CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI

Da cinque anni l’Assipromos si impegna, grazie alla disponibilità dei volontari, nel servizio
della scuola di italiano gratuito per stranieri. Negli ultimi anni riusciti a creare classi di
italiano settimanali nella nostra sede e presso due centri di accoglienza del territorio
romano: il Casale “un sorriso una mano tesa” di via della Falcognana, 13 e “il Villaggio
dell’Ospitalità” in via del Torraccio, 270. Si tratta di un servizio di prima accoglienza, di una
necessità, ma anche un diritto. La deprivazione linguistica, l’incapacità di esprimersi e di
decifrare messaggi e situazioni sono spesso i presupposti dell’esclusione sociale.
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Al contrario, imparare a comunicare può essere la prima tappa di un percorso di sviluppo
delle proprie capacità in un nuovo contesto, apre prospettive più ampie di realizzazione e
di inserimento. Insegnare l’italiano agli immigrati è una grande responsabilità, complessi e
molteplici sono i bisogni formativi, diversissime le situazioni di partenza, le vulnerabilità
specifiche, i punti di forza. Le metodologie che si adottano devono essere flessibili e
bisogna avere la capacità di continuare ad elaborarle, affinché rimangano valide in un
contesto in mutamento. La richiesta, come sperimentano anno dopo anno tutti i soggetti
che offrono corsi gratuiti di italiano ai migranti, supera sempre l’offerta. Il sistema rivela
quotidianamente la sua insufficienza, tanto più evidente se si considera anche la
cosiddetta domanda inespressa, cioè tutte quelle persone che, pur avendone bisogno,
non chiedono di frequentare un corso perché non sono a conoscenza di questa
opportunità, oppure non possono usufruirne per motivi personali, familiari o lavorativi. Il
progetto “Comunicare per integrarsi” continua nella nuova sede di via Igino Giordani, 67 e
apre le iscrizioni al corso gratuito di italiano per stranieri. Sono previste tre classi
settimanali: livello base, intermedio e avanzato e ogni lezione avrà una durata di due ore.
L'intero corso (per livello) avrà una durata di 40 ore e le lezioni si svolgeranno una volta a
settimana.
Per informazioni ed iscrizioni potete chiamare il numero 379.1142682 oppure inviare un
e-mail all'indirizzo di posta elettronica regionalelazio@assipromos.it.
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