
Iniziato il corso d’italiano per donne migranti

“Le vie dei colori”

Il Comune di Cavarzere/Assessorato all’Istruzione ha aderito, già da alcuni anni, al

progetto di integrazione sociale e scolastica “Le Vie dei Colori”, in stretta

collaborazione con l’Associazione “Migranti” di Padova, 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. Grazie al progetto, che mira

a dare alcune risposte pratiche alle varie problematiche legate all’integrazione dei

cittadini extracomunitari presenti nel territorio, nel corso dell’anno scolastico

2012/2013 si è rivolta particolare attenzione alla mediazione culturale e linguistica

sia all’interno delle scuole che nel territorio. Diversi sono stati gli interventi dei

facilitatori linguistici (soprattutto cinese e arabo) attraverso la presa in carico

individualizzata di alunni e studenti stranieri, su segnalazione della direzione

dell’Istituto Comprensivo, al fine di favorire l’integrazione degli studenti e delle

famiglie neo arrivati nel territorio. Inoltre, sempre rivolto al mondo della scuola e

come già

effettuato lo scorso anno scolastico, si sta svolgendo presso la Scuola Secondaria di

1° grado “A. Cappon” un corso di sostegno agli esami di 3ª media per studenti

stranieri. Ma la vera novità di quest’anno, dopo il corso di italiano per badanti

appena concluso e giunto alla seconda edizione, dai primi di maggio si sta

effettuando, con successo, un “Corso di Italiano per Sole Donne Straniere” con

servizio di baby sitting. Il corso si tiene due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì

dalle ore 9,30 alle ore 11,30, presso il “Centro Bakhita” per un mese e precisamente

dal 6 maggio al 6 giugno. L’iniziativa è stata pensata e organizzata dal Servizio

Istruzione del Comune in stretta collaborazione con la Caritas parrocchiale di

Cavarzere. Già da diverso tempo si avvertiva la necessità di poter offrire

un’opportunità di maggior integrazione alle donne marocchine, cinesi e nigeriane

residenti in Comune, in quanto la maggior parte di queste non parlano la nostra

lingua ed incontrano notevoli ostacoli nella comunicazione sia verbale che scritta,

con grave disagio e difficoltà nel farsi capire e conseguentemente ad integrarsi. La

collaborazione con la Caritas parrocchiale è stata determinante per la buona

organizzazione del corso. Infatti, molte donne extracomunitarie si rivolgono alla

Caritas presso il “Centro Bakhita” per aiuti di generi alimentari e di vestiario e, in

linea con l’attività di collaborazione esistente fra il Comune di Cavarzere e la

Caritas Parrocchiale, la pubblicizzazione e le iscrizioni al corso sono state effettuate

dalle operatrici ed operatori Caritas. La Caritas, oltre ad ospitare il corso, svolge

anche un servizio di baby sitting dei figli delle donne frequentanti che non hanno

ancora l’età scolare. Docente del corso è la dott.ssa Federica Busato laureata in

cinese e francese ed esperta in mediazione linguistica e culturale. L’assessore

all’Istruzione, prof. Paolo Fontolan, 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. (R. Pacchiega)
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