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Il report propone l’analisi  del lavoro realizzato dell’ambito dei percorsi denominati “L’italiano della

cura”,  che  hanno  contribuito  a  implementare  le  azioni  del  Piano  di  Azione  Locale  contro  le

Discriminazioni di cui il Comune si è dotato, con atto di giunta, nel 2018.

Il Piano di Azione Locale (PAL d’ora in poi), di cui si può avere una lettura sul sito del Comune di

Bologna1, e di cui si racconta la storia e si dà un inquadramento teorico nel volume di Gozzi, Fresa,

Furia et al2, prevede la rimozione dei motivi di discriminazione nell’agire amministrativo ma anche sui

territori della città. Nell’ambito della partecipazione si prevede che, oltre ad azioni tipicamente rivolte ai

cittadini stranieri adulti, volte ad analizzare e promuovere il bisogno di partecipazione, siano realizzati

percorsi  per  cittadine  con  scarse  opportunità  di  contatto  con  il  territorio.  Tali  difficoltà  vengono

principalmente attribuite alle competenze linguistiche ancora fragili delle donne che, prevalentemente

occupate  nella  gestione  delle  responsabilità  familiari  e  domestiche,  hanno  minori  opportunità  di

relazionarsi con cittadine e cittadini autoctoni, con i servizi educativi e culturali del territorio.

L’Area nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale e Quartieri ha affidato al Centro RiESco il compito di

implementare queste azioni per il triennio 2018-2019-2020. Al termine del primo anno di realizzazione

il Centro RiESco è lieto di dare diffusione ai dati prodotti dalla Cooperativa AIPI, che ha coordinato le

iniziative denominate “l’Italiano della cura”, sostenendo, formando e supportando nella realizzazione

dei corsi  le associazioni della rete  di  Scuole di  italiano rivolte  a cittadini  stranieri  adulti  che hanno

realizzato, nelle sedi indicate dal Centro, i corsi di italiano per madri straniere. Il Centro RiESco ha

avuto un ruolo di progettazione, predisposizione del percorso formativo e di monitoraggio delle attività,

che hanno portato oltre un centinaio di donne a partecipare con continuità ai corsi realizzati. Nel 2018

sono stati realizzati percorsi che abbiamo chiamato di “avvicinamento linguistico”, poiché la durata

limitata di ciascun corso (20 ore) non consentiva di inquadrarli come veri e propri moduli. 

Gli obiettivi principali di questi percorsi sono:

• la facilitazione della conoscenza dell’italiano per la cura dei figli, attraverso il lessico specifico

dell’accudimento del bambino, delle strutture linguistiche e delle funzioni comunicative tipiche

della cura educativa e dei servizi ad essa dedicati;

1 https://bit.ly/2WCNmJC

2 Annalisa,  Furia;  Lucia,  Fresa;  Gustavo,  Gozzi;  Miles,  Gualdi;  Bernardo,  Venturi, I  Piani  di  Azione  Locale  per

l'integrazione e i diritti umani dei migranti/ The Local Action Plans for Migrants’ Integration and Human Rights, Bologna,
Il Mulino, 2018.
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• la diffusione di informazioni su alcuni aspetti della vita all’interno di un servizio educativo 0-6; 

• la promozione dell’interazione tra le madri.

La scelta delle sedi ha caratterizzato in maniera forte l’offerta formativa in quanto, il Centro, attraverso

la collaborazione con l’Istituzione Educazione Scuola e con l’Istituzione Biblioteche del Comune di

Bologna, ha individuato nei Centri Bambini e Famiglie e nelle biblioteche di Quartiere luoghi speciali in

cui avvicinare le madri non italofone con poche esperienze di contatto con i servizi.

Le Biblioteche di Quartiere in cui sono stati realizzati i corsi sono la Biblioteca Borgues, situata nel

Quartiere Porto-Saragozza,  e  la  Biblioteca Corticella  nel  Quartiere Navile.  Gli  altri  corsi  sono stati

realizzati  nei Centri  Bambini  Famiglie,  ovvero all’interno di  servizi educativi  afferenti  all’Istituzione

Educazione e Scuola: si tratta di servizi educativi comunali che si rivolgono a bambini fino ai 6 anni e

alle loro famiglie. In questi centri i bambini e i loro genitori possono liberamente usufruire degli spazi

dedicati al gioco, alla relazione e allo scambio di esperienze3.

