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IL PLURALISMO CULTURALE E SOCIALE 

La scuola di lingua italiana per stranieri nasce dalla volontà di dare una prima 

importante risposta al bisogno, oggi più che mai urgente, di creare le condizioni per una 

reale integrazione e convivenza tra cittadini di nazionalità diverse.                                    

I corsi di Italiano sono un modo di fare scuola senza confini per una formazione continua 

che coinvolge persone di cultura, età, saperi e appartenenze diverse.                              

La nostra società, infatti, è sempre più multietnica e la conoscenza della lingua italiana, 

permettendo e costruendo l’inclusione sociale e l’esercizio della cittadinanza, favorisce 

nello stesso tempo il dialogo e l’incontro tra queste culture ed identità.   

Una scuola, quindi, che si riappropria della sua funzione sociale e che, nel fornire le basi 

grammaticali e logiche per comunicare e vivere autonomamente nella quotidianità, si fa 

anche veicolo di integrazione e promozione sociale. 

Una metodologia che si struttura attorno al principio dell’accoglienza e dell’attenzione 

al singolo e al suo stato di disagio e vulnerabilità, in modo che l’intervento di 

alfabetizzazione sia parte della più ampia sfera di salvaguardia e riconoscimento dei 

Diritti Umani fondamentali. 

Accogliendo e “dando la voce” a chi troppo spesso è solo una presenza trasparente, ai 

margini non solo fisici ma anche affettivi, relazionali e sociali, ci si vuole muovere 

proprio verso una convivialità comunitaria più equa per tutti, per una vera e sana 

integrazione sociale culturale. 

“L’integrazione è la costruzione di  uno spazio culturale e sociale dove poter riannodare 

i fili della propria memoria, della propria storia, per ricordare e ricostruire il viaggio 

della propria vita e ritrovare la rotta per il futuro”. 
 

  
 
 
 

 

 

SCUOLA DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI 

Il progetto si pone l’obiettivo di facilitare l’integrazione degli stranieri nel territorio, al fine 

di arricchire la conoscenza reciproca di culture diverse.  

L’insegnamento della lingua italiana, infatti, è mirato a fornire una competenza 

comunicativa in grado di permettere al migrante di relazionarsi con i contesti comunicativi 

di maggiore rilevanza, sia quelli interpersonali che quelli  burocratici per l’accesso ai servizi 

di base. In particolare si vuole fornire allo studente un bagaglio di conoscenze linguistiche 

in grado di orientarlo e aiutarlo nel suo processo di integrazione, quindi, nella ricerca di un 

lavoro, di opportunità formative ... ecc.. 

Quindi, oltre all’insegnamento delle basi grammaticali, si porrà particolare attenzione a far 

acquisire ai partecipanti le espressioni di maggior uso nella conversazione quotidiana. 

Altro importante obiettivo perseguito sarà quello di creare un forte legame di solidarietà ed 

amicizia tra gli studenti del gruppo classe. Ciò, infatti, permetterà di rendere le ore di 

lezione non solo dei momenti di apprendimento linguistico, ma anche delle occasioni di 

incontro in cui potersi raccontare, sentirsi ascoltati, conoscere altre persone, stare insieme 

serenamente; in una parola, sentirsi accolti. 

La lingua è lo strumento che permette di comprendere il mondo che ci circonda e far sentire 

la nostra voce; attraverso l’apprendimento della lingua, infatti, abbiamo la possibilità di 

dare agli studenti migranti le chiavi per aprire il loro futuro senza sradicare le loro radici. 

 

LE ATTIVITÀ: CORSI DI ITALIANO L2 PER STRANIERI; 

               MEDIAZIONE INTERCULTURALE ELINGUISTICA 

               PROMOZIONE DI EVENTI INTERCULTURALI. 

Per informazioni e iscrizioni:    

                 FIUMICINO – 066520591 - 3290617855 

               E-Mail:  infoline@ionoi.org   -  Sito Web: www.ionoi.org  

mailto:infoline@ionoi.org
http://www.ionoi.org/
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ùTutti i lunedì e mercoledì  

dalle ore 17:00 alle 19:00 
 

FIUMICINO: Presso Associazione “Io, Noi”  

    Via delle Meduse, 63a 

 

  

 

 

ASSOCIAZIONE “IO, NOI” 

“Solidarietà e Integrazione Sociale” 

 

È un’Associazione di Volontariato nata nel 2003, regolarmente 

costituita e iscritta all’Albo Regionale del Volontariato e delle 

Associazioni che operano a favore degli immigrati, inoltre, è 

associata alla Rete Scuole Migranti. 

Nello spirito che  le è proprio, l’Associazione  promuove attività che 

favoriscano la diffusione della solidarietà, della conoscenza e 

dell’integrazione sociale riaffermando il diritto a crescere e ad 

essere educati nel rispetto della persona, nell’affermazione della 

propria identità e in armonia con le proprie aspettative.                

Nel corso degli anni, l’Associazione si è impegnata e si impegna a 

realizzare progetti per la promozione dell’autonomia sociale delle 

persone più escluse e i cui diritti sono costantemente violati e nella 

promozione di campagne di sensibilizzazione ai temi dei Diritti 

Umani e della multiculturalità. 

La realizzazione di corsi di italiano L2 è una delle attività “storiche” 

dell’Associazione, portata avanti sia su base volontaria che 

all’interno di progetti finanziati da Enti Locali.  

L’Associazione si caratterizza per una flessibilità e una versatilità 

delle proposte, che permette loro di strutturarsi a partire dagli 

individui, piuttosto che da programmi e obiettivi prestabiliti.               

I Progetti, le attività, le iniziative e le metodologie operative 

dell’Associazione  nascono dal lavoro e dai pensieri del          

“Centro Studi, Ricerca e Progettazione Sociale”, che rappresenta, da 

una parte, l’osservatorio privilegiato per comprendere la realtà 

sociale e, dall’altra, un laboratorio di esperienze su cui pianificare 

interventi di politiche per lo sviluppo culturale e sociale del 

territorio. www.ionoi.org   

 

  

  
 

 

Associazione “Io, Noi” 

  
 

REALIZZANO: 
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