SCUOLA DI ITALIANO PER MIGRANTI
Assoc. Dimensioni Diverse, via Due Giugno 4 - Baggio-MI

L’educazione è l’arma più potente
che si può usare per cambiare il mondo
(Nelson Mandela)

Alcuni proverbi africani

Anche la mucca nera fa il latte bianco. (Guinea)
E' cieco chi guarda solo con gli occhi. (Saharawi)
Un nemico intelligente è meglio di un amico stupido.
(Senegal)
La pazienza é un vero amuleto per la vita. (Costa
d'Avorio)
Lo straniero è come un fratello che non hai mai
incontrato. (Sudan)
L’uomo è il rimedio dell’uomo. (Senegal)

cerchiamo volontari

Un’esperienza difficile da dimenticare che si accomuna
a persone costrette a migrare per ritrovare la dignità
che è stata loro sottratta
Si insegna ai migranti a comunicare con la nuova lingua
perché possano comprendere e affrontare i problemi della
quotidianità che incontrano nel nostro paese: presentarsi,
chiedere informazioni, compilare un modulo, comunicare con i
servizi pubblici, conoscere i propri diritti, parlare con il medico,
con gli insegnanti dei propri figli,...
Ed è bello anche condividere un'esperienza che sappia
sviluppare un’idea di cittadinanza attiva, per superare
il concetto limitante di integrazione.
Non occorre la qualifica di insegnante, ma è sufficiente sentire
solidarietà verso persone costrette ad emigrare alla ricerca di
un lavoro e di una vita dignitosa che il loro paese non offre.

I giorni e gli orari della scuola sono:

Dire quel che si sa, fare quel che si può, e si dormirà
tranquilli. (Senegal)

mattina: martedì e giovedì dalle 9,30 alle 11
sera:
lunedì e giovedì
dalle 20,30 alle 22

Non è che il cane preferisca gli ossi alla carne, è che
nessuno gli dá la carne. (Ghana)

Chi è interessato può telefonare e fissare un incontro con:

Se vuoi arrivare primo, corri da solo, se vuoi arrivare
lontano, cammina insieme. (Kenya)
Il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma
l'anziano conosce la strada. (Sudan)

- Rosanna 0248914705 cell.3338159296
- Sabrina cell. 3486716824
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