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Dopo un aggiornamento relativamente al progetto e alle attività svolte, una presentazione dei
presenti si passa alla discussione dell'ordine del Giorno

Argomenti trattati e decisioni prese:
Si comunica l'avvio di un progetto dell'informagiovani presso gli ambienti della cooperativa

Elefanti Volanti alla Pendolina: “laborclik”, laboratori di informatica per i ragazzi durante l'estate. Le
iscrizioni sono prese dall'informagiovani anche se i posti pare siano pressoché esauriti.

Il gruppo si interroga su come poter codificare i livelli di competenza nella lingua italiana e il
conseguente passaggio da un livello all'altro. Si concorda che si utilizzeranno i  Test secondo i
parametri europei che mettono a disposizione anche obiettivi definiti. La cosa on sarà facile poiché
spesso i limiti non sono così chiari e il livello può variare molto fra scritto e parlato, nonostante
questo si concorda che sarà importante utilizzare i parametri europei.
Vengono chiariti  i  limiti  per  l'attivazione di  corsi  forma.temp,  si  allega al  termine del  presente
verbale  l'informativa  già messa a  disposizione dalla  coop Elefanti  Volanti.  Si  sottolinea  che il
vantaggio di tali corsi consiste nel fatto che all'atto dell'iscrizione al corso gli studenti si iscrivono
anche alle agenzie interinali per un futuro lavoro. Inoltre si ricorda che i corsi hanno scadenze che
seguono l'anno solare e non scolastico.

Per facilitare la definizione delle fasi di attuazione della scuola di quartiere e i passaggi
ancora da definire il gruppo decide di interrogarsi su come avviare la scuola, come presentarsi e
quale organizzazione dare all'inizio delle lezioni.

Si  immagina  di  diffondere  un  volantino  che  contenga  in  alto  la  dicitura  “SCUOLA DI
QUARTIERE” e un logo della scuola,  a pié pagina invece troveranno posto i loghi di tutti gli enti
coinvolti. Il corpo del volantino conterrà l'informazione rispetto alla data di inizio di diversi corsi di
italiano a più livelli e nelle diverse sedi (compreso di ipotesi di ora e giorno in cui si farà il corso,
anche se il calendario definitivo verrà concordato, ove possibile, con il gruppo degli studenti), ed
eventuali corsi di  computer. I corsi di  conversazione narrazione e cittadinanza partiranno in un
secondo momento.

I  corsi  dovranno  prevedere  una  data  di  inizio  non  concomitante  nelle  diverse  sedi  e
all'interno di una stessa settimana. In questo modo le persone interessate potranno presentarsi al
1° incontro del corso al quale decidono di iscriver si. Qui verrà fatto dagli insegnanti un colloquio-
test iniziale di per definire i livelli di conoscenza dell'italiano ed un eventuale reindirizzamento ad
un corso di livello  diverso nel caso in cui una persona si presenti all'iscrizione di un corso di livello
non adeguato. 

Dopo la prima lezione gli insegnanti avranno raccolto nominativi e livelli di partenza e si
incontreranno con gli  insegnanti  degli  altri  corsi  per uno scambio di informazioni,  concordare i
calendari definitivi ed eventualmente comunicare i nominativi delle persone re-indirizzate.

La  pubblicizzazione  del  volantino  dell'inizio  dei  corsi  dovrà  avvenire  attraverso  la
collaborazione con le Assistenti Sociali, le parrocchie, la Caritas, la Casa delle Associazioni, ma
soprattutto attraverso il passaparola e l'aiuto delle studentesse che già hanno frequentato i corsi
negli anni passati, oltre che attraverso i siti web e le strutture di tutti gli enti.

