenti ad esso
allegati previa conferma scritta fra le parti firmatarie.
Allegato
A) Schema di convenzione

Il CPIA è la Scuola pubblica italiana per gli adulti che desiderano acquisire nuovi strumenti per integrarsi meglio nella società di oggi.
Si rivolge a tutti i cittadini italiani e stranieri che vogliano riprendere un percorso
scolastico cominciato in Italia o nel Paese di provenienza, per ottenere un titolo di
studio che permetta un migliore inserimento nel mondo del lavoro e un migliore esercizio della propria cittadinanza.
Si rivolge anche agli stranieri in età lavorativa che vogliano imparare e/o perfezionare l’italiano o che abbiano bisogno di acquisire
la certificazione di livello A2 o A1 per i documenti di soggiorno.
Il CPIA offre anche la possibilità di acquisire una certificazione di
competenza linguistica in italiano L2 di livello B1, B2, C1 e C2
(certificazione CILS di Italiano come Seconda Lingua Straniera).
Questi Centri hanno inoltre il compito di coordinare i percorsi di
istruzione per gli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli
istituti di prevenzione e pena.

Reggio Emilia in rete per L2

All’interno della Rete delle scuole di lingua italiana Diritto di Parola il CPIA
Reggio Emilia Sud svolge la funzione di consulente scientifico, collaborando
con le varie associazioni ed il Comune di Reggio per organizzare una risposta competente, coordinata e flessibile sul territorio.
Possono iscriversi al CPIA:
a) Adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione, che
intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
b) Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo
del primo ciclo di istruzione e che intendo conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
c) Adulti stranieri che intendono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e
apprendimento della lingua italiana;
d) I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che dimostrano di non
poter frequentare i corsi diurni.

CENTRO PROVINCIALE
PER L’ISTRUZIONE
DEGLI ADULTI
CPIA Reggio Emilia Sud
Via Turri

Partner
Istituzionale

I corsi di istruzione per adulti dei CPIA, compresi quelli che si svolgono presso
gli istituti prevenzione e pena, sono organizzati nei seguenti percorsi:
a) Percorsi di istruzione di primo livello (scuola media);
b) Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per
adulti in età lavorativa;
c) Percorsi di istruzione di secondo livello (Istituto Tecnico, Professionale e
Liceo Artistico)
La segreteria e la sede dei corsi di italiano che fanno riferimento al CPIA
Reggio Emilia Sud si trovano in Via Turri 69, mentre i percorsi di primo Livello
(LICENZA MEDIA) hanno sede in via Brigata Reggio 29 (ex Officina delle Arti).

Numero studenti  1250
Uomini  854, Donne  396
Studenti minorenni 28
Classi costituite nell'anno  82
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Venerdì 13 maggio
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia /
Aula Magna - Viale A. Allegri, 9
ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

ore 9.30

Saluti di Apertura
Serena Foracchia
Assessore alla Città Internazionale

I SESSIONE
“Le persone analfabete e la realtà italiana: analisi”
ore 9.45

Coordina
Roberta Cardarello, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

ore 10.00

“Analfabetismo: storia ed evoluzione in Italia”
Tullio De Mauro, Professore emerito di Linguistica Generale dell’Università di Roma
La Sapienza

ore 10.30

"I dati OCSE e ISTAT"
Vittoria Gallina, Università La Sapienza di Roma e Università Roma 3
Membro della Rappresentanza Italiana di EPALE - European Platform for Adult
learning in Europe

ore 11.00

“Che cosa significa essere analfabeti? I volti, le storie e le difficoltà
nei vissuti quotidiani e nell'accesso all'alfabetizzazione"
Paola Casi, CPIA Reggio Emilia Sud

ore 12.00

"Analfabetismo, territori e comunità: la salute, il lavoro, la cultura"
Testimonianze ed Esperienze
Federica Gazzotti, Azienda USL - Reggio Emilia
Ramona Campari, Sindacato CGIL- Reggio Emilia
Matteo Iori, Forum Terzo Settore - Reggio Emilia

ore 12.45

Dibattito

ore 13.30

Chiusura dei Lavori

CITTADINANZA E
ANALFABETISMO
Storie, dati e diritti
in Italia e in Europa

Venerdì 13
Sabato 14 maggio
2016
Sabato 14 maggio
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia /
Aula 3 - Viale A. Allegri, 9

Municipio di Reggio Emilia /
Sala Tricolore - P.za C. Prampolini, 1
ore 9.00
Ore 15.00

Saluti di Apertura
Luca Vecchi
Sindaco di Reggio Emilia

II SESSIONE
“La risposta istituzionale di alcuni Paesi che hanno deciso
di dare priorità alle politiche di literacy e la risposta italiana”
Ore 15.30

“Dall'entrata nello scritto alle diverse forme di literacy.
La prospettiva del Consiglio di Europa”

Lectio Magistralis

Jean Claude Beacco, Professore Emerito Sorbonne Nouvelle - Université Paris III
Membro del Gruppo di Coordinamento del Progetto Integrazione linguistica
dei migranti adulti_ILMA
Ore 16.15 “La risposta italiana per il diritto all'alfabetizzazione”
Tavola Rotonda
Coordina Serena Foracchia, Assessore alla Città Internazionale
- On. Franca Biondelli, Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- On. Milena Santerini, Membro della Commissione Cultura, Istruzione e Sport della
Camera dei Deputati, Delegata presso il Consiglio d'Europa in Commissione
uguaglianza e non discriminazione
- Stefano Rimini, Vicepresidenza Regione Emilia - Romagna
- Monica Barni, Vicepresidente della Regione Toscana
- Maria Assunta Rosa, Vice Prefetto Dipartimento Libertà Civili - Ministero
dell’Interno
- Sebastian Amelio, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Saluti di Apertura
Raffaella Curioni
Assessore a Educazione e Conoscenza

