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Il progetto Petrarca 3 ha previsto l’erogazione di corsi di formazione linguistica di diverso livello, con 

una particolare attenzione alle fasce di popolazione più deboli e con maggiori difficoltà nell’usufruire 

dell’offerta formativa del territorio. Al fianco dei  corsi standard (di cui si presenta un’analisi nella 

parte A del presente rapporto), sono stati organizzati anche alcuni corsi cosiddetti sperimentali, in 

quanto rivolti ad un’utenza specifica e/o con modalità diverse. In particolare sono stati organizzati 16 

corsi rivolti alle donne extracomunitarie con figli piccoli in collaborazione con i servizi educativi della 

Città di Torino, tre corsi formativi erogati la domenica e un corso di formazione a distanza. 

L’obiettivo di questo approfondimento è fornire una descrizione dettagliata delle modalità di 

erogazione dei corsi, al fine di individuare criticità e buone prassi utili per la futura progettazione e 

messa a sistema delle innovazioni sperimentate durante il progetto Petrarca 3. 
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I corsi di formazione 

per donne straniere 
 

La sperimentazione rivolta alle donne extracomunitarie nasce da un precedente progetto realizzato 

dalla Città di Torino – Servizi Educativi in collaborazione con associazioni del privato sociale e 

chiamato “un PO di mamme vanno a scuola”, anch’esso finanziato dal fondo FEI.  L’obiettivo del 

progetto era, e continua ad essere, favorire l’integrazione delle donne, principalmente arabofone, 

con bambini frequentanti i servizi educativi della Città di Torino o in età prescolare. 

Attraverso il progetto Petrarca 3 sono stati realizzati 16 corsi rivolti alle mamme extracomunitarie. I 

corsi sono stati realizzati presso i servizi per l’infanzia  delle 3 circoscrizioni della zona Nord della città 

di Torino, ovvero:  

 Sedi dei corsi 

Circoscrizione 5 – Borgo Vittoria, Madonna di 

Campagna, Lucento e Vallette 

Scuola d’Infanzia V. Assisi 45 

Scuola d’Infanzia V. Cambiano 10 

Circoscrizione 6 – Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, 

Bertolla, Falchera, Rebaudengo, Villaretto 

Nido d’Infanzia V. Leoncavallo 61/2 

Sala Polivalente V. Leoncavallo 27 

Circoscrizione 7 – Aurora, Vanchiglia, Sassi e Madonna 

del Pilone 

Scuola d’Infanzia V. Cecchi 2 

Sede ASAI, Via Gené 12 

Nido d’Infanzia V. Camino 8 

 

Ciascuna circoscrizione ha visto la collaborazione al progetto del CTP di riferimento, ovvero del CTP 

Saba per la circ. 5, del CTP Gabelli per la circ. 6 e del CTP Parini per la circ. 7. I corsi sono stati 

organizzati dalla cooperativa sociale Progetto Tenda. 

 

Le caratteristiche dei corsi 

Sono stati organizzati corsi di diverso livello (pre A1, A1 e A2) in ciascuna circoscrizione: 

 Livello pre A1 Livello A1 Livello A2 Totale 

Circ. 5 1 1 4 6 

Circ. 6 --- 2 2 4 

Circ. 7 1 3 2 6 

Totale 2 6 8 16 

 

Di questi corsi, 10 erano in orario mattutino (prevalentemente tra le 9,00 e le 11,00) mentre i 

restanti 6 in orario pomeridiano (tra le 13.30 e le 16.00). Per quanto riguarda l’impegno orario la 

maggior parte dei corsi (10) prevedeva 3 giorni di lezione alla settimana, mentre per i restanti 6 corsi 

l’impegno richiesto era di 2 giorni la settimana. Si tratta quindi di corsi caratterizzati da una 
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particolare intensità e l’impegno richiesto alle partecipanti è stato, come vedremo più avanti, 

particolarmente oneroso.  

I corsi sono stati realizzati in 2 turni: uno con inizio verso la fine di gennaio e il secondo con inizio 

nella seconda metà di marzo. I corsi iniziati nel primo turno sono terminati tutti nella prima metà di 

marzo, mentre quelli iniziati nel secondo turno sono terminati a fine maggio/inizio giugno. I corsi del 

secondo turno sono stati presentati alle allieve come la normale prosecuzione del primo modulo, 

creando quindi un continuum di 80 o 100 ore. 

 1° turno 2° turno Tot. Ore 

Circ. 5 – 1 Pre A1 A1 100 

Circ. 5 – 2 A2 A2 80 

Circ. 5 – 3 A2 A2 80 

Circ. 6 – 1 A1 A1 100 

Circ. 6 – 2 A2 A2 80 

Circ. 7 – 1 Pre A1 A1 100 

Circ. 7 – 2 A1 A1 100 

Circ. 7 – 3 A2 A2 80 

 

LA PARTENZA RITARDATA 

L’elevata intensità dei corsi è stata determinata dalla partenza ritardata dei corsi stessi e dalla 

necessità (dettata dalle regole dei fondi FEI)di terminare le lezioni entro il 30 giugno 2014: infatti 

l’iter burocratico-amministrativo che ha portato all’assegnazione delle risorse è stato piuttosto lungo 

con il passaggio prima dalla Regione al Comune, e poi dal Comune al soggetto erogatore mediante 

procedura di evidenza pubblica. Ciò ha fatto sì che i corsi non potessero iniziare prima di gennaio, 

ovvero a 4 mesi dall’inizio del progetto. Le conseguenze di questo slittamento sono state molteplici: 

• Da una parte una perdita di ipotetiche alunne che si erano recate a scuola per chiedere 

informazioni già da ottobre, ma ,non ricevendo risposte certe, non si sono ripresentate: 

“ Tra il numero che ha chiesto informazioni inizialmente e il numero di 

persone che si sono realmente informate iscrivendosi c'è stata una reale 

caduta. [..]da un lato sicuramente un po’ di signore ce le siamo perse per 

strada perché abbiamo avuto tantissime richieste, dopodiché chiedi una 

volta, due volte, tre volte, l'economa della scuola inoltre non sa dirti niente 

di preciso e quindi se chiedi informazioni ti dice di tornare perché non ha 

informazioni in merito, è chiaro che a gennaio la persona poi si è già persa 

[..]non si sapeva quando sarebbe iniziato [il corso, ndr] e dove si sarebbe 

fatto. Quindi non si avevano le informazioni da dire alle signore.” 

• Dall’altra parte la necessità di intensificare le lezioni ha negativamente influenzato la 

didattica: 

“un impegno così intenso è ovvio che è meno proficuo da un punto di vista 

didattico, perché se hai dei corsi A1 in cui alcune persone devono imparare 
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a tenere in mano la penna perché non sono mai andate a scuola nella loro 

vita, e questo non è distribuito su 6,7,8 mesi di attività, ma concentrato in 

3 mesi, capirai che lo sforzo richiesto probabilmente è meno commisurato 

ai risultati conseguiti” 

• In terzo luogo,  l’intensità delle lezioni è andata a discapito della frequenza, sia alle lezioni: 

“iniziare i corsi a gennaio, ha fatto sì che, complice anche questo lungo 

ponte pasquale con in mezzo il 25 aprile e 1 maggio, soprattutto per i 

moduli A1 si sia scelto di avere tre incontri settimanali e non due. Tre 

incontri settimanali sono davvero difficilmente conciliabili con gli impegni 

di vita che queste signore hanno, sono difficilmente conciliabili con gli 

impegni che ha una mamma con i bambini piccoli e non ha una nonna a 

cui lasciarli. Più sono gli incontri settimanali più rischi che almeno ad 1 di 

questi incontri su 3 le signore non riescano a venire.” 

sia agli incontri di cittadinanza organizzati in orario extra-curriculare: 

“viene richiesto un impegno notevole considerando che ci sono già 3 

impegni a settimana, tra bambini e impegni famigliari, avere un quarto 

appuntamento a volte non ce la fai proprio.” 

• In ultima battuta, l’intensità delle lezioni ha prodotto effetti negativi anche sul livello di 

coesione e di aggregazione all’interno nei gruppi classe, in particolare nella capacità di 

affrontare tematiche delicate (come ad esempio negli incontri con gli operatori del 

consultorio e dei servizi sociali): 

“se ci arrivi dopo 4-5 mesi in cui qualche tema lo si è già trattato in classe, 

in cui le signore un po’ si raccontano, in cui hai il modo di capire l'aria che 

tira su certe tematiche, arrivi all'incontro di cittadinanza con un alto livello 

di confidenza, di espressione di sé, di capacità di mettersi a nudo anche 

delle persone e quindi anche di mettersi in conflitto tra loro ecc ecc, perchè 

spesso questi incontri sono momenti in cui emergono differenze 

profonde.” 

 

ALTRI SERVIZI 

 

Oltre alle attività di formazione linguistica, i corsi prevedevano alcuni servizi volti a facilitare la 

frequenza ai corsi delle donne e la loro integrazione e conoscenza del contesto urbano di riferimento: 

• Il servizio babysitting; 

• I corsi di cittadinanza. 

 

Il servizio di babysitting è ritenuto fondamentale per la partecipazione delle donne: sono stati più di 

80 i bambini che hanno beneficiato del servizio. Senza di un servizio che prenda in carico i figli delle 

allieve queste sarebbero impossibilitate a partecipare: 
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“una sorta di baby-sitting […]è dirimente per la frequenza di queste 

signore, senza questo servizio per l'80% di loro non c’è la possibilità di 

partecipare ai corsi. […]in realtà molte signore, che hanno i bimbi in età da 

nido, non mandano i bambini al nido, e l'età è quella che va da 0 a 3 anni. 

Sono tutti bimbi che stanno nella fascia d'età pre-materna.”  

