VIENI!

INSEGNARE L’ITALIANO AI MIGRANTI

INSEGNACI L’ITALIANO

L’immigrazione è una realtà che non può essere fermata facendo
ricorso a centri di detenzione (CPR) e tanto meno promuovendo
leggi sulla “sicurezza” che sanciscono il reato di clandestinità.

Non occorre la qualifica
di insegnante,
solo un po’ di buona
volontà e voglia di
condividere.

Le persone sono costrette ad emigrare per fuggire dalle guerre,
dalla povertà, da regimi totalitari, … anche per lo sfruttamento
delle loro terre e delle loro ricchezze naturali da parte delle
imprese multinazionali: ricchezze di cui sono ricche le nostre case.
L’immigrato non è un poveraccio bisognoso di assistenza, è una
persona, un cittadino portatore di diritti, oltre che responsabile
di doveri: una persona desiderante.

Vogliamo imparare
a parlare,
con te e con il medico.

aiutaci a
PER COMUNICARE
PER CAPIRE

ED ESSERE CAPITI

noi siamo

Vogliamo capire quello
che ci dice l’insegnante
dei nostri figli.

SOLIDALI

Vogliamo affrontare
la burocrazia, e
se vorrai essere
il nostro insegnante
noi già ti diciamo

L’insegnante volontario
impara a riconoscere e
a valorizzare le diverse
culture che sono un
patrimonio per l’umanità

Insegnare la lingua italiana è condividere un'esperienza
collettiva tra insegnanti e studenti alla ricerca di un metodo
che sappia sempre più rispondere alla necessità di sviluppare
un’idea di cittadinanza; per superare il concetto limitante di
integrazione, verso un modello di società basata sul benessere
comune e sulla convivenza.

PER DARE
E RICEVERE

Non è indispensabile avere la qualifica di insegnante, ma basta
riconoscere che ogni immigrato ha il diritto di apprendere
la nuova lingua del paese in cui si trova a vivere.

Scuola di italiano per immigrati
La scuola di italiano per immigrati è diurna e serale
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