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integrazione sociale e scolastica “Le vie dei 

Colori” è stato promosso a Cavarzere 

dall’assessorato comunale all’istruzione, in 

collaborazione con l’associazione Migranti di Padova e l’associazione Lavoratori 

immigrati e italiani di Este. A Cavarzere il progetto ha avuto inizio con l’apertura 

dello Sportello informazione stranieri, che funziona regolarme

di Palazzo Danielato, tutti i lunedì dalle 15,30 alle 17. A partire dai primi di maggio 

si sta inoltre facendo un corso di italiano di primo livello per badanti. Le lezioni si 

tengono due volte alla settimana 

aula di un padiglione della scuola primaria Dante Alighieri, concessa grazie alla 

collaborazione della locale direzione didattica. Le lezioni sono tenute da Sara Milani, 

esperta in lingua russa, e sono frequentate da signo

moldave che non parlano l’italiano e incontrano notevoli difficoltà nella 

comunicazione, con grave disagio nel rapportarsi agli anziani che accudiscono. Il 

corso, come spiega l’assessore Fabrizio Zulian, va a completare le atti

esistenti nel territorio, quali le lezioni di italiano per donne straniere che la Caritas 

aveva organizzato in passato. Inoltre, l’Ipsia Marconi ha promosso un corso di 

italiano serale finalizzato al rilascio della certificazione necessaria per i 

soggiorno. L’assessorato all’istruzione ha organizzato anche delle lezioni di sostegno 

agli esami di terza media per studenti extracomunitari in difficoltà didattica, docente 

del corso è Federica Busato, laureata in cinese ed esperta in mediazi

culturale. Viste le numerose richieste, l’assessore Zulian sta già predisponendo un 

programma per i prossimi mesi, volto alla realizzazione di più iniziative sia per gli 

adulti che verso la scuola, incentrate alla conoscenza della lingua 

cultura veneta.  

 

 

“Le vie dei colori” tra Comune e 

Integrazione, il progetto funziona 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Il progetto di 

integrazione sociale e scolastica “Le vie dei 

Colori” è stato promosso a Cavarzere 

comunale all’istruzione, in 

collaborazione con l’associazione Migranti di Padova e l’associazione Lavoratori 

immigrati e italiani di Este. A Cavarzere il progetto ha avuto inizio con l’apertura 

dello Sportello informazione stranieri, che funziona regolarmente presso il piano terra 

di Palazzo Danielato, tutti i lunedì dalle 15,30 alle 17. A partire dai primi di maggio 

si sta inoltre facendo un corso di italiano di primo livello per badanti. Le lezioni si 

tengono due volte alla settimana – il lunedì e il mercoledì dalle 20 alle 21,30 

aula di un padiglione della scuola primaria Dante Alighieri, concessa grazie alla 

collaborazione della locale direzione didattica. Le lezioni sono tenute da Sara Milani, 

esperta in lingua russa, e sono frequentate da signore prevalentemente ucraine e 

moldave che non parlano l’italiano e incontrano notevoli difficoltà nella 

comunicazione, con grave disagio nel rapportarsi agli anziani che accudiscono. Il 

corso, come spiega l’assessore Fabrizio Zulian, va a completare le atti

esistenti nel territorio, quali le lezioni di italiano per donne straniere che la Caritas 

aveva organizzato in passato. Inoltre, l’Ipsia Marconi ha promosso un corso di 

italiano serale finalizzato al rilascio della certificazione necessaria per i 

soggiorno. L’assessorato all’istruzione ha organizzato anche delle lezioni di sostegno 

agli esami di terza media per studenti extracomunitari in difficoltà didattica, docente 

del corso è Federica Busato, laureata in cinese ed esperta in mediazi

culturale. Viste le numerose richieste, l’assessore Zulian sta già predisponendo un 

programma per i prossimi mesi, volto alla realizzazione di più iniziative sia per gli 

adulti che verso la scuola, incentrate alla conoscenza della lingua 

collaborazione con l’associazione Migranti di Padova e l’associazione Lavoratori 

immigrati e italiani di Este. A Cavarzere il progetto ha avuto inizio con l’apertura 

nte presso il piano terra 

di Palazzo Danielato, tutti i lunedì dalle 15,30 alle 17. A partire dai primi di maggio 

si sta inoltre facendo un corso di italiano di primo livello per badanti. Le lezioni si 

oledì dalle 20 alle 21,30 – in un 

aula di un padiglione della scuola primaria Dante Alighieri, concessa grazie alla 

collaborazione della locale direzione didattica. Le lezioni sono tenute da Sara Milani, 

re prevalentemente ucraine e 

moldave che non parlano l’italiano e incontrano notevoli difficoltà nella 

comunicazione, con grave disagio nel rapportarsi agli anziani che accudiscono. Il 

corso, come spiega l’assessore Fabrizio Zulian, va a completare le attività già 

esistenti nel territorio, quali le lezioni di italiano per donne straniere che la Caritas 

aveva organizzato in passato. Inoltre, l’Ipsia Marconi ha promosso un corso di 

italiano serale finalizzato al rilascio della certificazione necessaria per i permessi di 

soggiorno. L’assessorato all’istruzione ha organizzato anche delle lezioni di sostegno 

agli esami di terza media per studenti extracomunitari in difficoltà didattica, docente 

del corso è Federica Busato, laureata in cinese ed esperta in mediazione linguistica e 

culturale. Viste le numerose richieste, l’assessore Zulian sta già predisponendo un 

programma per i prossimi mesi, volto alla realizzazione di più iniziative sia per gli 

adulti che verso la scuola, incentrate alla conoscenza della lingua italiana e della 