La scelta di organizzare i corsi in stretta collaborazione con i servizi educativi comunali ha quindi 

anche lo scopo di avvicinare queste donne ai servizi per la primissima infanzia: 

 

“ una  cultura come quella magrebina […] in realtà non concepisce una 

custodia al pari nostra, cioè quotidiana, esterna, istituzionale, per bambini 

così piccoli. I bambini così piccoli o si allevano in villaggio o li tiene la 

mamma al petto, però fondamentalmente sono con la mamma. Questo 

inserimento dei corsi all'interno dei nidi e delle scuole materne, serve 

anche a stemperare diffidenze anche reciproche, ad imparare a conoscere 

meglio le caratteristiche e gli approcci educatrici e pedagogici dei nostri 

nidi, il valore del gioco come viatico di conoscenza e competenza e non 

solo dello studio inteso come applicazione alla scrittura araba.” 

Parallelamente ai corsi, sono stati organizzati incontri di cittadinanza, rivolti ai corsisti nelle tre 

circoscrizioni. Si tratta di incontri tematici extra curriculari rivolti a tutti i gruppi classe del medesimo 

territorio che affrontano diversi temi legati all'ambito della salute, dell'educazione dei figli, del 

funzionamento di servizi, delle normative sull'immigrazione. Questi temi sono oggetto non solo di 

approfondimenti con mediatori e figure professionali dei servizi istituzionali, ma sono anche oggetto 

di unità didattiche. 

 

“si sono aggiunti alcuni interventi di tipo informativo e di orientamento sui 

servizi al lavoro, e naturalmente anche sulle possibilità di 

professionalizzazione. […] una delle novità di questi ultimi anni, è che vista 

la condizione di necessità e forse anche un po’ di cambiamenti in atto, le 

donne stanno iniziando a informarsi su come fare per trovare un lavoro.” 

Sono poi state organizzate gite volte alla conoscenza del territorio e della città: 

“intanto godiamocela un po’: andiamo in centro "ci siete mai state?" 

quindi intanto scoprire cosa c'è di bello in questa città, se vuoi rigettando 

anche un po’ che il lavoro di accompagnamento all'inclusione sia un lavoro 

che debba sempre solo ruotare sulle necessità,sui bisogni, ma pensando 

anche che c'è un contesto cittadino che tutti si possono godere, proviamo 

a godercelo insieme e poi magari farà piacere a loro goderselo 

individualmente o con le famiglie. Per cui ci sono le visite in centro, le più 

variegate: può essere andare al Valentino per una passeggiata, o Piazza 

Castello che è molto attraente per loro che ci sono due palazzi che hanno 

ospitate re e regine e per loro è una cosa bellissima perché i palazzi reali 
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dei loro re non sono accessibili, il fatto di vedere degli ambienti così 

sfarzosi e sontuosi attira molto. Quindi il Palazzo Madama, Palazzo Reale, 

il Mao, che cosa la città offre anche come spicchio di cultura diverse dalla 

nostra in termini di manufatti artistici e arte figurativa, quindi il Mao è un 

altro luogo gettonato. 

 Poi ancora semplicemente, oltre il mercato e oltre la scuola di mio figlio e 

oltre la scuola dove faccio il corso, cosa c'è nel mio quartiere? In biblioteca 

cosa posso fare? Che servizi offre? Che spazzi ha? e così via...in sesta 

circoscrizione le risorse sono tantissime, ci sono i Bagni di via Agliè, che 

sono un luogo di incontro, ci sono i laboratori di cucito...quindi anche la 

scoperta di alcune “emergenze” [nel senso di “novità che emergono”, NdR] 

del territorio; in un'ottica che sia quella di mettere le persone in condizione 

di conoscere quel che c'è, le risorse e di, se possibile, stimolarle ad 

usufruirne autonomamente successivamente. Quindi vivere la città nelle 

sue varie forme e nelle varie opportunità che offre, al di là dei servizi.” 

 

Le caratteristiche dei beneficiari 

Le donne beneficiarie dell’intervento sono state complessivamente 132: di queste 77 hanno 

frequentato due moduli, per un totale di 209 iscrizioni.  

Più del 70% delle donne sono di nazionalità marocchina, seguite dalle egiziane (11%) e dalle nigeriane 

(6%). Rispetto alla precedente edizione del progetto1 la percentuale di marocchine è aumentata e le 

egiziane hanno superato in numerosità le nigeriane, che in precedenza si posizionavano come 

seconda nazionalità prevalente con il 12% di iscritte sul totale. 

Nazionalità N° % 

Marocco 97 73% 

Egitto 15 11% 

Nigeria 8 6% 

Senegal 4 3% 

Algeria 1 1% 

Bangladesh 1 1% 

Cina 1 1% 

Libia 1 1% 

Mali 1 1% 

Peru 1 1% 

Tailandia 1 1% 

Tunisia 1 1% 

Totale  132 100% 

 

                                                           
1
 “Un PO di Mamme vanno a scuola” , Report finale giugno 2013, a cura di M. Negarville et.al. 
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La percentuale di nord-africane è quindi preponderante. Risulta difficile coinvolgere altre nazionalità, 

pur presenti in modo consistente sul territorio: 

“Non abbiamo capito il perché dell’assenza di alcune nazionalità. Per 

esempio la comunità cinese è un mondo a parte. […] Prevalentemente la 

nostra nazionalità è marocchina, un po’ di egiziane, qualche nigeriana … 

comunque nord africa. Però per esempio la comunità del Bangladesh a 

Torino è molto numerosa, ma noi non la intercettiamo.” 

Questa situazione è probabilmente dovuta al canale di promozione del corso: come si vedrà più 

avanti in dettaglio, più del 50% delle donne accede al corso grazie al passaparola e quindi vi è una 

naturale tendenza all’uniformità, poiché l’informazione difficilmente raggiunge gruppi di nazionalità 

diverse: 

“Se il gruppo preponderante è marocchino alla fine è difficile mischiarsi. 

Perché anche tra gli stranieri ci sono divisioni importanti. Anzi sarebbe un 

successo riuscire ad avere dei gruppi più variegati.” 

Anche per quanto riguarda le fasce d’età maggiormente rappresentate, non si notano particolari 

cambiamenti rispetto alla situazione dell’edizione precedente: quasi la metà delle beneficiarie hanno 

tra i 30 e i 39 anni di età, seguite da coloro che hanno tra i 25 e i 29 anni. 

Fasce d'età N° % % relativa al 2013 

16/24 12 9% 10% 

25/29 37 28% 30% 

30/39 59 45% 46% 

40/59 21 16% 
14% 

60 e oltre 3 2% 

Totale 132 100% 100% 

 

Per quanto riguarda la permanenza in Italia, più del 40% delle donne vive da più di 5 anni nel nostro 

paese. Sono invece una minoranza le donne neo-arrivate che si iscrivono ai corsi entro il 1 anno di 

residenza.  

 

In Italia da …  N° % 

< 1 anno 15 11% 

1-3 anni 26 20% 

3-5 anni 32 24% 

> 5 anni 58 44% 

(vuoto) 1 1% 

Totale  132 100% 

 

La scolarità delle iscritte è molto varia: da un lato il 14% non ha frequentato neanche un anno di 

scuola nel paese di origine, dall’altro il 10% ha frequentato più di 13 anni di scuola, raggiungendo in 

ben 3 casi i 18 anni di studio complessivi. 
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Scolarità N° % % relativa al 2013 

mai andate a scuola 19 14% 10% 

bassa (1-8) 48 36% 40% 

media (9-13) 52 39% 35% 

alta (>13) 13 10% 15% 

Totale 132 100% 100% 

 

La quasi totalità delle donne non ha un lavoro (96%). Il restante 4% lavora come collaboratrice 

domestica (2%) o in altre occupazioni non specificate. 

Stato occupazionale N° % 

non occupato 127 96% 

Lavoro Domestico 3 2% 

Altro 2 2% 

Totale  132 100% 

 

La composizione delle classi 

Vista l’eterogeneità nel grado di scolarità delle iscritte, è probabile che la composizione di classi 

omogenee abbia determinato non poche difficoltà agli organizzatori. 

Osservando la media di anni di studio pregressi per livello di corso frequentato si nota che, al salire di 

livello, aumentano anche gli anni di scuola frequentati precedentemente: la scolarità media passa 

infatti dai 3 anni di scuola per le frequentati i corsi di livello pre-A1, agli 11 anni di scolarità media per 

le frequentanti i corsi li livello A2. Ciononostante, osservando anche la scolarità minima e massima 

per ogni livello, si nota una certa eterogeneità. 

Livello corso Scolarità - media Scolarità - Min Scolarità - max 

pre A1 3 0 14 

A1 mod1 5 0 17 

A1 mod2 8 0 17 

A2 mod1 11 3 18 

A2 mod2 11 3 18 

Totale  8 0 18 

 

A livello dei singoli corsi, questa eterogeneità è ancora più facilmente osservabile. Il grafico seguente 

mostra la composizione per ogni corso: notiamo quindi ad esempio che nel corso n° 2, a fronte di 10 

persone che non sono mai andate a scuola nel paese di origine ce n’è 1 che ha frequentato più di 13 

anni di scuola. Analogamente negli altri corsi, salvo il corso n° 11, sono sempre presenti almeno 2 

tipologie distinte di allieve. 
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Ovviamente il livello di scolarità pregressa non è l’unico fattore che determina le competenze di 

ingresso delle allieve ed è quindi possibile che classi che appaiono eterogenee quando osservate con 

la lente della scolarità pregressa, siano invece omogenee nei fatti. Infatti dalle interviste sul campo 

emerge che l’omogeneità del gruppo classe sia stata garantita, pur con delle difficoltà nel conciliare 

esigenze formative e preferenze organizzative delle persone: 

“[c’è] una tensione costante, senza dubbio. […] memori dell'esperienza 

dell'altro anno che per alcuni gruppi classe aveva posto il problema di una 

certa eterogeneità nel livello di competenze siamo state abbastanza 

brutali quest'anno, per cui se sei A1 stai nell'A1 anche se l'A2 è più vicino a 

casa e ci sono delle amiche, pazienza. […] sicuramente questa è una 

tensione costante tra il non perdere persone che non accederebbero 

facilmente ad altro e al contempo fare in modo che il gruppo classe abbia 

la sua omogeneità e si pervenga a risultati più efficaci. Quest'anno direi, 

avendo anche avuto un numero inferiore di classi rispetto all'anno scorso  -

da 21 a 8-, no, direi che il problema l'abbiamo abbastanza risolto 

decidendo fin dall'inizio di orientare le persone sulla base della loro 

conoscenza della lingua in ingresso. […], non ti si chiedono enormi 

spostamenti, prendere pullman..quindi si, quest'anno non è stato un 

grande problema. L'anno scorso qualche difficoltà c'era stata, perché 

eravamo stati un po’ più laschi.” 
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Il bisogno di formazione 

Come detto in apertura, delle 132 donne beneficiarie, 77 hanno frequentato due moduli: si può dire 

quindi che il 58% delle donne ha frequentato due moduli. 

