
“Le vie dei colori”

Per comunicare meglio. Corso di italiano per badanti: grande
successo!

In questi giorni sta proseguendo lo svolgimento del progetto di integrazione

sociale e scolastica “Le Vie dei Colori”, organizzato dall’Assessorato

all’Istruzione del Comune, in stretta collaborazione con l’Associazione

“Migranti” di Padova e l’Associazione “A.L.I.I”, Associazione Lavoratori

Immigrati e Italiani, di Este, nell’ambito del bando di finanziamento della regione

del Veneto, con lo scopo di favorire l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini

stranieri nel territorio Veneto. Il progetto, che mira a dare alcune risposte

pratiche alle varie problematiche legate all’integrazione dei cittadini extracomunitari presenti nel

territorio, è iniziato con l’apertura dello “Sportello Informazione Stranieri”, che funziona regolarmente,

con una buona affluenza di pubblico, presso il piano terra di Palazzo Danielato (sede della Biblioteca

 

Comunale), tutti i lunedì dalle 15.30 alle 17. Dai primi di maggio si sta effettuando un “Corso di Italiano

per Badanti” di primo livello. Il corso si tiene due volte alla settimana il lunedì e il mercoledì dalle ore 20

alle 21.30, in un aula di un padiglione della scuola primaria “D. Alighieri”, utilizzata grazie alla

collaborazione della locale Direzione Didattica. Le lezioni, tenute dalla dott.ssa Sara Milani con

dottorando di ricerca in lingua russa e buona conoscenza dell’inglese e del bulgaro, sono frequentate

esclusivamente da badanti (prevalentemente ucraine e moldave) che non parlano la nostra lingua ed

incontrano notevoli ostacoli nella comunicazione sia verbale che scritta, con grave disagio e difficoltà nel

farsi capire agli anziani che accudiscono. Il nuovo Corso di Italiano va a completare le attività già esistenti

nel territorio. Alcuni anni fa, la locale Caritas Parrocchiale, grazie all’attività di volontariato di alcune

insegnanti, organizzava lezioni di italiano per donne straniere, con possibilità di accoglienza e custodia dei

figli piccoli delle partecipanti. L’Ipsia “G. Marconi” ha organizzato un corso di italiano serale, di una certa

difficoltà in quanto finalizzato al rilascio della certificazione necessaria per i permessi di soggiorno.

Sempre nel mese di maggio, grazie alla fattiva collaborazione con la locale Scuola Media, l’Assessorato

all’Istruzione ha organizzato un corso di sostegno agli esami di terza media per studenti extracomunitari in

difficoltà didattica. Docente del corso è la dott.ssa Federica Busato, laureata in cinese ed esperta in

mediazione linguistica e culturale. L’assessore all’Istruzione, prof. Fabrizio Zulian, viste le numerose

richieste e il continuo aumento di flusso migratorio nel nostro Comune, sta 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 cultura veneta. Per informazioni ci si può rivolgere allo

0426/317191 o all’Assessorato all’Istruzione – Palazzo Danielato. (Raffaella Pacchiega)
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