Sarà  importante prevedere la  possibilità  di  attivare dei  corsi  di  vari  livelli  anche per  le
persone che avrebbero potuto accedere ai livelli superiori di italiano, proposti attraverso il canale di
finanziamento  forma.temp,  ma  che  per  qualche  ragione  non  rientrano  nei  limiti  che  vengono
richiesti (ex: senza documenti, età superiore ai 65 anni o inferiore ai 18, non disoccupati....). Ci si
riserva di valutare la questione non appena si saprà se ci sarà la necessità poiché non è chiaro chi



potrebbe offrire un servizio del genere.
Il comune infatti per l'anno in corso non ha stanziato nessun fondo per le attività di questo genere
eventualmente svolte da Casa delle Associazioni e che forse avrebbe potuto avere le risorse di
esperienza e competenza per questo genere di offerta. Nonostante questo Casa delle Associazioni
proseguirà il progetto contro la dispersione scolastica all'interno del quale era stato organizzato il
corso  di  conversazione,  i  fondi  per  il  progetto  verranno  cercati  attraverso  attività  di
autofinanziamento.

Poiché  dunque  Casa  delle  Associazioni  potrà  organizzare  un  solo  corso,  il  gruppo  si
confronta sul tipo di corso che potrebbe essere importante offrire: si valuta irrinunciabile il corso di
conversazione con le simulazioni delle situazioni più comuni. Nel caso in cui all'interno del corso si
volesse offrire la possibilità di incontrare una ostetrica c'è la disponibilità del consultorio della coop
Elefanti Volanti.

Si ribadisce che Elefanti  Volanti potranno offrire i  corsi  formatemp, Caritas i corsi  base,
Casa Assocaizioni oltre al corso di conversazione metterà a disposizione alcune ore delle ragazze
del servizio civile, locali e supporti tecnologici già in loro possesso.
Si concorda inoltre che gli studenti della scuola di quartiere non dovranno necessariamente essere
residenti nel quartiere.

Si procede all'ipotesi di tempi per la realizzazione di un simile progetto:

1. Prima bozza di volantino e ipotesi di calendari: entro metà luglio
2. confronto sui test di livello: entro metà luglio
3. realizzazione delle copie e loro diffusione in tutti gli enti: entro fine agosto
4. inizio della pubblicizzazione: entro il 21 settembre
5. incontro di coordinamento degli insegnanti: 4° settimana di settembre (24-30 settembre)
6. inizio effettivo dei corsi: 1°ottobre

Rimane da definire:
1. modalità e tempi di un primo accordo sulle metodologie e gli strumenti a disposizione di tutti

gli insegnanti
2. modalità e tempi di coordinamento in itinere degli insegnanti

Si  concorda  che  sarebbe  importante  avere  a  disposizione  dei  libri  per  bambini  e  dei
materiali per la lettura e l'approfondimento di alcuni temi. In questo senso la facilitatrice si mettrà in
contatto con il servizio offerto dallo IAL per i libri per l'infanzia.

Al  fine di  raccogliere le  informazioni  necessarie  a chiarire i  punti  ancora  in  sospeso il
presenti decidono che entro il prossimo incontro :

• la facilitatrice invierà una mailing-list a tutti gli insegnanti presenti che potranno contattarsi
l'un l'altro e scambiarsi alcune informazioni

• la  facilitatrice  contatterà  lo  IAL per  capire  come accedere  al  servizio  di  biblioteca per
l'infanzia

• gli insegnanti cercheranno e si scambieranno via e-mail i test di livello che avranno trovato 
• gli  insegnanti  stileranno  un  elenco  di  testi  e/o  materiali  che  dovrebbero  essere  a

disposizione della scuola di quartiere
• tutti i presenti proveranno a elaborare un logo per la scuola di quartiere che verrà scelto

durante il prossimo incontro 

Il prossimo incontro si terrà 
giovedì  12 luglio alle ore  14.30 

presso la Casa delle Associaioni in Via Cimabue 16

Ordine del giorno prossimo incontro:
- Individuazione di calendari di massima
- prima  bozza  del  volantino  e  divisione  dei  compiti  per  la  realizzazione  definitiva  e



distribuzione
- condivisione dei materiali, possibilità e fondi per reperirli e modalità di utilizzo
- scelta del logo della scuola di quartiere
- Varie ed eventuali

 

Il verbalizzatore e facilitatore
Maria Giovanna Cassa

  