 N° Iscritti 

1° modulo 

N° iscritti 

2° modulo 

.. di cui già 

iscritti al 1° modulo 

% di allievi passati 

dal 1° al 2° modulo 

Circ. 5 – 1 16 19 13 81% 

Circ. 5 – 2 10 8 8 80% 

Circ. 5 – 3 15 18 14 93% 

Circ. 6 – 1 10 16 8 80% 

Circ. 6 – 2 17 18 14 82% 

Circ. 7 – 1 10 10 7 70% 

Circ. 7 – 2 10 11 5 50% 

Circ. 7 – 3 11 10 8 73% 

Totale 99 110 77 78% 

 

Osservando in dettaglio i flussi delle iscrizioni, la percentuale delle donne che decide di continuare la 

propria formazione linguistica sale al 78%: infatti, tra le 99 iscritte al primo modulo, ben 77 decidono 

di proseguire con un secondo modulo. È facile quindi ipotizzare che proponendo altri moduli in 

continuità, anche coloro che si sono iscritte la prima volta al secondo modulo possano essere 

interessate a continuare con un modulo ulteriore. 

L’interesse per le offerte di formazione linguistica è confermato dal dato relativo alla partecipazione 

a corsi di italiano in passato: il 64% delle donne infatti dichiara di aver già partecipato ad un corso di 

italiano.  

Ha frequentato altri corsi di italiano? N° % 

no 47 36% 

sì 85 64% 

Totale  132 100% 

 

Tra queste, di nuovo più del 60% si sono iscritte al secondo modulo proposto da Petrarca: possiamo 

quindi concludere che su 132 donne coinvolte, il 42% ha frequentato almeno 3 moduli. 

Iscritta al 2° modulo N° % 

no 29 34% 

sì 56 66% 

Totale  85 100% 

 

Anche dalle interviste sul campo emerge questo desiderio, da parte delle donne, di apprendimento e 

formazione: 
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“le donne […] hanno una propensione e una tensione anche 

all'apprendimento: perché le donne marocchine l'hanno fortissima questa 

[…] voglia di impadronirsi di competenze e strumenti maggiori. Non 

l'abbiamo mai preso in considerazione.” 

Resta tuttavia una certa difficoltà a progredire di livello. Questa difficoltà è ascrivibile a  distinti 

fenomeni di carattere didattico: 

• Da un lato l’oggettiva difficoltà di alcune donne, particolarmente coloro che 

sono analfabete in lingua d’origine, ad apprendere le nozioni di base della 

letto-scrittura. Da qui la necessità di ripetere più volte il corso di livello basso. 

Appare infatti evidente agli operatori che le 100 ore previste dal livello pre A1 

non sono sufficienti nei casi in analfabetismo in lingua d’origine 

“ vuoi per i limiti dell'istruzione di queste persone, […], vuoi per un'altra 

serie di motivi, queste persone sono donne che hanno bisogno non di 6 

mesi, non certo di 3, ma di anni talvolta prima di pervenire ad un 

sufficiente livello di autonomia” 

• A questa difficoltà iniziale si aggiunge la difficoltà a mantenere quanto già 

imparato:  

“Addirittura alcune donne che già posseggono la certificazione o il diploma 

di terza media preferiscono continuare al livello inferiore perché al di là del 

corso per alcune non ci sono altre occasioni di praticare la lingua, perché 

nei contesti, nei luoghi da loro frequentati, sono arabofoni. In famiglia si 

parla in arabo. A quel punto spesso dimenticano, anche se erano arrivate 

ad un livello superiore anni prima, si perde.” 

Al di là dei fenomeni citati, legati per lo più ad aspetti didattici, vi sono poi aspetti di carattere sociale 

e culturale: 

• Da un lato infatti, c’è la voglia di restare con le amiche, in un contesto 

conosciuto 

“c’è la voglia di fare delle cose con altre mamme. Perché poi le donne 

arabe amano stare insieme, chiacchierare. Questo è un modo anche per 

ritrovarsi che non sia solo il mercato o il parco giochi insomma. Anche 

facendo i sopralluoghi ai corsi si vede proprio questo clima molto sereno. 

Cioè sono corsi di formazione, ma diciamo che molto spesso si instaurano 

rapporti che proseguono anche al di fuori ed al di là del corso medesimo. 

Sono quasi gruppi di auto mutuo aiuto. […] perché non avendo bisogno per 

lavoro di un attestato ha senso che se mi sono trovata bene nel corso 

gestito da una certa associazione nella scuola di mio figlio, ho costruito 

delle amicizie … preferisco continuare lì perché oltre alla lingua c’è tutto 

un valore aggiunto di relazioni che ho creato.” 
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• Dall’altra c’è una certa ritrosia nell’abbandonare luoghi fiduciari, come lo sono 

le scuole frequentate dai figli, a cui si aggiunge la diffidenza nel frequentare 

luoghi di formazione aperti a tutti, dove le donne (e i loro mariti) si sentono 

meno sicure 

“[…] questi corsi sono fatti nelle scuole, in luoghi che conoscono e di cui si 

fidano … e forse anche i mariti le lasciano andare più tranquillamente in 

un corso gestito nella scuola dei figli piuttosto che al CTP, dove rischi di 

trovare una utenza mista … è uno scoglio psicologico considerevole.” 

“ sono luoghi in cui l'apprendimento è molto vasto e non esclusivamente 

linguistico. Sono anche dei trampolini di lancio per i CTP, perché spesso c'è 

bisogno di un periodo cuscinetto in un contesto più protetto per poi 

proiettarsi in un contesto promiscuo, meno conosciuto, meno vicino a 

casa, con orari meno accessibili” 

Si tratta quindi di un’utenza che necessita di corsi caratterizzati da una forte continuità, proprio 

perché non solo finalizzati all’apprendimento della lingua, ma anche al raggiungimento di un grado di 

autonomia adeguato al proseguimento della propria formazione in altri contesti. 

“ La parola chiave in tutto questo è continuità, […]. Autonomia linguistica 

e autonomia sociale vanno di pari passi, una ne è precondizione e qui sta 

un po’ il nodo, l'elemento vincente di questi corsi, sta’ nella continuità nel 

tempo, che ha dato modo a persone più indietro, o alle persone più 

controllate ed ostacolate nei loro percorsi di autonomia, di perseguire dei 

risultati positivi perché è stata data loro la possibilità di procedere per anni 

in questo percorso, che è un percorso anche di fuoriuscita da un guscio, 

quindi non la si ottiene certo con un modulo o due moduli” 

Gli esiti formativi 

La frequenza ai corsi è stata elevata. Come si evince dalla tabella sotto riportata in media le iscritte 

hanno frequentato 83% delle ore di lezione. Analogamente anche il punteggio al test finale è 

mediamente alto (87/100). È da ricordare che questa analisi non prende in considerazione le persone 

che si sono ritirate dal corso. 

 Media Min max 

Frequenza  
(percentuale sul totale delle ore di lezione) 

83% 25% 100% 

Test finale  
(punteggio in centesimi) 

87 42 100 

 

Il dato relativo al raggiungimento dell’attestato A2 è invece meno elevato: solo poco più di un terzo 

delle donne ottiene l’attestato A2 al termine del corso. Osservando gli esiti complessivi (quindi al 

termine del secondo modulo per coloro che ne hanno frequentati due) si nota che solamente il 44% 

di color che hanno frequentato un corso A2mod2 hanno ottenuto l’attestato A2. Stupisce che tale 

percentuale non si discosti molto dagli esiti ottenuti dalle donne che terminano corsi di livello 
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inferiore: è infatti sempre un terzo delle donne che ottiene l’attestato A2 al termine del corso. Solo al 

termine del modulo pre-A1 non sono stati conseguiti attestati A2. Stupisce inoltre che per 16 donne 

risultino rilasciati 2 attestati ciascuna, al termine sia del primo che del secondo modulo. 

 

Livello N° iscritti N° attestati % attestati 

pre A1 6 0 0% 

A1 mod1 36 14 39% 

A1 mod2 27 8 30% 

A2 mod1 9 3 33% 

A2 mod2 54 24 44% 

Totale 132 49 37% 

 

La parola alle allieve 

Alle allieve di 4 corsi è stato somministrato un questionario di gradimento al termine del corso, per 

un totale di 37 questionari. 

 

Codice Corso Livello N° questionari 

SP_MAMME_08 A1 mod1 7 

SP_MAMME_11 A2 mod2 17 

SP_MAMME_13 A1 mod2 8 

SP_MAMME_15 A1 mod2 5 

Totale  37 

 

Il questionario rileva vari aspetti relativi all’accessibilità dei corsi di italiano, alla motivazione 

all’apprendimento della lingua italiana, al gradimento del corso appena concluso e alle intenzioni di 

formazione futura. 