III SESSIONE
“Guardare avanti per rendere effettivo il diritto all'alfabetizzazione:
impegni, progetti e prospettive”
ore 9.15

Coordina
Ivano Vaccari, Dirigente Scolastico CPIA Reggio Emilia Nord

ore 9.30

“La tutela del diritto all'alfabetizzazione in Norvegia. Normativa
e buone prassi.”
Contributo video
Graciela Sbertola, VOx_ Norwegian Agency for Lifelong Learning

ore 9.45

“Un percorso formativo istituzionale fuori dal Quadro Comune Europeo?
Sillabo per il livello Pre A1”
Lorenzo Rocca, CVCL - Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche,
Università per Stranieri di Perugia

ore 10.30

“Sperimentare per riflettere: rilevare i profili di alfabetizzazione
per progettare interventi didattici.”
Interventi di:
Carla Bagna, Direttrice del Centro Linguistico dell'Università per Stranieri di Siena
Sabrina Machetti, Paola Masillo, Luisa Salvati, Luana Cosenza,
Università per Stranieri di Siena

ore 11.45

Dibattito

ore 18.00

Dibattito

ore 12.15 “Per l'alfabeto della dignità: alleanze e attenzioni da rinnovare"
Graziella Favaro, Centro COME - Milano, Osservatorio Nazionale sull’Integrazione
degli alunni stranieri

ore 18.30

Chiusura dei Lavori

ore 12.45

promosso da

con il patrocinio di

Chiusura dei Lavori
con la collaborazione di

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Centro Provinciale Istruzione Adulti -CPIA Reggio Emilia Nord
Centro Provinciale Istruzione Adulti -CPIA Reggio Emilia Sud
Rete Diritto di Parola di Reggio Emilia
Fondazione Mondinsieme di Reggio Emilia

Alfabetizzazione degli
adulti tra ruoli e strategie,
metodologie e ricerca

2° edizione Cittadinanza e Analfabetismo
Reggio Emilia

Sabato13 maggio 2017
Convegno

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
viale A. Allegri, 9

Programma
ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

ore 9.30

Apertura dei Lavori _ Serena Foracchia
Assessore alla città internazionale Comune di Reggio Emilia

ore 10.00

Dr.ssa Marta Maffia e Prof.ssa Anna de Meo
Presentazione Ricerca Università degli Studi di Napoli l’Orien-

tale

2_Il test per la misurazione delle competenze
alfabetiche
sperimentato dall’Università per Stranieri di Sie
na in collaborazione con il CPIA Reggio Emilia
Sud: risultati della sperimentazione,
punti critici e prospettive.
Coordinano Prof.ssa Carla Bagna, Sabrina Machetti,
Paola Masillo,
Luisa Salvati, Luana Cosenza e docenti collaboratori
dell’Università per Stranieri di Siena

“Aspetti fonologici e prosodici nell’apprendimen
to dell’italiano da parte di adulti scarsamente
alfabetizzati”

ore 11.00

Prof. Andrea Marini Lectio Magistralis
Università di Udine
“In viaggio nel cervello bilingue. Vantaggi cogniti
vi e neurali dell’esposizione al bilinguismo”
Paola Casi, CPIA Reggio Emilia Sud

ore 12.00

Dibattito

ore 12.30

Dr.ssa Fiorella Farinelli
Gruppo Formazione e istruzione degli adulti dell’Osservatorio
nazionale del MIUR
“Appello contro l’analfabetismo: paralisi e cura
per l’Italia.
Situazione attuale e prospettive future”

ore 13.15

Pausa pranzo

ore 14.15

Sessioni di Lavoro:
1_Strumenti per l’alfabetizzazione nel contesto
delle nuove tecnologie
Coordina Prof. Rocco de Paolis Docente di Italiano L2
CPIA di Torino.
In collaborazione con il Gruppo Ricerca Tabula Torino

promosso da

DIRITTO
DI PAROLA
Reggio
Emilia
in rete per L2
con la collaborazione di

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Centro Provinciale Istruzione Adulti -CPIA Reggio Emilia Nord
Centro Provinciale Istruzione Adulti -CPIA Reggio Emilia Sud

con il patrocinio di

3_Il test di lingua italiana per l’acquisizione dei
documenti di soggiorno e relative possibilità di
esonero (DM 04.06.2010).
Il punto di vista medico si incontra con la realtà
degli insegnanti alfabetizzatori.
Coordina Prof.ssa Annalisa Govi Docente di italiano L2
CPIA Reggio Sud
4_Ragazzi stranieri analfabeti di 16 e 17 anni:
quale accoglienza nel sistema di istruzione
italiano e quali interventi per i bisogni di alfabe
tizzazione?
Coordina Prof. Ivano Vaccari Dirigente CPIA di Reggio
Emilia Nord
ore 16.00

Restituzione delle sessioni di lavoro in plenaria

ore 17.00

Video Intervento LESLLA*
(Low educated second language and literacy acquisition for

adults)
*Forum Internazionale di Ricercatori sullo sviluppo delle competenze di
seconda lingua per immigrati adulti con poca o nessuna scolarizzazione
nella lingua madre

ore 17.30

Conclusioni e chiusura dei lavori