Questi sono luoghi con un grande potenziale di relazione con le madri e per tale motivo, grazie alla

collaborazione  di  IES,  sono  stati  individuati  quelli  con  maggiore  disponibilità  di  spazi  in  orari

predefiniti e con potenziali destinatarie di corsi di italiano. L’esperienza delle coordinatrici di AIPI ha

consentito  di  costruire  una  rete  di  associazioni  di  volontariato  e  soggetti  del  terzo  settore  con

competenze nell’ambito della formazione linguistica di cittadini stranieri adulti.

A queste sedi si  è aggiunta quella del Centro Interculturale Massimo Zonarelli4,  che ha ospitato un

corso di italiano per madri. 

I docenti di lingua hanno potuto beneficiare di una formazione ad hoc, realizzata dalle coordinatrici di

AIPI,  a cui  hanno fatto seguito, nel  periodo ottobre-dicembre 2019,  seminari  pubblici  condotti  da

Fernanda Minuz, esperta di glottodidattica e plurilinguismo5. La formazione si è concentrata sui temi

dell’analfabetismo,  dell’alfabetismo  debole,  degli  strumenti  per  l’insegnamento  come il  Toolkit  del

Consiglio d’Europa, della didattica per progetti,  della valorizzazione delle lingue madri nel supporto

linguistico degli adulti e dunque dell’insegnamento della lingua in prospettiva plurilingue. 

Una particolare attenzione è stata rivolta all’analisi della didattica dei linguaggi settoriali e specialistici,

agli aspetti linguistici della comunicazione pubblica e della comunicazione sanitaria ed educativa.

I docenti di  lingua italiana dei soggetti  del terzo settore che hanno realizzato i  corsi  hanno potuto

beneficiare non solo della formazione e del sostegno in fase di progettazione e di realizzazione, ma

3 http://iesbologna.it/centri-bambini-famiglie/

4 https://centrozonarelli.wordpress.com/

5 Gli incontri sono stati realizzati in collaborazione con Edizioni La Linea
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anche di materiali ad hoc proposti da AIPI, volti a fornire strumenti per il lavoro con le apprendenti sui

linguaggi utilizzati  in ambito educativo e scolastico. Si rimanda alla lettura dell’unità didattica “Una

giornata nei servizi per l’infanzia. Unità didattica per corsi di lingua sull’italiano della cura Livelli A1 -

A26”.

Le autrici (Susana Belendez e Silvia Fiorani) hanno prodotto contenuti, esercizi e lessico specifico in

uso nei servizi, ma anche un corredo iconografico realizzato ad hoc, che riproduce le situazioni in cui si

utilizzano le funzioni comunicative tipiche del rapporto scuola-famiglia. Si tratta di un materiale dal

carattere innovativo poiché interamente pensato per sostenere il lavoro di chi insegna la lingua italiana

basata  su  un  linguaggio  settoriale,  quello  della  cura  educativa,  ad  oggi  scarsamente  coperto  dalle

produzioni editoriali.

La lettura dei dati proposti da AIPI nelle seguenti pagine, consente di avere una fotografia complessiva

delle azioni realizzate nei Quartieri cittadini e del lavoro di rete necessario per attivare intrecci sia di

carattere istituzionale sia informale e di territorio, con le madri, le famiglie, le comunità.

6 http://www.iperbole.bologna.it/cdlei/notizie/109:43530/
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Tra ottobre e dicembre 2018 sono stati organizzati 7 corsi di italiano rivolti a madri straniere con figli in

età 0-6 anni.

I 7 corsi sono stati condotti da docenti di italiano L2 che lavorano sul territorio di Bologna all’interno di

associazioni e soggetti del terzo settore. Sono state attribuite le sedi ai soggetti, in base alla disponibilità a

lavorare nei territori.