 

L’ACCESSO AL CORSO 

Come già precedentemente riportato, più del 50% delle allieve giunge al corso grazie al passa parola. 

Il restante giunge al corso prevalentemente grazie a comunicazioni ricevute dalla scuola o dal CTP.  

 

Canale informativo N° % 

amici, famiglia 19 51% 

scuola, ctp 15 41% 

altre associazioni/ sindacati 2 5% 

altro 1 3% 

Associazioni di migranti -- -- 

Chiesa, moschea, tempio -- -- 

Sportello informa stranieri -- -- 

Prefettura -- -- 

Internet -- -- 

Totale  37 100% 
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Quasi un terzo delle donne ha trovato il corso subito, il 19% dichiara di aver dovuto aspettare 2 mesi 

per trovare il corso e il 14% ha dovuto aspettare 6 mesi prima di potersi iscrivere. 

 

Tempo impiegato per trovare il corso N° % 

0 mesi 11 30% 

2 mesi 7 19% 

3 mesi 3 8% 

4 mesi 1 3% 

5 mesi 3 8% 

6 mesi 5 14% 

10 mesi 1 3% 

12 mesi 2 5% 

24 mesi 1 3% 

36 mesi 2 5% 

(vuoto) 1 3% 

Totale  37 100% 

 

Poco meno di un terzo delle donne dichiara che non si è iscritta prima perché non sapeva dove 

andare, mentre il 19% non si è iscritta prima per mancanza di tempo. Solo il 16% dichiara di non aver 

trovato un corso vicino a casa o di non aver trovato posto. 

 

Ostacoli N° % 

non sapevo dove andare 10 27% 

non avevo tempo 7 19% 

non c'era un corso vicino a casa mia 3 8% 

tutti i corsi erano pieni 3 8% 

(vuoto) 14 37% 

Totale complessivo 37 100% 

 

Si conferma la necessità di iscriversi a corsi facilmente raggiungibili: metà delle donne infatti impiega 

meno di 15 minuti per raggiungere il corso. 

 

Tempo impiegato  N° % 

meno di 15 minuti 19 51% 

15-30 minuti 11 30% 

30-60 minuti 6 16% 

più di un'ora 1 3% 

Totale  37 100% 

 

Un terzo delle intervistate dichiara di non aver fatto nessuna assenza (27%), mentre il restante 73% 

dichiara di essere andata a lezione quasi sempre. I principali motivi di assenza sono stati i motivi 

famigliari (46%), motivi di salute (23%) e motivi di lavoro (15%). 
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Assente perché … N° % 

per stare con la famiglia 12 46% 

ero malato 6 23% 

dovevo lavorare 4 15% 

Più di un motivo 2 8% 

faceva freddo 1 4% 

non c'era il pullman 1 4% 

Totale 26 100% 

 

LA MOTIVAZIONE 

La spinta principale all’apprendimento della lingua è la possibilità di comunicare per le esigenze 

quotidiane: ben il 65% delle donne intervistate dichiara infatti di voler imparare la lingua italiana per 

la vita di tutti i giorni. Un quarto delle donne tuttavia dichiara di aver bisogno della lingua italiana per 

motivi di lavoro. 

 

Motivazione N° % 

per la vita di tutti i giorni 24 65% 

per il lavoro 9 24% 

per studiare 3 8% 

per aiutare i miei figli 1 3% 

Totale  37 100% 

 

I dati confermano quanto riportato dalle interviste agli operatori, che aggiungono però alcune 

considerazioni relative ai trend futuri: vista la crisi e la perdita di lavoro da parte dei coniugi, molte 

donne potrebbero necessitare di imparare la lingua italiana per avere più possibilità sul mercato del 

lavoro. 

“ Per queste donne c’è sicuramente l’interesse a imparare la lingua. Capire 

quello che leggi. Anche solo quando vai a fare la spesa… più che avere un 

livello tale che mi permetta di trovare un lavoro… perché queste mamme 

resteranno mamme. Quindi l’incentivo è diverso. Sono due piani diversi. Si 

mi interessa imparare l’italiano, ma devo stare in un contesto gradevole di 

amicizie e di relazioni. Ai livelli più alti invece c’è l’obiettivo di trovare un 

lavoro migliore, emanciparsi … 

… anche se quest’anno, molti mariti hanno perso il lavoro, la crisi colpisce 

duramente e quindi qualcuna delle nostre mamme ha detto che avrebbe 

voluto muoversi per cercare lavoro. Hanno avuto problemi anche sulla 

casa. Le docenti ci hanno detto che hanno chiesto spesso di vedere insieme 

come si fa a chiedere una casa al comune. Quest’anno più che l’anno 

scorso la casa ed il lavoro sono discorsi ricorrenti. Due temi dolenti. Quindi 

le motivazioni potranno cambiare anche per le nostre mamme.” 
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LA SODDISFAZIONE  

In generale le donne si dichiarano soddisfatte del corso e grate per il servizio ricevuto. Il 97% delle 

intervistate infatti dichiara che il corso è piaciuto. Solo una persona non è stata completamente 

soddisfatta del corso. Nessuna persona ha dichiarato di non aver gradito il corso (va ricordato che il 

questionario è stato somministrato a fine corso, ed è quindi probabile che le persone insoddisfatte si 

siano ritirate prima). 

 

TI piace il corso? N° % 

si 36 97% 

così così 1 3% 

Totale  37 100% 

 

La maggior parte delle donne ritiene non troppo numerosa la classe (68%), tuttavia vi è una parziale 

insoddisfazione relativa all’omogeneità del gruppo classe: infatti per più del 40% delle donne la classe 

era troppo disomogenea per livello di competenze in italiano. 

La classe è troppo… sì % no % 

numerosa 12 32% 25 68% 

disomogenea 15 41% 22 59% 

 

Il giudizio sul proprio apprendimento è complessivamente positivo: il 46% delle donne dichiara infatti 

di aver imparato molto durante il corso. Il fatto che altrettante donne dichiarino di aver imparato 

l’italiano “così così” non è da interpretare come una scarsa soddisfazione di quanto imparato durante 

il corso, bensì come una piena consapevolezza di quanto ancora si debba fare per raggiungere un 

livello pienamente soddisfacente. Solo l’8% dichiara di aver imparato poco. 

 

Hai imparato l'italiano N° % 

sì, ho imparato molto 17 46% 

così così, volevo imparare di più 17 46% 

no, ho imparato poco 3 8% 

Totale  37 100% 

 

La voglia di imparare ulteriormente è confermata dalle risposte relative ai progetti per il futuro: tutte 

le donne dichiarano di voler fare un altro corso, alcune ambiscono a corsi più difficili per migliorare 

ulteriormente, altre a corsi di uguale livello. 

 

Dopo questo corso, farai un altro corso? N° % 

sì, un corso più difficile 20 54% 

sì, un corso uguale a questo per ripetere 17 46% 

no, basta così -- -- 

no, è troppo faticoso -- -- 

Totale  37 100% 
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Conclusioni e suggerimenti 

Dai risultati dell’analisi emergono alcuni punti che meritano un’attenta riflessione e sono passibili di 

miglioramento: 

• La partenza ritardata dei corsi ha avuto effetti negativi su più fronti. È necessario ripensare le 

modalità di allocazione delle risorse in modo da accorciare i tempi organizzativi. 

• Il passaparola resta il principale canale di promozione del corso. Questo fatto fa sì che i 

gruppi classe siano omogenei per nazionalità. Si evidenzia una difficoltà ad intercettare altri 

gruppi. Per veicolare l’informazione relativa ai corsi è opportuno rafforzare anche gli altri 

canali di informazione e in modo particolare i canali istituzionali come la Prefettura e gli 

sportelli Informa-Stranieri presenti sul territorio. 

• Vista la buona tenuta nella frequenza potrebbe essere più agevole prevedere corsi composti 

da 2 moduli, per ridurre il carico burocratico. 

• Per evitare fenomeni di perdita delle competenze acquisite potrebbe essere utile creare spazi 

per parlare in italiano dedicati a coloro che non hanno modo di parlarlo a casa o al lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Da lontano  

parliamo italiano - FAD 
 

La sperimentazione “Da lontano parliamo italiano” nasce dall’esigenza di permettere anche agli 

stranieri residenti in zone remote e poco servite di frequentare corsi di italiano per stranieri. Ci sono 

persone infatti che non riescono a frequentare i corsi per problemi di trasporto e di distanza. 

Soprattutto nelle province montane e/o periferiche le sedi dei corsi possono essere lontane e mal 

collegate. Per gli studenti può essere difficile raggiungerle e se non dispongono di mezzi propri non 

sempre sono disponibili mezzi pubblici in orari adeguati. Inoltre non sempre gli studenti possono 

permettersi il costo del trasporto pubblico. Il problema era emerso in alcuni incontri di governance  (i 

nodi di rete) delle precedenti edizioni del progetto Petrarca e, in questa annualità, è stata inserita 

una sperimentazione per far fronte al problema mediante la formazione a distanza degli stranieri. 

La sperimentazione prende spunto da una precedente esperienza di Rete CTP rivolta a militari 

intenzionati a conseguire il diploma di scuola media superiore. Il corso era stato realizzato in 

collaborazione con un istituto di Grosseto che da anni è un punto di riferimento a livello nazionale 

sulla formazione a distanza per i percorsi di scuola secondaria superiore.  

 

La logica dell’intervento 

L’intervento si propone di limitare gli spostamenti degli allievi verso il CTP organizzando una parte 

delle lezioni in presenza del docente (circa 10 incontri di tre ore ciascuno con cadenza quindicinale) e 

la restante parte delle lezioni in collegamento via internet con il docente e in presenza di un tutor. 

