
Запрошення на свято Завершення 
курсу італійської мовиВівторок, 14 

червня 2022у залі 
"Квадріліум"Площа Санта Марта 2, 

Пікапʼєтра – Генуяо 

17.30 ВолонтериРезультати 
Свідчення Подяки Пропозиціїо 
18.30 Українські учніСвідчення 

Святкування і перекуска



La richiesta

• La comunità Ucraina a Genova ha chiesto a 
marzo un aiuto alla Caritas per realizzare  
scuole di italiano per ucraini.

• La Caritas si è messa a disposizione.

• Don Andrea Parodi mi ha chiesto di 
realizzare corsi di formazione di lingua 
italiana per ucraini.

• Io mi sono appoggiato agli amici della 
Comunità del MASCI, Movimento adulti 
scout cattolici italiani che da molto tempo 
cura una scuola di italiano per stranieri.



Cosa 
abbiamo 
fatto a Marzo

• Abbiamo organizzato due momenti formativi iniziali 
con volontari ed esperti.

• E’ stato preso in prestito il metodo adottato da chi i 
corsi di Italiano li fa da anni, la RETE SCUOLE 
MIGRANTI GENOVA.

• Abbiamo realizzato su cloud tutti i documenti e 
materiali didattici che hanno garantito piena 
autonomia ai volontari.

• Sono stati identificati luoghi adatti ai corsi.

• E’ stata realizzata formazione per le nuove scuole.

• Abbiamo allargato la cerchia dei volontari.



Cosa 
abbiamo 
fatto ad 
Aprile

• Sono partiti l’11 Aprile i corsi di 
•Vico Vegetti, 
• Sestri, 
•Via della Consolazione

• Formazione per la scuola di 
Rivarolo.
•Dopo dieci giorni avvio del corso a 

Rivarolo.
• Formazione per la scuola di 

Quarto.



Cosa 
abbiamo 
fatto a 
Maggio

•Avvio dei corsi a 
• Sampierdarena 
•Quarto 

•Avvio di un corso riservato ai figli 
di ucraini sordi presso la scuola 
della Consolazione.



Cosa 
abbiamo 
fatto fino al 
10 Giugno

•Avviato un secondo giorno per il 
corso riservato a figli di ucraini 
sordi.

• Il 10 Giugno sono finiti i corsi di:
•Vico Vegetti
• Sestri
• Sampierdarena
•Via della consolazione 1 Lunedì 

Mercoledì Venerdì
•Via della consolazione 1 Martedì 

Giovedì Venerdì



I NOSTRI 
CORSI 
DALL’11 
APRILE 
AL 10 
GIUGNO



Cosa faremo 
fino al 30 
Giugno

Continueremo con le lezioni fino al 
30 Giugno a:
✓Rivarolo
✓Quarto
✓Via della consolazione nuovo 

corso del Martedì e Giovedì 
✓Via della consolazione corso 

per figli di ucraini sordi 



Continueremo con le lezioni 
fino al 30 Giugno a:
✓ Rivarolo
✓ Quarto
✓ Via della consolazione  

con un nuovo corso 
Martedì e Giovedì 

✓ Via della consolazione  
corso per figli di ucraini 
sordi 



Le scuole

Le scuole allievi volontari
inizio 
corso

fine corso

Vico Vegetti 18 6 11-apr 10-giu

Via consolazione 1 Lun Mer Ven 48 15 11-apr 10-giu

Via consolazione 1 Mar Gi Ven 41 15 12-apr 10-giu

Via consolazione 1 Martedì pom 7 2 10-mag 30-giu

Tenda protezione civile Mercoledì pom 7 2 08-giu 30-giu

Rivarolo 27 6 21-apr 30-giu

Quarto 20 7 09-mag 30-giu

Sestri 42 5 12-apr 09-giu

Sampierdarena Lun Merc 3 4 04-mag 08-giu

Sampierdarena Mar Giov 7 4 05-mag 09-giu



I nostri numeri in sintesi 

6 scuole 10 classi 66 volontari

220 allievi 
ucraini

15 allievi di 
media per 

classe

13 lezioni di 
media per 

corso

248 ore di 
docenza 

procapite

990 ore di 
docenza nei 
sottogruppi 

4356 ore 
complessive di  

lezioni 



Il CPIA 
Centro 
Levante

✓Il CPIA Centro Levante ha 
organizzato un corso intensivo per 
livello pre Alfa A1 con basso grado 
di alfabetizzazione di italiano per 
ucraini a partire dal 1° Giugno

✓4 ore al giorno da lunedì a venerdì 
a Giugno

✓2 ore al giorno da lunedì a venerdì 
a Luglio 

✓Il corso è al completo



Grazie!!

Grazie ai 66 volontari distribuiti 
nelle 10 classi che si sono messi in 
gioco in questi mesi superando ogni 
tipo difficoltà ricorrendo ad un 
grande cuore.



