Monica, volontaria nell’associazione Dialogo di Aprilia
Il percorso di Monica Adriana Huerta, tra il Messico e l’Italia, è segnato dall’interesse per le lingue.
Messicana cresciuta nella regione della Bassa California, è arrivata a Bologna nel 1992 dove ha cominciato a
studiare italiano. Sposata a un siciliano si è trasferita a Bagaria; qui, con la famiglia del marito, ha studiato il
siciliano “perché, dice, bisogna conoscere la lingua madre di chi ti accoglie”. Nella libreria del suocero trova
libri e scopre la ricchezza di questa lingua”.
All’università di Palermo consegue la laurea specialistica in giurisprudenza. “Ho trovato insegnanti
straordinari, racconta, davvero pieni di comprensione che mi hanno permesso di imparare contestualmente
le leggi e la lingua italiana”. Matura il desiderio di dare alla figlia Francesca una buona istruzione corredata
di almeno la padronanza di tre lingue: italiano, spagnolo, inglese. “Per questo siamo tornati qualche anno in
Messico”. Tra il 2014 e il 2017, mentre la ragazzina frequentava il liceo Monica, ha insegnato italiano L2
all’università della Bassa California. Tornate entrambi in Italia, vivono ad Aprilia. Il marito è insegnante, la
figlia studia all’università “La Sapienza” di Roma, con profitto.
“Ed io non mi vedevo ferma a casa, a guardare il muro. Con Dialogo, ho trovato il volontariato che fa per
me”. Il sabato dalle 14,30 alle 16,30 Monica cura l’educazione linguistica per una decina di bambini delle
elementari e delle madie. “Mi organizzo il programma e il materiale didattico, per coinvolgerli in modo
sempre nuovo, a loro piace stare insieme, vengono volentieri e anch’io mi diverto”
Il laboratorio è seguito anche da un ragazzino neo arrivato, inserito in terza media in una scuola di Velletri,
non proprio vicino ad Aprilia. “Si trova bene, adesso poi abbiamo un indiano pure lui arrivato da poco.
Insieme trovano la forza di reggere la fatica dell’inserimento”.
monica.huerta@libero.it 334 726 6670
https://drive.google.com/file/d/1-Ce5J30-9DtUEvxJnGd47fy7044zujRP/view?usp=drivesdk
Altre volontarie collaborano con Dialogo:
Raimonda:
https://drive.google.com/file/d/1-1UFEPA8Yg8vAKv_BOOzLoZV78K-Bop3/view?usp=drivesdk
Saliha:
https://drive.google.com/file/d/1-Ff8a-I5Cz5l_J1f3fissfvgHeImp7cj/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1--lHsVtdNkPfcrvAkI7ePJyItnSNoYpz/view?usp=drivesdk