Tutte le lezioni vengono svolte in una sede unica, messa a disposizione da una scuola o un Comune 

per la formazione a distanza (FAD). Le lezioni a distanza prevedono una prima parte di un’ora circa di 

attività di autoapprendimento, con l’accompagnamento di un tutor locale. E una seconda parte di 

confronto con il docente  attraverso modalità telematiche di videocomunicazione, al fine di verificare 

il lavoro svolto cogliendone le difficoltà e assegnando un nuovo compito per il successivo incontro in 

presenza. 

Inizialmente i corsi previsti erano due: uno nel Biellese e uno nel Verbano. Questi territori sono stati 

scelti in base alle difficoltà emerse nei nodi di rete, in particolare durante i nodi si era evidenziata la 

caratteristica conformazione geografica disarticolata con comuni e frazioni disseminante e lontane 

fra loro e la conseguente difficoltà degli studenti a raggiungere le sedi dei corsi. Rete CTP ha 

organizzato un primo incontro a Novara (equidistante tra Biella e Verbania) durante il quale è stata 

spiegata la logica dell’intervento ai partner locali (rispettivamente i CTP di Biella e di Verbania). In 

seguito i corsi sono stati organizzati localmente dai CTP. 
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Il caso del VCO 

Nel VCO è stato realizzato un corso a Ornavasso con 16 iscritti che raggiungono la sede del corso dai 

paesi limitrofi. Il docente è in collegamento da Omegna (a 12 km di distanza), mentre il tutor è in 

aula. La sede del corso è stata scelta in base a tre fattori: da un lato in base alle caratteristiche 

tecnico-informatiche necessarie alla realizzazione del corso, ovvero la lavagna LIM e un’aula di 

informatica 

“Ci siamo organizzati con una sede dove c’era una LIM a disposizione e un 

aula informatica. Il problema più grosso è stato trovare una scuola che 

potesse offrire tutte queste componenti. È stata trovata nella bassa 

Ossola. A Ornavasso, abbastanza distante dai luoghi pubblici, dai servizi 

pubblici dove potevano accedere però dai vari paeselli come Premosello, 

come Vogogna, come Gravellona Toce” 

dall’altra la necessità di coprire aree scoperte da altri corsi: 

“Il problema era [scegliere, N.d.R) o l'Alta o la Bassa Ossola, ma c'erano 

già due corsi dell'ENAIP e c’era la Bassa Ossola completamente scoperta.  

Infine la possibilità di una buona collaborazione tra gli enti coinvolti: 

“Avevamo fatto un corso che era andata abbastanza bene e allora siamo 

andati sul sicuro, c'è un buon rapporto con le scuole. Infatti un grosso 

problema è che tra una adesione formale e un'adesione sostanziale c'è 

una grossa differenza, se io vado da un Preside ed ho quel sì formale, ma 

non è sostanziale, le cose cambiano davvero. Io so che vado alla scuola di 

Ornavasso e dalla preside ho certezze. Ho bisogno di questo e mi dice " 

non preoccuparti, domani ce l'hai".  

Durante le ore di FAD l’insegnate interagisce con la classe tramite la LIM e Skype e il programma 

prevede esercizi di comprensione dell’ascolto tramite la visione di filmati (ad esempio tratti da 

RAIeducational). Durante le ore di presenza, il docente si reca presso la sede del corso e 

approfondisce aspetti grammaticali. Il tutor è sempre presente in classe, anche per intervenire in 

caso di problemi del collegamento internet.  

La realizzazione di questo corso ha permesso di sperimentare l’utilizzo di materiale multimediale per 

l’apprendimento dell’italiano a distanza. Per l’anno prossimo il coordinatore del CTP ha l’obiettivo di 

realizzare la FAD in maniera più capillare e per questo è stato chiesto all’animatrice del nodo di rete 

di fare una mappatura delle risorse disponibili presso i singoli comuni (aule con postazioni 

informatiche, collegamenti internet). Il principale problema riscontrato infatti è stata la qualità dei 

collegamenti internet. 

Gli allievi iscritti al corso sono 16, di cui 13 donne e 3 uomini. La nazionalità prevalente è quella 

marocchina (10 iscritti), seguita da quella senegalese (4) e indiana (2). Si tratta per lo più di persone 

giunte  da lungo tempo in Italia: 6 persone sono arrivate da più di 5 anni, mentre solo 2 persone sono 

arrivate da meno di 1 anno. Il livello di scolarità è vario: si va da un minimo di 4 anni scolastici ad un 

massimo di 14. Le persone non occupate sono la maggior parte ( 9 su 16), seguono le persone 

impegnate nel lavoro domestico (3), nell’agricoltura (3) e nel commercio (3). 
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Una sola persona dichiara di aver firmato l’accordo di integrazione, mentre 2 persone dichiarano di 

non sapere se hanno firmato o meno l’accordo. Le restanti 13 dichiarano di non aver firmato 

l’accordo di integrazione. L’attestato A2 è stato rilasciato a 12 persone. Le 4 persone che non hanno 

ricevuto l’attestato A2 hanno una frequenza inferiore al 60% del totale delle ore di lezione. 

Interessante è osservare i paesi di residenza degli iscritti: nella tabella sono riportati per ogni paese i 

km di distanza dalla sede di erogazione della FAD e il numero di iscritti. 

 

Paese Km da sede FAD N° iscritti 

Ornavasso 0 7 

Premosello Chiovenda  9 4 

Gravellona Toce 6 2 

Anzola d’Ossola 7 2 

Omegna  12 1 

 

In media sono 4,6 i km percorsi da ciascun studente per raggiungere la sede del corso. 

 

 
 

Osservando gli altri corsi presenti nella provincia, si nota che il corso FAD è stato organizzato in una 

zona effettivamente scoperta, ma che alcuni allievi giungono da località in cui era possibile 
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frequentare un corso (Gravellona Toce e Omegna), senza il bisogno di recarsi presso la sede del corso 

FAD.  

 

 

GLI ESITI 

In media gli studenti del corso FAD hanno frequentato il 73% delle ore complessive del corso. Solo in 
9 però, ovvero il 56% degli iscritti, hanno raggiunto la frequenza minima del 70% delle ore. 
Confrontando questi dati con gli esiti dei corsi standard si nota che la frequenza media nei corsi 
standard è dell’85% e il 93% degli iscritti raggiunge la frequenza minima: si tratta quindi di esiti 
complessivamente migliori rispetto a quelli conseguiti dagli iscritti al corso FAD. È da sottolineare 
tuttavia che il corso FAD prevedeva 65 ore di lezioni complessive, mentre i corsi standard erano di 
massimo 50 ore complessive. 

 Corso FAD Corsi Standard 

Frequenza media 73% 85% 

Percentuale di iscritti che raggiunge la frequenza minima 
(ovvero il 70% delle ore complessive) 

56% 93% 

 
 
 
 
 
 

     Pre A1 
     A1 
     A2 

FAD 
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 Il caso di Biella 

Il corso non è stato realizzato per problemi organizzativi. Non si è passati dalla fase iniziale di 

previsione dell’intervento a quella successiva di definizione delle attività. Il CTP non è stato in grado 

di gestire l’organizzazione perché questa coincideva con una fase di intenso lavoro interno (scrutini) e 

perché gli incarichi vengono assegnati al corpo docente a settembre e in corso anno è difficile fare 

variazioni. Inoltre i tempi richiesti per la realizzazione erano stretti, visto il ritardo dell’avvio delle 

attività (inizio ufficiale del progetto e convocazione del nodo). 

“Noi abbiamo avuto la riunione interlocutoria con Rete CTP a Novara verso 

fine ottobre e lì si era parlato a grandi linee di questo progetto online ed 

era carino, […] poi deve esserci stato un problema, ci eravamo detti di 

sentirci dopo un mese, un mese e mezzo e nel frattempo fare indagini. Io 

fino a fine gennaio non ho saputo nulla finché non mi sono arrivate mail 

dicendo di scrivere il progetto eccetera, quindi abbiamo più avuto un 

problema di comunicazione più che di volontà di non adesione. Perché a 

noi sembrava carino, […], per noi sarebbe anche stato interessante, ma 

avevamo bisogno del tempo materiale per farlo. Non avevamo un docente 

incaricato, non sapevamo i costi e non sapevamo quanta parte di 

volontariato e quanta parte di retribuito. Non avendo avuto notizie certe è 

venuto a coincidere con la preparazione di scrutinio dei semestri.  

[…]quello che ci è mancato sono state una figura di riferimento, tempi e 

modi certi. Avendo quello avremmo potuto organizzarci.” 

 È stato quindi chiesto all’ENAIP di prendere in carico la realizzazione del corso di FAD. Tuttavia il 

comune indicato dalla Provincia (durante il nodo di rete dell’anno precedente) come candidato per la 

sperimentazione era quello di Masserano, che era già stato coperto da un corso standard con ben 20 

iscritti. Il bisogno di un corso FAD era stato quindi soddisfatto con un corso standard erogato da un 

docente dell’ENAIP. Il problema del trasporto è stato risolto grazie alla disponibilità della docente e di 

una volontaria di offrire passaggi. L’ENAIP e il consorzio CISSABO hanno quindi provato a fare 

un’indagine per identificare una nuova sede per la FAD, identificando però solo poche pre-iscrizioni, 

non sufficienti per attivare un corso. 

Elementi emersi dall’analisi 

Al di là delle difficoltà organizzative, vi sono alcune incoerenze nella logica dell’intervento: da un lato 

il modello proposto non sembra dare una risposta soddisfacente al problema per cui è stato 

immaginato; dall’altro non garantisce un utilizzo efficiente delle risorse Petrarca. Inoltre è 

indispensabile una progettazione accurata e dettagliata delle attività da realizzare e la verifica della 

disponibilità dei requisiti tecnici di base. In particolare: 

 1)Il modello proposto non risolve il problema degli spostamenti, infatti gli studenti devono 

frequentare le ore di FAD in una sede unica e quindi spostarsi per raggiungere la sede. In questo caso 

quindi sarebbe preferibile un corso in presenza in quel Comune – che deve essere comunque 
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raggiunto – essendo i corsi in presenza (da quanto emerge dalle interviste con i docenti) sempre da 

preferire rispetto a quelli a distanza.  