SSSSeeeeddddeeee    ddddeeeellll    ccccoooorrrrssssoooo QQQQuuuuaaaarrrrttttiiiieeeerrrreeee
AAAAssssssssoooocccciiiiaaaazzzziiiioooonnnniiii////    

SSSSooooggggggggeeeettttttttiiii    ddddeeeellll    tttteeeerrrrzzzzoooo    sssseeeettttttttoooorrrreeee
CBF IL MONELLO

Via Pellizza da Volpedo, 11
SANTO

STEFANO
ASSOCIAZIONE APRIMONDO

CBF IL SALOTTO DELLE
FIABE

Via Marco Emilio Lepido 181
BORGO RENO ASSOCIAZIONE UNIVERSO

CBF PIÙ INSIEME 
Via Libia, 53 SAN VITALE ASSOCIAZIONE ALBERO DI CIRENE

CENTRO FERMO IMMAGINE
Via Faenza, 2 SAVENA ASSOCIAZIONE UNIVERSO

BIBLIOTECA BORGES
Via dello Scalo, 21/2 SARAGOZZA ASSOCIAZIONE ARCOIRIS

BIBLIOTECA CORTICELLA
Via Gorki, 14 NAVILE ASSOCIAZIONE VIDES

CENTRO ZONARELLI
Via Giovanni Antonio Sacco, 14

SAN DONATO
COOPERATIVA SOCIALE 

ARCA DI NOÈ
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Le docenti delle associazioni di volontariato hanno partecipato a vari incontri di formazione inerenti la

tematica “L’ITALIANO DELLA CURA. Didattica della lingua italiana per madri straniere”. Il primo ciclo

di  formazione, condotto da docenti della cooperativa AIPI, è stato realizzato nelle giornate del 2 e del 3

ottobre  2018.  I  due  incontri,  volti  a  formare  i  docenti  volontari  delle  associazioni  coinvolte,  hanno

affrontato due aspetti differenti ma complementari e necessari per l’insegnamento della lingua della cura. Il

primo incontro è stato incentrato sull’apprendimento e insegnamento dell’italiano L2. Durante l’incontro

sono state presentate le fasi di apprendimento degli studenti, le modalità di insegnamento della lingua, i

modelli  operativi  e  le  tecniche  glottodidattiche.  Nella  stessa  occasione  è  stata  inoltre  presentata  una

modalità  operativa  per  la  costruzione  di  un’unità  didattica  rivolta  a  classi  con  abilità  linguistiche

differenziate.  Il  secondo incontro è stato incentrato sul  tema della  multiculturalità nei  Servizi  0-6.  Gli

argomenti  trattati  durante  l'incontro hanno riguardato gli  aspetti  legati  alla  maternità  e  genitorialità  in

contesto migratori e l’inserimento delle famiglie migranti nel contesto scolastico italiano, partendo dai loro

bisogni. L’incontro è stato anche occasione per dare dei suggerimenti operativi per facilitare l’inclusione

nel contesto italiano delle madri straniere e dei loro figli.

Il secondo ciclo di formazione è stato realizzato in collaborazione con Edizioni La Linea ed Edilingua e

tenuto dagli esperti in didattica della L2, Dott.ssa Fernanda Minuz e Dott. Matteo La Grassa, fra ottobre e

dicembre (con incontri mensili). 

I docenti dei soggetti del terzo settore che hanno realizzato i corsi hanno partecipato inoltre a due incontri

di  formazione promossi  dal  Centro RiESco e dalal  Città  metropolitana  dal  titolo “OGNI LINGUA

VALE”, in cui è stata affrontata la seguente tematica: “Conoscenza e valorizzazione della diversità nei

servizi per l’infanzia e nelle scuole”. Il primo incontro è stato tenuto dalla Dott.ssa Graziella Favaro. Il

secondo incontro è stato tenuto dalla Dott.ssa Fernanda Minuz. Alle docenti sono stati inoltre consegnati

dei  materiali  mirati  ai  corsi  per  madri  straniere,  tra  cui  l’Unità  didattica  “Una giornata nei  servizi  per

l’infanzia” realizzata dalle docenti della cooperativa AIPI e consultabile presso il Centro Riesco. A questo

si aggiunge tutto il materiale informativo sui nidi e sulle scuole d'infanzia che il Centro ha predisposto in

otto lingue.
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PPPPUUUUBBBBBBBBLLLLIIIICCCCIIIIZZZZZZZZAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEEIIII    CCCCOOOORRRRSSSSIIII

Per  la  pubblicizzazione  dei  corsi  sono  state  predisposte,  per  ciascuna  sede,  cartoline  informative
plurilingue tradotte in 9 lingue.

