
Laboratorio di Lingua Italiana per donne straniere
Anno Scolastico 2017/2018

Il  Coordinamento  Donne  dello  Spi-Cgil  di  Nichelino  in  collaborazione  con  l’Auser,
l’Assessorato alle Pari Opportunità e il 4°Istituto Comprensivo di Nichelino., ha attuato
anche quest’anno il Laboratorio di Lingua italiana per Donne Straniere.
E’ stato riconfermato l’accordo di rete tra lo Spi-Cgil-Auser e il CPIA territoriale, con sede
in strada Castello di Mirafiori, per permettere alle allieve di conseguire il riconoscimento
del livello di conoscenza della lingua italiana: A2.
L’attività ha avuto inizio il 13/11/2017 e termine il 23/05/2018, per un totale di n° 44
lezioni frontali (2 incontri settimanali di 2 ore ciascuno: lunedì e mercoledì dalle h 9.00
alle h 11.00).
Le donne che hanno richiesto l’iscrizione sono state 22: 17 ad inizio corso e 5 in itinere
(febbraio-marzo). Esse appartengono a varie nazionalità: una russa, una spagnola, una
turca,  9  marocchine,  una egiziana,  una  cinese,  una brasiliana,  una thailandese,  una
albanese, 4 peruviane, una suora nigeriana che presta servizio presso il “Conventino”
annesso alla parrocchia SS.Trinità.
Hanno frequentato, più o meno assiduamente, in 20.
Il  gruppo  consistente  di  insegnanti ha  permesso  a  ciascuna  di  noi  di  far  fronte  ai
problemi familiari e di salute e, nello stesso tempo, garantire alle allieve un rapporto
quasi individuale. Sono stati riconfermati l’operosità, l’impegno, il rapporto empatico e
confidenziale tra le allieve e le insegnanti, il sorgere di rapporti di amicizia e solidarietà.
Considerata un'esperienza ricca di valenze positive dal punto di vista dell'arricchimento
interculturale e della socializzazione,  tutto il  gruppo docente ritiene utile proseguire
l'attività  nell'anno  scolastico  2018-19.  Anche  le  allieve  hanno  confermato  il  loro
interesse e,  compatibilmente con i  loro impegni  familiari  e  di  lavoro,  il  desiderio  di
continuare il corso per accrescere il livello di conoscenza della lingua italiana.
Si ringraziano per la collaborazione, tutti i Soggetti Promotori: lo Spi-Cgil, l’Assessorato
alle Pari Opportunità, la Dirigente Scolastica Patrizia Cannavò e il Consiglio di Istituto del
4°I.C. di Nichelino, la sig.ra Rosi Ferrara.
Un  grazie  particolare  va  alle  insegnanti volontarie  che  con  abnegazione  mettono  a
disposizione il  loro tempo, ma soprattutto il loro amore per l’insegnamento e quello
verso gli altri.


