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PREFAZIONE
In un tempo in cui le ritualità e le consuetudini sono state messe
fortemente in discussione dal coronavirus, pubblicare un bilancio sociale
dell’anno appena trascorso rappresenta un’azione politica, non soltanto
per sfidare l’indeterminatezza che contraddistingue questo periodo
storico, ma anche per riflettere su come questo frangente rappresenta
anche l’occasione per rinnovare priorità e obiettivi per l’insegnamento
della lingua italiana.
Priorità ed obiettivi che in queste settimane abbiamo riaffermato con il
programma “Ditutti”, un progetto di mandato per la promozione del
dialogo interculturale, elaborato in questi mesi dagli staff
dell’Amministrazione comunale e della Fondazione Mondinsieme.
Questo percorso ci vedrà nelle prossime settimane in dialogo con le
istituzioni, le organizzazioni e le associazioni della città che vogliono
cogliere le opportunità offerte dalla diversità e metterle a valore.
“Ditutti” ha infatti tra i suoi obiettivi, quello di fornire strumenti e
sensibilizzare la cittadinanza all’investimento sull’educazione come
strumento fondamentale per la coesione e l’inserimento sociale, anche al
fine di abbattere le barriere di mobilità sociale presenti nella società
contemporanea. Per questo motivo la formazione e l’accompagnamento
a un uso più strutturato della Lingua Italiana (L2) rimane un percorso di
particolare rilevanza per promuovere una comunità più coesa e per
esprimere al meglio le competenze interculturali presenti sul territorio.

In questo ambito la formazione linguistica sia a livello scolastico che
extra-scolastico può permettere alle persone di origine straniera di
affrontare i percorsi educativi, formativi e l’inserimento nel mondo del
lavoro.
Dall’altro lato è anche uno strumento essenziale per essere pienamente
parte di una comunità, costruire un sistema di relazioni interpersonali e
per confrontarsi con opportunità e servizi a disposizione dei cittadini.

Inoltre i cittadini e le comunità di origine internazionale offrono alla città
di Reggio Emilia differenti opportunità di formazione al multilinguismo,
avendo un portato di lingue, ufficiali e non, che si inseriscono nel
contesto territoriale. Anche queste comunità sul territorio saranno
coinvolte nei processi educativi volti a condividere con la cittadinanza
nuove competenze linguistiche e culturali che possono essere utili nel
contesto lavorativo, turistico, economico e relazionale.
I componenti della Rete Diritto di Parola saranno tra i protagonisti di
questo percorso, che avrà anche l’obiettivo di ragionare sulle fragilità e
sui punti deboli, per cercare risposte insieme, tramite il protagonismo
delle istituzioni e della società civile.
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Questo bilancio traccia una direzione che non è soltanto quella di
restituire dati e numeri ma anche analizzare criticità e cercare di
responsabilizzare tutti.
La Rete Diritto di Parola è un punto di riferimento per tutta la comunità
italiana di ricercatori e insegnanti impegnati per contrastare
l’analfabetismo e per supportare le modalità didattiche di
apprendimento della lingua italiana.
La 5° edizione del convegno “Cittadinanza e Analfabetismo” che si è
svolta lo scorso 16 maggio in modalità a distanza è riuscita a
raggiungere in poche ore centinaia di docenti in tutta Italia.
Nei prossimi anni, con il percorso “Ditutti”, vorremmo prenderci almeno
tre impegni su queste tematiche:
- connettere meglio le azioni di integrazione linguistica alle strategie
educative della città,
- valorizzare il multilinguismo e l’apprendimento delle lingue madri
grazie anche al protagonismo delle comunità della diaspora,
- condividere con i servizi dell’Amministrazione e le altre istituzioni e
organizzazioni del nostro territorio la rilevanza di questo investimento,
impegnandoci nel trovare risposte alle fragilità vecchie e nuove.
Oltre ai numeri e ai dati riportati nella prima parte e che fanno
riferimento alle attività prima della chiusura totale di febbraio 2020 –
che restano comunque estremamente rilevanti – invito a leggere con
attenzione e senso critico anche la seconda parte che ha visto la Rete
Diritto di Parola impegnata in un lavoro di analisi e di restituzione delle
fragilità ma anche delle risorse e delle proposte per il futuro. Una Rete
quindi che, oltre al fondamentale ruolo educativo e formativo, è stata
anche un osservatorio del territorio assumendosi un delicato ruolo di
cerniera tra le istituzioni e i cittadini e di cui non si possono analizzare le
letture.
Un ringraziamento quindi a tutti gli attori di questo grande gruppo di
lavoro con l’augurio che l’anno appena iniziato possa proseguire con
fiducia e continuità.