LLLLaaaa    ppppuuuubbbbbbbblllliiiicccciiiizzzzzzzzaaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeeiiii    ccccoooorrrrssssiiii    èèèè    aaaavvvvvvvveeeennnnuuuuttttaaaa    ttttrrrraaaammmmiiiitttteeee::::

• Invio di mail a mailing list dedicate;
• Pubblicazione dei corsi sul sito del Centro Riesco;
• Pubblicazione dei corsi sui siti delle diverse associazioni/ soggetti coinvolti nel progetto;
• Volantinaggio sul territorio.

LLLLeeee    ddddoooonnnnnnnneeee    cccchhhheeee    ssssiiii    ssssoooonnnnoooo    iiiissssccccrrrriiiitttttttteeee    aaaallll    ccccoooorrrrssssoooo    hhhhaaaannnnnnnnoooo    ssssaaaappppuuuuttttoooo    ddddeeeeiiii    ccccoooorrrrssssiiii    ddddaaaa::::

• 38,5 % dalle scuole frequentate dai figli
• 36,8 % dalle reti informali 
• 12,0 % dalle biblioteche, quartieri e centri di salute
•   8,5 % da enti del terzo settore
•   3,4 % dai docenti delle associazioni
•   0,8 % da facebook.
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Le studentesse coinvolte nei corsi sono state 117. Più del 60% ha frequentato con regolarità.

Nazionalità
CBF  Il
Monello

CBF Il
Salotto

 delle fiabe

CBF
PiùInsieme

Fermo
Immagine

Biblioteca
BORGES

Biblioteca
CORTICELLA

Zonarelli TOTALE

Bangladesh 2 5 6 1 9 1 24

Brasile 1 1

Camerun 1 1

Egitto 1 2 1 4

Filippine 1 1

Giappone 1 1 2

Giordania 1 1 2

Grecia 1 1

India 2 2 5 9

Iraq 1 1

Marocco 2 10 3 1 1 2 19

Moldavia 1 1

Nigeria 1 3 2 6

Pakistan 2 7 12 1 8 6 36

Perù 1 1

Siria 1 1

Sri Lanka 1 2 3

Svezia 1 1

Thailandia 1 1

Ucraina 1 1

Ungheria 1 1

TOTALE 10 15 23 24 5 28 12 117

Tra le donne che hanno frequentato i corsi il 77,6 %  ha figli inseriti a scuola, 14,0 %  ha figli piccoli di 
cui ancora nessuno inserito a scuola, il 7,5 % è ancora senza figli o in attesa. L’1% ha figli minori 
residenti all’estero.
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NNNNaaaazzzziiiioooonnnnaaaalllliiiittttàààà::::    

Le  donne  coinvolte  sono  prevalentemente  di  nazionalità  pakistana  (30,8%),  bengalese  (20,5%)  e
marocchina (16,2%).

LLLLiiiivvvveeeelllllllloooo    ddddiiii    ccccoooonnnnoooosssscccceeeennnnzzzzaaaa    ddddeeeellllllllaaaa    lllliiiinnnngggguuuuaaaa    iiiittttaaaalllliiiiaaaannnnaaaa::::    

All’inizio dei corsi un 51,3% presentava un livello di conoscenza della lingua italiana basso o molto 
basso, un 35% presentava un livello di conoscenza della lingua medio e un 13,7% presentava un livello 
di conoscenza della lingua alto.