2) Il modello proposto non utilizza al meglio le risorse Petrarca. Il progetto Petrarca prevede infatti 

diverse tipologie di enti erogatori, ciascuno con peculiarità specifiche: da un lato i CTP, i titolari 

istituzionali della formazione degli adulti, in grado di rilasciare attestati validi per gli adempimenti 

relativi al permesso di soggiorno; dall’altro gli enti di formazione professionali, con maggiore capacità 

di muoversi sul territorio, più flessibili nell’assegnare incarichi a docenti esterni e nel costruire 

sinergie con attori del privato sociale e del nodo di rete e con una struttura decisionale più leggera. 

L’intervento sembra essere disegnato pensando unicamente all’erogazione da parte dei CTP, che 

difficilmente riescono a proporre corsi in comuni lontani dalla sede centrale. Il progetto Petrarca 

però, grazie alla presenza di altri Partner dovrebbe superare questo problema. In alcuni casi non è 

necessaria la FAD, ma è sufficiente (e preferibile) attivare corsi tradizionali in collaborazione con altri 

Partner. 

3) Una sperimentazione complessa come lo è un corso di formazione a distanza necessita di una fase 

di progettazione che vada nel dettaglio delle attività da realizzare. È inoltre indispensabile 

coinvolgere da subito e in maniera attiva gli attori che saranno coinvolti nella sperimentazione 

perché questa, proprio per la sua natura, richiederà loro un impegno extra-ordinario sia dal punto di 

vista organizzativo che didattico. La mancanza di comunicazione e di lavoro di squadra possono 

minare alla base la riuscita della sperimentazione. 

4) La realizzazione di veri e propri corsi a distanza via internet è da ponderare con molta attenzione 

vista la necessità della banda larga per i collegamenti internet, che purtroppo raramente è 

disponibile nei comuni più piccoli. Inoltre è necessaria una riflessione sulla possibilità di utilizzare la 

FAD per corsi di livello medio basso. L’utilizzo di strumenti informatici limita di molto la possibile 

platea di beneficiari per questi corsi. 

5) Per aiutare gli studenti negli spostamenti è possibile attivare strategie diverse dalla formazione a 

distanza, come ad esempio la messa a disposizione di navette, come avvenuto nel caso di Masserano 

ed in altri casi del Biellese in cui è stato utilizzato il pulmino scolastico reso disponibile dal Comune. 
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Domenica  

parliamo italiano 
 

La sperimentazione “domenica parliamo italiano” ha una duplice origine: da un lato alcune 

esperienze pregresse dei CTP Drovetti e Parini: 

“l’origine probabilmente è una serie di esperienze che si sono realizzate 

qua [al CTP Drovetti, N.d.R] e alla Parini negli anni scorsi. La Parini ha 

avuto anche risalto mediatico con l’Italiano in Piazza, con una serie di 

iniziative che erano organizzate alla domenica per i migranti, gli utenti in 

genere del centro.” 

e dall’altro l’emersione di ampi segmenti di popolazione straniera che non seguono i corsi organizzati 

in settimana 

“ alcune tipologie di utenti, ad esempio i cinesi, avevano delle difficoltà … li 

vedevamo con delle difficoltà a partecipare ai corsi perché venivano, 

stavano poco tempo, e poi li perdevamo. E incrociando questa 

informazione con alcuni elementi che sono emersi durante i test di lingua 

italiana per lungo soggiornanti, i test per i permessi di soggiorno CE, dove 

vengono mandati dalla Prefettura dei candidati in ogni sessione che non 

sono neanche necessariamente del territorio, e abbiamo visto che di nuovo 

i cinesi, ma anche altre nazionalità, altre lingue, avevano delle grosse 

difficoltà sulla lingua italiana. […]” 

La logica dell’intervento 

L’idea iniziale era di realizzare dei corsi la domenica per permettere alle persone che non riescono a 

frequentare regolarmente i corsi di lingua in settimana di imparare l’italiano. Visto che la domenica è 

solitamente la giornata dedicata allo stare insieme in famiglia le attività di formazione linguistica 

(definite come veri e propri corsi) dovevano essere affiancate con attività rivolte ai bambini e al resto 

della famiglia (momenti di socializzazione, attività ricreative, gite, pranzi, laboratori, …). 

Nei documenti iniziali infatti si prevedeva esplicitamente di realizzare “Percorsi di formazione 

linguistica e sociale rivolti ai cittadini migranti e alle famiglie del territorio del CTP coinvolto, da 

realizzarsi nelle giornate domenicali, favorendo quindi la partecipazione dei migranti che nel corso 

della settimana sono impegnati in attività lavorative”.  

In particolare le attività previste erano:  

• Corsi di lingua italiana 

• Corsi di formazione civica e informazione 

• Attività di animazione rivolte ai bambini delle famiglie coinvolte 



26 

 

• Attività di socializzazione e integrazione 

L’idea originaria prevedeva la realizzazione di attività linguistiche “orientate prevalentemente 

all’italiano orale” e parallelamente l’attivazione di laboratori e uscite culturali per un totale di 10 

incontri. In seguito al taglio di budget, la durata dei corsi è passata da 10 a 7 incontri domenicali.  

 

Durante le fase di progettazione, l’obiettivo è andato gradualmente modificandosi: l’obiettivo iniziale 

di raggiungere una nuova utenza è stato abbandonato e ci si è rivolti principalmente alla propria 

utenza e alle famiglie con l’intento di favorirne l’integrazione e la conoscenza della città 

 

“ci sono entrambe le componenti: c’è sicuramente la componente 

dell’insegnamento della lingua, però ehm, diciamo che pesa molto di più 

quella della socializzazione dell’integrazione […] L’altro elemento è il 

rapporto con la città, quindi la conoscenza … sicuramente queste cose qua 

pesano molto. […] non sono dei veri e propri corsi linguistici che portano 

un allievo da un livello di competenza ad un altro, rispetto alla lingua 

italiana [ …] hanno un altro spirito, hanno un altro scopo. Insomma non è il 

corso di lingua italiana, perché altrimenti avrebbero dovuto essere un'altra 

roba, cioè invece di farlo il martedì lo fai la domenica ma lo fai di 2 ore, di 

2 ore e mezza per tutte le domeniche ….. gli dai quell’impronta lì. Qua 

l’impronta era diversa, cioè era di … intanto mettere insieme le famiglie …. 

questa cosa qua ha funzionato” 

La motivazione di questo cambiamento di obiettivo sembra però non essere stata una scelta 

consapevole, ma più un adattamento alle circostanze createsi a seguito all’iniziale imprecisione nella 

definizione degli intenti: 

 

“tu hai delle idee che cercano di trovare una soluzione ad un problema ad 

una difficoltà che noti, e poi non necessariamente queste idee riescono a 

risolverlo quel problema. E questo non vuol dire che la valutazione sia 

negativa, per carità, però diciamo che  se quella era l’idea, questa risposta 

qua non è funzionale a quel bisogno. È funzionale ad altri bisogni, 

probabilmente adesso, quando finirà, faremo anche un’analisi di quel tipo 

lì, però probabilmente io spero sia funzionale al bisogno di integrazione, di 

conoscenza reciproca, anche al bisogno linguistico, però non a quella di 

coinvolgere quel target di popolazione che è un po’ refrattario che ha delle 

grosse resistenze ad uscire fuori dalla propria comunità”.  

 

I corsi previsti erano quattro: due a Torino, uno ad Alessandria ed uno ad Alba. 
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Il caso di Torino 

A Torino sono stati organizzati due corsi: uno presso il CTP Parini e uno presso il CTP Drovetti. 

Entrambi i corsi erano rivolti a principianti, con un livello minimo si conoscenza della lingua. Tuttavia i 

gruppi classe presentavano livelli molto eterogenei di conoscenza della lingua.  

Ciascun corso prevedeva: 

• 3 laboratori linguistici  

• 1 corso di primo soccorso in collaborazione con la Croce Verde 

• 3 uscite culturali 

 

I laboratori linguistici prevedevano due diverse attività a seconda del livello di competenza linguistica 

di ciascun partecipante: per i livelli più avanzati sono stati organizzati laboratori linguistici su temi 

specifici, mentre per i livelli più bassi si sono sperimentate modalità didattiche alternative con l’uso 

del tablet.  

 

Al CTP Drovetti sono stati scelti i temi della salute e sicurezza in base all’esperienza pregressa già 

maturata all’interno di corsi standard del CTP. Inizialmente vi era l’intenzione di allargare anche ad 

altri temi con il fine di affrontare linguaggi specifici di alcune categorie professionali (ad esempio i 

parrucchieri) coinvolgendo anche le associazioni di categoria, ma in fase di attuazione si è preferito 

replicare esperienze già consolidate per il timore di proporre temi nuovi il cui gradimento da parte 

degli utenti non era sicuro. 

 

Le tre uscite culturali invece erano rivolte a tutti, senza distinzione di livello, anche ai non iscritti ai 

laboratori linguistici. Sono infatti stati utilizzati registri separati per permettere la partecipazione di 

chiunque volesse partecipare, anche ad un’uscita sola. Le tre uscite sono state:  

• Palazzo Reale e il Percorso Reale  

• Il Museo Egizio e Palazzo Madama  

• Il Parco del Valentino, la Rocca, il Borgo e il giardino Medievale  

 

Al CTP Parini l’impianto è stato simile. Le differenze riguardano i temi per i laboratori linguistici: si è 

deciso infatti di affrontare il tema della salute e della scuola, senza affrontare il tema della sicurezza. 

