
CIVILANTI / “Scuole popolari” 

 

L’associazione Insieme Immigrati in Italia, da anni attiva nel sud pontino ai confini con la 

Campania, nel 2019 ha 5 giovani in servizio civile, impegnati nelle numerose attività: corsi 

di italiano per richiedenti asilo, inserimento a scuola dei bambini di origine straniera, 

laboratori con studenti delle scuole superiori e con i nuovi cittadini.  

Uno dei civilanti, Aliou Balde, arrivato dal Senegal nell’ottobre 2017 ha subito fatto 

richiesta di protezione internazionale e aspetta fiducioso il suo turno in commissione. 

“Sono portato a pensare positivo, afferma, ma soprattutto da subito mi sono impegnato 

molto nello studio”. Con il corso di lingua italiana dell’associazione ha raggiungendo in 

pochi mesi il livello di competenza A2; da ottobre 2018 frequenta al CPIA di Formia il 

corso per il diploma di III Media e un corso di inglese parlato. Contemporaneamente si sta 

preparando all’esame CELI di italiano B2, un’opportunità offerta da Insieme Immigrati 

convenzionata con CEDIS. Un esempio per i nuovi richiedenti asilo che arrivano nel 

territorio.  

Il percorso di integrazione di Aliou procede spedito, affianca come volontario 

l’associazione in tutte le attività “tranne il doposcuola, precisa perché il mio italiano non 

sarebbe adeguato ad aiutare bambini che a scuola devono parlare bene, come gli italiani”.  

Da dicembre 2018 Aliou Balde fa Servizio Civile Nazionale presso Insieme Immigrati in 

Italia, nel progetto “Scuole Popolari”, tutor nei corsi per principianti assoluti. La visita 

guidata al Comune di Formia è stata molto importante per lui, “preparandola ho messo a 

fuoco aspetti delle nuove norme sull’immigrazione che non sapevo con precisione. E’ 

importante sapere e trasmettere correttamente”.    

Le idee di Aliou sono molto chiare: “La scuola è il mondo; la scuola dà vita al sogno; dà 

vita al pensiero; ti permette di realizzare le cose, di poterle affrontare”.  

Di questo impegno Aliou ha fatto la sua missione. 

Aliou Balde, 351 2481199 baldealiou298@gmail.com  
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