GGGGrrrruuuuppppppppoooo bbbbaaaassssssssoooo mmmmeeeeddddiiiioooo aaaallllttttoooo TTTTOOOOTTTTAAAALLLLEEEE

DATI IN PERCENTUALE
CBF  IL MONELLO 5 1 4 10
CBF IL SALOTTO

DELLE FIABE
10 5 0 15

CBF PIÙINSIEME 6 9 8 23

FERMO IMMAGINE 16 8 0 24

Biblioteca BORGES 4 1 0 5
Biblioteca

CORTICELLA
13 14 1 28

ZONARELLI 6 3 3 12
TOTALE

STUDENTESSE
60 41 16 117
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LLLLiiiivvvveeeelllllllloooo    ddddiiii    ssssccccoooollllaaaarrrriiiizzzzzzzzaaaazzzziiiioooonnnneeee::::    
Dai dati raccolti tra le madri emerge le partecipanti ai corsi avevano un livello di scolarizzazione medio
e alto.
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I corsi sono stati rivolti a madri di origine straniera con bambini in età 0-6, le quali, anche a causa della
non conoscenza della lingua italiana, sono in genere le più esposte ai fenomeni di isolamento sociale,
alle difficoltà di comunicazione e di relazione con i sevizi.

I corsi di lingua sono stati pensati per offrire alle madri: 

1. occasioni di apprendimento della lingua italiana in particolare del lessico specifico della scuola o
dei servizi educativi per i più piccoli

2. possibilità di comprendere meglio le richieste di educatrici e insegnanti, oltre che di comunicare
efficacemente i bisogni della famiglia e del bambino

3. opportunità concrete di venire a contatto con i servizi educativi e culturali del territorio 

Come già evidenziato nell’introduzione, la scelta dei luoghi dove svolgere i corsi e le visite ai servizi
(  presso  Centri  Bambini  Famiglie,  biblioteche  di  quartiere  e  centri  di  salute)  si  è  rivelata  molto
significativa poiché ha intercettato madri che hanno una esperienza limitata di contatto con il territorio,
i servizi, e dunque la possibilità di partecipare a una offerta attenta ai loro bisogni. Per le madri della
migrazione, la possibilità di partecipare a un corso di lingua italiana e di raccontare di sé all’interno di
una  sede  istituzionale  con  la  vocazione  della  cura  educativa  e  della  relazione  con  la  famiglia,  ha
costituito una occasione di cui è stato riconosciuto e apprezzato il valore. 

In totale sono stati  organizzati 7 corsi, almeno 1 per quartiere con una durata di 20 ore ciascuno in
luoghi e ad orari favorevoli alle donne ed in modo tale da permettere loro di partecipare insieme ai figli
piccoli non ancora inseriti nei nidi e nelle scuole dell’infanzia.
Tutti gli incontri si sono conclusi a dicembre e si sono tenuti presso sedi di servizi educativi e culturali.
In particolare sono stati organizzati:

• 3 corsi presso 3 Centri Bambini e Famiglie: Più Insieme (San Vitale), 
Il Monello (Santo Stefano), Il Salotto delle fiabe (Borgo). 

• 2 corsi presso le biblioteche di quartiere: Corticella (Navile) e Borges (Saragozza); 
• 1 corso presso i Centro di Documentazione Fermo Immagine (Savena)
• 1 corso presso il Centro interculturale Massimo Zonarelli (San Donato).

I corsi sono stati realizzati dalle docenti delle associazioni
1. che hanno dato disponibilità a realizzare dei corsi  al di fuori delle sedi in cui  normalmente

tengono i corsi di italiano L2;
2. che hanno seguito una formazione specifica presso il Centro.

Con i corsi  sono state raggiunte 117 donne sul territorio. Molte di loro si  sono dette disponibili  a
ripetere l’esperienza. Altre donne, pur essendo finiti i corsi, hanno continuato a frequentare le lezioni di
italiano presso le sedi delle associazioni coinvolte. Per molte donne aver potuto partecipare agli incontri
insieme ai figli è stata una cosa positiva perché ha permesso di partecipare a molte madri che in altri
corsi non avrebbero avuto la possibilità di frequentare.
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