Tuttavia non c’è stata la divisione in due gruppi in base al livello di conoscenza della lingua, bensì in 

base all’interesse personale. Gli incontri prevedevano sempre alcuni esperti esterni: 

“abbiamo cercato di fare un’offerta che invogliasse la gente a venire e 

quindi abbiamo anche introdotto come dire, delle persone esterne, non 

solo "vieni qua che facciamo un po’ d’italiano” […] 

anche perché essendo utenti della Parini già vengono a scuola tutta la 

settimana, bisognava che ci fosse una ragione in più per venire” 

Anche al CTP Parini le uscite culturali erano rivolte a tutti e sono state simili a quelle del CTP Drovetti, 

anche se l’intento era di renderle meno impegnative e il più interattive possibile: 

• Museo Egizio e centro Torino 

• MAO – Museo di Arte Orientale con attività  
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• Palazzo Reale 

 

Le uscite hanno riscosso grande soddisfazione, sia da parte degli operatori, sia da parte dell’utenza: 

“domenica c’erano alcune donne totalmente analfabete, che però io sono 

felicissima che siano venute al museo perché penso che sia la prima volta 

in vita loro che vanno al museo”.  

LA PROMOZIONE DEL CORSO E LA CREAZIONE DEL GRUPPO CLASSE 

Entrambi i corsi sono stati promossi tra persone che già frequentavano corsi durante la settimana. 

Non era richiesto un livello di competenze linguistiche in entrata specifico, ma ai partecipanti era 

richiesta una conoscenza minima della lingua. 

Il CTP Drovetti ha promosso il corso domenicale tra gli utenti iscritti ai corsi di livello base, questo per 

cercare di garantire un  minimo di omogeneità a livello delle competenze 

 

“ l’abbiamo rivolto ai BASE e principiante dei CTP. Non agli avanzati […]. 

L’abbiamo proposto come un’attività alla domenica che li impegna per 7 

domeniche e che  gli permette di approfondire il loro livello di conoscenza 

dell’italiano, aperto a parenti, famigliari e figli eccetera perché ha queste 

attività di supporto e gli permette allo stesso tempo, […] di visitare la città, 

di fare delle cose un po’ diverse dal diciamo andamento classico del 

gruppo classe. È stato presentato così solo nelle classi più basse. […]. Poi 

però questa cosa qua ha agganciato anche altri che sono parenti amici 

conoscenti del loro circuito” 

E tentare al tempo stesso di circoscrivere il bacino di utenza 

“non abbiamo fatto la pubblicizzazione fuori perché la paura è stata quella 

…  se mettiamo un po’ di cartelli in giro, andiamo in circoscrizione, 

andiamo negli uffici del Comune poi qua arrivano 40-50 persone … e dove 

le mettiamo? Poi devi anche trovarti delle giustificazioni per dire tu no tu 

sì” 

Al Parini invece la scelta è stata quella di promuovere il corso presso gli utenti dell’Associazione ASAI 

“All’inizio si è addirittura pensato di privilegiare le famiglie che andavano 

all’Asai perché mi avevano detto che c’era abbastanza l’esigenza di 

socializzare…” 

Salvo poi dover ripiegare sull’utenza del CTP per mancanza di adesioni da parte dell’utenza dell’ASAI 

“ poi di fatto penso che l’85% degli utenti siano Parini. Una volta visto 

come era la risposta all’Asai abbiamo deciso di pubblicizzare, ma non 

troppo, la cosa qua alla Parini, anche per non avere dei gruppi molto 

disomogenei. Dopodiché non ci siamo riusciti assolutamente perché 

essendo su base volontaristica … niente … i gruppi sono a livello di 
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competenze di italiano disomogeneo. Abbiamo cercato semplicemente di 

privilegiare il fatto che la gente capisse e riuscisse a farsi capire. . Poi però 

vedendo i livelli che hanno da noi ho detto poveri noi” 

In entrambi i casi quindi non si è cercato di raggiungere un’utenza nuova, né si è data particolare 

importanza all’omogeneità delle competenze di ingresso.  Anzi, nel caso del CTP Parini si è trattato in 

alcuni casi di un modo per recuperare delle ore per raggiungere la frequenza minima nei corsi per 

l’ottenimento della Licenza Media o dell’attestato A2: 

“Per alcune persone che hanno problemi a frequentare i corsi del CTP, 

venire le domeniche  vuol dire aggiungere un po’ di frequenza a scuola, 

infatti si sono iscritti anche questi, che han detto “io completo la domenica 

perché magari durante la settimana devo lavorare”...per avere la licenza 

media, o anche per l'A2. E quindi queste persone hanno deciso che 

facevano un po’ di recupero ore. Infatti all'inizio l'ho proposto a delle 

allieve che fanno le badanti e sono sempre di corsa, e gli ho proposto 

questi laboratori per recuperare le assenza, quindi per alcuni è stato anche 

questo. Poi altri si sono iscritti perché erano interessati e basta.” 

IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Diverso è il coinvolgimento delle famiglie nei due corsi: da un lato al CTP Drovetti il numero di 

bambini presenti era molto alto (tra i 12 e 17 bambini, di età anche molto diverse), mentre al CTP 

Parini vi è stata una maggioranza di singoli, con o senza figli; solo una famiglia ha partecipato alle 

attività tutti insieme. 

“Quelli più costanti sono i single, che non sanno proprio cosa fare. Infatti ci 

sono 3 o 4 miei allievi nigeriani che vengono tutte le domeniche perché 

non sanno cosa fare, mentre di famiglia solo una, nonostante l'avessimo 

presentata come attività di famiglia con baby sitter ecc. Però le coppie, a 

parte una famiglia, si sono divise” 

Il PRANZO CONDIVISO 

Entrambi i corsi prevedevano la condivisione del pranzo nelle giornate in cui erano previste attività 

sia il mattino, sia il pomeriggio. L’idea era quella che ognuno portasse un pranzo al sacco da casa da 

condividere con gli altri. Purtroppo quasi mai questo è accaduto: molte persone non portavano da 

mangiare o preferivano tornare a casa propria per la pausa pranzo. Gli operatori hanno comperato 

del cibo per tutti, ma in assenza di cucine attrezzate non si poteva lavorare insieme alla preparazione 

del pranzo. Inoltre il servizio babysitting non era previsto durante le ore del pranzo e quindi i genitori 

dovevano gestire i propri figli senza riuscire ad interagire tra di loro. 

“Pranzo al sacco e l’abbiamo detto, l’abbiamo spiegato, ma 

probabilmente non abbastanza, perché la prima domenica intera, al 

momento del pranzo… ecco, adesso tiriamo fuori il pranzo al sacco…  e 

tutti a guardarsi… l’unica che aveva qualcosa, una ciotolina di riso, una 

cinese che si era portata da casa, sì è messa di nascosto a mangiare, […] e 
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gli altri non hanno portato nulla. E allora, di corsa, noi avevamo già 

pensato questa cosa qua e avevamo ordinato delle pizze… e allora di corsa 

abbiamo raddoppiato l’ordine delle pizze, siamo andati a comperare piatti 

di plastica, attrezzature varie.. e abbiamo risolto il problema del pranzo 

che rischiava di essere un trauma” 

 “ha senso mangiare insieme se hai condiviso il momento della 

preparazione, così è stato un po’ "visto che dobbiamo stare insieme tutto il 

giorno portatevi qualcosa da mangiare " poi per carità la gente ha fatto 

conoscenza ecc. qualcuno ha detto che va mangiare a casa e ho lasciato 

dicendo "vai, basta che torni". Questa parte del pranzo l'ho trovato un po’ 

senza senso organizzata così. Alla fine poi ho comprato io una tonnellata 

di roba e l'ho portata, però non mi è piaciuto tanto il pranzo” 

Le difficoltà legate all’organizzazione del pranzo condiviso in assenza di una struttura adeguata alla 

preparazione portano a riflettere sull’opportunità di impegnare le persone per una giornata intera 

“penso che qualcosa da fare la domenica le persone l’hanno quindi penso 

sia meglio fare o la mattina o il pomeriggio, fare tutto il giorno per me è 

tanto […]” 

Disperdendo gli incontri ogni due settimane 

“noi ci siamo visti ogni 15 giorni, però questo vuol dire che ogni volta 

bisogna telefonare, ricordarlo in giro[..], quindi saltando può essere più 

dispersivo” 

Dal punto di vista organizzativo sarebbe quindi auspicabile organizzare incontri di mezza giornata, in 

modo da evitare di dover organizzare il pranzo e facilitando così anche la gestione dei bambini che, 

se sono molto piccoli, hanno bisogno anche di un posto dove poter riposare. Inoltre permetterebbe 

di impegnare tutte le domeniche e non solo una ogni quindici giorni. 

 

Il caso di Alessandria 

Ad Alessandria invece il corso non è stato organizzato dal CTP (che comunque è stato coinvolto) ma 

dalla Comunità S. Benedetto al Porto  in collaborazione con la cooperativa ORSO. Il corso era rivolto a 

persone che avessero già una conoscenza della lingua italiana sufficiente per affrontare temi più 

complessi. L’obiettivo del corso era infatti quello di intraprendere un percorso verso l’interculturalità 

e la conoscenza del proprio territorio, soprattutto da un punto di vista storico-artistico. Gli incontri 

prevedevano momenti di approfondimento linguistico al mattino e momenti laboratoriali o uscite 

culturali al pomeriggio. Le domeniche hanno quindi trattato i seguenti temi sia da un punto di vista 

lessicale, sia dal punto di vista storico e culturale: 

• Laboratorio di cucina: cibi , sapori e utensili 

• Gita alla Cittadella di Alessandria e Museo delle Divise: la storia d’Italia dal Risorgimento alla 

Seconda Guerra Mondiale 
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• Il mondo del Lavoro: scrivere il proprio CV, i mestieri, le competenze 

• Gita al Sacrario dei Martiri della Benedicta e la Parco della Pace: la Resistenza, la Costituzione 

e i diritti e doveri dei cittadini. 

