
Utile corso di italiano per donne straniere

Bilancio positivo

Dal 6 maggio al 6 giugno, presso il Centro parrocchiale Bakhita di Cavarzere, si è

svolto il corso di italiano per donne straniere, della durata complessiva di 20 ore. Al

corso, organizzato dall’Assessorato all’Istruzione del Comune in collaborazione con

la Caritas parrocchiale e l’Associazione Migranti di Padova, hanno partecipato

undici donne di varie nazionalità: marocchina, nigeriana, cinese e rumena. Il

principale obiettivo del corso è stato l’apprendimento della lingua italiana a livello

elementare, tanto da dare alle donne extracomunitarie residenti nel nostro Comune

degli strumenti utili per comunicare in maniera semplice e corretta nella loro

quotidianità. Docente del corso la prof.ssa Federica Busato, dell’Associazione

Migranti di Padova. Sono stati svolti vari argomenti: fonetica, ortografia,

grammatica e lessico. Soprattutto per il lessico sono stati trattati temi di uso

quotidiano. Gli argomenti venivano scelti insieme alle partecipanti per venire

incontro alle loro esigenze e ai loro interessi. In particolare, ci si è

soffermati sui seguenti temi: presentare se stessi e presentare gli altri, parlare della

propria famiglia, espressioni di tempo, cibi, bevande, numeri, andare negli uffici.

Proprio quest’ultimo argomento è stato richiesto da tutte le donne partecipanti

perché, a causa della difficoltà linguistica, spesso hanno problemi nel rivolgersi al

personale di uffici, banche, posta, etc. Il corso è stato utile, vita la diversa

provenienza delle partecipanti, nel cercare di creare momenti di dialogo e di

confronto fra le diverse culture, i diversi usi e costumi, compresi quelli italiani.

Molto importante è stato il servizio di baby-sitting, svolto a cura delle volontarie

della Caritas parrocchiale, perché ha permesso alle donne di partecipare al corso pur

avendo bimbi piccoli. Opportuna anche l’ubicazione: il Centro Bakhita infatti è

conosciuto dalle partecipanti perché sede della Caritas di Cavarzere; conoscere il

luogo le faceva sentire più tranquille e serene. In questi giorni è arrivata in Comune

la richiesta delle corsiste di avere la possibilità di ripetere l’esperienza, anche in

orario pomeridiano. (Raffaella Pacchiega)
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