Grazie a chi 
ci ha aperto 
le porte 

✓Quarto: DON STEFANO BISIO  

Parrocchia S. Giovanni Battista di Quarto

✓Padri Agostiniani PADRE PIERLUIGI 

Chiesa di Nostra Signora della Consolazione

✓Sestri P. DON STEFANO MORETTI 

Parrocchia N. S. Assunta 

✓Per Rivarolo Don LINO PIEROPAN 

Parrocchia Santa Maria Assunta



Grazie a chi 
ci ha aperto 
le porte 

✓Vico Vegetti 

MICHELE RAGGI, Dirigente scolastico CPIA Centro 
Levante, vico Vegetti 2, 

GHETTUP

SCUOLA DELL'IMMACOLATA.

✓Per corso figli di sordi ucraini del mercoledì: 

Tenda Protezione civile a Santo Stefano 

PADRE VITALY TARASENKO



Grazie alle 
scuole statali 
che ci hanno 
ospitato

✓Liceo Statale Piero Gobetti Via Spinola di 
San Pietro, 1  16149 Genova Sampierdarena  
GE

Dirigente Scolastica Prof.ssa Michela        
Maulini, Prof. Paola Boschieri, personale ATA

✓Istituto di Istruzione Superiore Carlo Rosselli 
di Genova Via Giotto, 10, 16153 Genova GE

Dirigente Scolastica Cinzia Baldacci, Prof. 
Massimiliano D’Arpa, Professoresse Irene 
Morelli e Francesca Ametrano, il personale 
ATA



Grazie a 
tutte le 
nostre 
interpreti

✓Un grazie in particolare a Natalia che 
ha dato molto a questo progetto. 
Ha partecipato all’avvio delle attività, 
creato gruppi WA che sono andati 
oltre alla pura informazione, ma 
hanno costituito piccole comunità 
ucraine locali. 

✓Un grazie a Remina e Iryna che sono 
state presenti nella scuola di Sestri a 
tutte le lezioni.
✓A tutte le altre interpreti che 

generosamente ci hanno offerto 
tempo e risorse.



Non solo 
lingua 
italiana..

Un’esperienza positiva a detta di tutti che è andata 
oltre all’insegnamento della lingua italiana 

✓Abbiamo accolto 220 ucraini nelle nostre aule

✓Abbiamo aperto le porte alle loro famiglie, figli e 
figlie

✓Costituito piccole comunità di ucraini che vivono 
in parti diverse della città

✓Abbiamo ascoltato le esigenze e provato a dare 
risposte

• Reso meno tristi le giornate di tante persone 
ucraine distogliendole per un po’ di ore dalle 
notizie della guerra

• Incoraggiati a immaginare un domani migliore



Un’esperienza 
positiva

✓I volontari sono un bene prezioso da non 
disperdere

✓All’apertura delle scuole statali in autunno 
analizzeremo la situazione e decideremo 
come organizzarci.

✓Nella scuola di Rivarolo in modo spontaneo 
gli allievi già oggi provengono da vari 
continenti e questo non ha dato nessun 
problema, anzi..

✓Per ripartire con nuovi corsi di italianoin
autunno riteniamo importante fissare alcuni 
paletti



La fase di 
prima 
accoglienza è 
finita

• A marzo sono arrivati a Genova tanti ucraini 
in un solo mese quanti migranti  in un anno 
da tutto il resto del mondo.

• Era necessario dare un risposta immediata e 
dedicata

• Ma in autunno le cose potrebbero essere 
diverse.. dovrebbe essere finita l’emergenza

• Immaginiamo di realizzare corsi di italiano 
per stranieri senza nessuna esclusività



Rafforzare le 
nostre 
competenze

✓ Vogliamo migliorare le nostre competenze 
unendo alla grande disponibilità dei 
volontari anche un solido metodo didattico

✓ Faremo un corso di formazione 
metodologico con esperti 

✓ Faremo un corso di informatica per 
eliminare barriere tecnologiche

✓Avremo la possibilità di partecipare ad un 
corso «full immersion» con gli esperti della 
Rete Scuola Migranti Genova



Patto d’aula

• In questa prima esperienza è stata 
privilegiata l’accoglienza consentendo anche 
presenze discontinue.

• Sarà rafforzato il patto d’aula iniziale per 
consentire l’accesso ai corsi solo a chi si 
impegna a partecipare con continuità.

• Verrà rilasciato un attestato di frequenza a 
chi supererà il 75% delle lezioni.

• Seguiremo scrupolosamente le normative 
nazionali in materia di covid



Prossimo
Appuntamento

•Ci vediamo a settembre.. 
rimani in contatto



NON DIMENTICARE CHE PUOI SEMPRE AIUTARE



Ricordati che puoi aiutare anche così: 