• Gita alla cascina di Frascaro: il mondo agricolo 

• Gita a Genova: il centro cittadino, la sede della Comunità di San Benedetto al Porto 

Il corso è stato promosso tra gli iscritti ai corsi del CTP di Alessandria e della Comunità San Benedetto 

al porto. Nonostante non sia stato esplicitato come requisito, i partecipanti avevano tutti una 

conoscenza della lingua italiana sufficiente per affrontare temi anche complessi. Le persone più in 

difficoltà sono state aiutate dall’insegnante marocchino. In totale gli iscritti (circa 12) erano per lo più 

single che approfittavano del corso anche per socializzare con persone nuove e uscire dalla 

solitudine.  

“Il gruppo era sulle 10-12 persone miste, non c’erano più donne o più 

uomini, non famiglie [..] anzi erano persone sole che hanno sfruttato 

queste domeniche per fare qualcosa, ci hanno ringraziato tantissimo. […]” 

Solo in alcuni casi (principalmente per le uscite) alcuni corsisti hanno portato i propri figli o altri 

parenti che partecipavano alle attività proposte (visita a Musei, Luoghi della Memoria, Cascine 

comunitarie, ecc). La struttura della Comunità S.Benedetto al Porto dispone di una cucina: non è 

stato quindi un problema la preparazione collettiva del pranzo. Ai partecipanti non è stato chiesto di 

portare il cibo da casa, ma  

“a volte spontaneamente hanno portato loro cibo da far assaggiare a 

tutti, per esempio la domenica sui cibi tradizionali qualcuno ha portato il 

dolce tipico del proprio paese da mangiare tutti assieme. Ma è stata una 

cosa spontanea” 

Complessivamente si tratta quindi di un’esperienza giudicata positivamente dagli operatori coinvolti. 

Sicuramente la struttura stessa e le risorse disponibili hanno permesso di affrontare con più facilità le 

criticità che invece si sono presentate nei corsi organizzati dai CTP di Torino: la possibilità di utilizzare 

una cucina e di acquistare il cibo necessario, i mezzi di trasporto a disposizione, il personale 

volontario coinvolto nella gestione dei bambini.  

 

Il caso di Alba 

Un quarto corso domenicale era previsto per il territorio afferente il CTP di Alba, da realizzarsi in 

collaborazione con la Cooperativa ORSO.  

Il programma prevedeva incontri, della durata di una giornata intera o di una mattinata, suddivisi su 

4 temi (la cucina, l’informatica, la salute e l’alimentazione) affrontati attraverso attività sia 

laboratoriali, sia linguistiche. La sede del corso individuata per lo svolgimento delle attività era la 

Parrocchia di Cristo Re nel centro di Alba, che poteva mettere a disposizione degli spazi adeguati sia 

per le attività didattiche, sia per l’intrattenimento dei bambini.  
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Le iscrizioni al corso sono state raccolte dal CTP, ma purtroppo il corso non è partito per mancanza di 

iscrizioni sufficienti. Le possibili cause di questa scarsità di iscrizioni possono essere: 

• l’eccessivo impegno richiesto: 7 domeniche, di cui 5 per l’intera giornata 

• le modalità di iscrizione: infatti alcune persone, avendo ricevuto il volantino con il calendario 

degli incontri, si sono presentate direttamente presso la Parrocchia quello che sarebbe 

dovuto essere il primo giorno di lezione, senza prima iscriversi al CTP 

• il fatto di aver cercato di coinvolgere le famiglie e non i singoli. 

 

In generale è possibile che non si sia riuscito a far partire il corso perché su questo territorio non era 

mai stato realizzato nulla di simile: negli altri territorio c’era invece una pregressa esperienza di 

attività domenicali. È mancata quindi probabilmente una base in cui far crescere la proposta: un 

luogo di per sé già aggregante, frequentato da stranieri a cui presentare il corso.  

 

Elementi emersi dall’analisi 

Dalle interviste emerge un giudizio complessivamente positivo sulle sperimentazioni realizzate. Il 

gradimento sembra buono e alcune delle attività realizzate hanno riscosso particolare interesse: 

• è stata considerata particolarmente riuscita la realizzazione di laboratori intensivi a tema di 

tutta la giornata, con la presenza di esperti, uscite e simulazioni. Sono state molto apprezzate 

le giornate rivolte alle mamme sul tema del rapporto con la scuola durante le quali sono 

state fornite spiegazioni rispetto alla lettura dei diari, alle modalità di comunicazione con gli 

insegnanti e sono state realizzate alcune simulazioni di colloqui con i docenti. Altrettanto 

successo sembrano aver riscosso le giornate dedicate alla ricerca del lavoro con lettura di 

annunci in italiano, presentazione dei siti internet e dei canali da utilizzare per la ricerca e 

simulazione di colloqui;  

• l’uso del tablet nella didattica sembra positivo sia per quanto riguarda il gradimento, che per 

quanto riguarda la frequenza e la partecipazione;  

• le uscite con momenti di socializzazione, di integrazione e di conoscenza della città sono state 

positive e hanno permesso agli stranieri di appropriarsi dei luoghi, delle strutture e dei servizi 

della città, oltre che conoscerne la storia; 

• l’intento di mettere insieme le famiglie ha funzionato solo parzialmente: uno dei corsi gestiti 

a Torino ha visto una forte presenza di bambini e familiari, mentre nel secondo corso hanno 

partecipato prevalentemente single e anche chi aveva famiglia è venuto spesso da solo. 

Analogamente ad Alessandria il corso è stato frequentato prevalentemente da persone sole 

in cerca di opportunità per socializzare o da genitori con i figli, ma non da famiglie intere. 

Nonostante questi elementi positivi è necessario presentare alcune incoerenze rispetto alla logica 

dell’intervento. Chiarire questi punti permetterebbe di rendere più efficienti e più efficaci le iniziative 

in futuro. 

Il problema individuato inizialmente era la difficoltà di alcuni stranieri di partecipare ai corsi di 

italiano in orario settimanale. La definizione iniziale prevedeva la realizzazione di attività formative 
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realizzate la domenica che potessero sostituire quelle in settimana. Tuttavia la risposta didattica non 

ha rispecchiato questa intenzione. 

L’obiettivo principale è mutato in corso d’opera: le attività realizzate spaziano da corsi per la 

costruzione di competenze linguistiche a singoli eventi in cui a fianco della competenza linguistica 

viene data importanza alla conoscenza del patrimonio storico culturale locale e all’approfondimento 

di temi specifici (scuola, salute, lavoro…).  

Modalità di reclutamento: il corso è stato pubblicizzato prevalentemente tra gli studenti dei corsi 

tradizionali (realizzati durante la settimana). Questa scelta è stata fatta perché i posti erano limitati e 

non si volevano ricevere troppe candidature. Però chi frequenta i corsi in settimana sicuramente non 

è il candidato ideale per il corso della domenica (per come era stato definito nel disegno originale). 

Per come sono stati realizzati i corsi della domenica sembrano essere un utilissimo momento 

aggiuntivo da affiancare ad un corso standard. Non possono però sostituirsi ad un corso normale. Le 

ore complessive del corso sono sostanzialmente le stesse di quelli standard, però circa la metà è 

riservata ad attività alternative di laboratori, visite della città ecc…  Il risultato è che, per quanto 

indubbiamente utili, i corsi della domenica non possono essere considerati una soluzione per chi non 

può frequentare durante la settimana. Di fatto si è data una risposta ad un problema differente da 

quello individuato inizialmente.  

 

Suggerimenti per la riprogrammazione 

Di seguito sintetizziamo alcune raccomandazioni che a nostro avviso potrebbero portare ad una 

maggiore efficacia degli interventi di formazione del progetto Petrarca: 

• chiarire l’obiettivo dell’intervento: corsi di lingua per persone impegnate in settimana oppure 

momenti di socializzazione e integrazione per tutti? La scelta implica una diversa 

implementazione del servizio. Nel primo caso la promozione va indirizzata a coloro che non 

partecipano ai corsi in settimana. In questo caso il corso dovrebbe essere organizzato con 

modalità analoghe ai corsi standard, prevedere una continuità didattica tra una lezione e 

l’altra e rendere possibile il raggiungimento di competenze linguistiche codificate (pre-A1, 

A1, A2). Nel secondo caso invece il corso è indirizzato ad una platea più vasta (inclusi gli 

utenti dei corsi della settimana), i temi trattati e le metodologie adottate sono diversi e potrà 

essere possibile frequentare solo gli incontri che interessano (perché ogni incontro potrà 

essere organizzato come un evento a sé). 

• Entrambi gli obiettivi sono validi e legittimi, è  però consigliabile chiarire in fase progettuale a 

quale delle due esperienze ci si riferisce in modo da organizzare al meglio l’iniziativa 

(definizione del target, pubblicizzazione dell’iniziativa, scelta e ripartizione tra 

docenti/tutor/mediatori, gestione dei registri ecc). 

In estrema sintesi è opportuno quindi: 
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• da un lato riformulare i corsi-laboratorio di modo da non perdere gli elementi di successo 

raggiunti quest’anno, ma anzi da riprodurli senza ambiguità, permettendo alle persone una 

partecipazione più flessibile, senza vincoli, in base ai propri interessi e alle proprie esigenze; 

• dall’altro ripensare a come venire incontro a chi non può frequentare in settimana, offrendo 

loro corsi simili a quelli tradizionali e riflettendo su come coinvolgere persone che per motivi 

di lavoro e/o attitudine personale difficilmente partecipa ai corsi standard. 

 

 

 

 

 