Daniele Marchi,
Assessore a Bilancio e Welfare, con deleghe a Lavoro,
Sanità e Politiche per i cittadini migranti del Comune
di Reggio Emilia
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INTRODUZIONE
La Rete Diritto di Parola_Osservatorio tra istituzioni e cittadini

Esito di un percorso partecipato sviluppato nel 2009 con alcune realtà
associative e istituzionali della città, la Rete Diritto di Parola è composta
da partner di natura giuridica, ruoli e funzioni differenti.
Relazione

Studio

Didattica a
distanza

I partner promuovono un’offerta formativa articolata in corsi di italiano
(L2) rivolti a persone prevalentemente di origine straniera, insieme ad
attività finalizzate alla promozione del dialogo, della conoscenza
reciproca e del radicamento delle persone nella comunità.
Ne fanno parte 5 associazioni del Terzo Settore (AccQua, Ceis, Città
Migrante, Filef, Passaparola), il Centro Permanente per l’istruzione degli
Adulti (CPIA-MIUR), la Fondazione interculturale Mondinsieme, le
cooperative che si occupano di accoglienza dei richiedenti asilo e
rifugiati (RTI Dimora d’Abramo e RTI L’Ovile), la cooperativa educativa
Accento e il progetto Penny Wirton delle biblioteche del Comune di
Reggio Emilia.
Nel 2016, la Rete Diritto di Parola è stata formalizzata sia dal consiglio
comunale con atto del CC nr 83 del 9/05/2016, che dalla giunta con atto
della GC nr 28 del 11/02/2016.

Contatto

Da diversi anni la Rete è inoltre allineata agli obiettivi internazionali dell’
”Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” con riferimento a punto 4 che
si pone l’obiettivo di garantire un’istruzione di qualità. In particolare:
Obiettivo 4.6 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i giovani e una parte sostanziale di adulti,
uomini e donne, raggiungano l’alfabetizzazione e l’abilità di calcolo
Obiettivo 4.7 Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e
le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro,
l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani,
l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la
cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della
cultura allo sviluppo sostenibile

Garantire quindi il diritto all’apprendimento, il diritto di ogni persona di
esprimersi, parlare, capire e di conseguenza agire i propri doveri e
usufruire dei propri diritti in modo consapevole, è il valore che sta alla
base del lavoro di Rete.

Ne
consegue
il
principio
fondamentale
della
promozione
dell’autonomia e della crescita personale di ogni individuo nella
comunità di appartenenza.

*( Atto della giunta comunale Nr 28 del 11/02/2016 - Atto del Consiglio Comunale NR 83
del 9/05/2016).
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I NUMERI DELLA RETE
I dati presentati nelle pagine seguenti propongono una visione
d'insieme di quello che la Rete "Diritto di Parola" ha messo in campo
durante l'anno scolastico 2019-2020.
La raccolta delle informazioni sulle attività, condizionata dal drastico
stop imposto dall'emergenza sanitaria, è riferita al periodo 1 settembre
2019 - 24 febbraio 2020, integrandosi con i corsi organizzati durante
l'estate 2020 da alcune realtà associative della Rete.
Consapevoli della mancanza di un quadro preciso dell'impatto che i
corsi avrebbero avuto se attivati per l'intero anno, i numeri proposti
danno una valida panoramica su quello che è il potenziale che i vari
partner della rete sono in grado di fornire sul territorio.
Un dato interessante ai fini della comprensione della territorialità della
Rete è quello riguardante il totale degli iscritti.
A fronte dei circa 20.000* persone di origine straniera tra i 14 e i 60 anni
residenti nel comune di Reggio Emilia, la Rete è stata in grado di
intercettarne più di 2.880 (pari a circa il 14.4 % del target di riferimento),
in un campo, quello dell'insegnamento dell'italiano L2, non necessario
alle persone di cittadinanza straniera ma di madrelingua italiana.
Non si esclude però che questo dato, raccolto non in modo nominale
ma a consuntivo numerico, possa contenere più accessi a diversi corsi
da parte di uno stesso studente.
La lettura che comunque possiamo farne fornisce importanti stimoli
riguardo a quella parte di cittadinanza che, durante i mesi del lockdown, si è potenzialmente trovata in un sospensione non normata .

*Fonte dei dati: Ufficio statistica del Comune di Reggio Emilia
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CORSI
TOTALI

230
SCUOLA
PUBBLICA
CPIA
ASSOCIAZIONI
FILEF:
ACCQUA:
PASSAPAROLA:
CITTA' MIGRANTE:
CEIS:
PENNY WIRTON:
TOT:

19
9
13
11
48
2

66

COOPERATIVE
E FONDAZIONI

102
DIMORA D'ABRAMO:
ACCENTO:
MONDINISEME:
TOT:
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43
11
8

62

5

STUDENTI ISCRITTI
TOTALI

2.881

SCUOLA
PUBBLICA
CPIA

ASSOCIAZIONI
FILEF:
ACCQUA:
PASSAPAROLA:
CITTA' MIGRANTE:
CEIS:
PENNY WIRTON:
TOT:

1.118

195
68
80
117
619
39

1.227

COOPERATIVE
E FONDAZIONI
DIMORA D'ABRAMO: 339
ACCENTO:
80
MONDINISEME:
117

TOT:
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536

ORE DI LEZIONE
TOTALI

~16.999

ASSOCIAZIONI
FILEF:
1.022
ACCQUA:
460
PASSAPAROLA:
752
CITTA' MIGRANTE: 422
CEIS:
1.998
PENNY WIRTON:
678
TOT:

5.332

SCUOLA
PUBBLICA
CPIA

~7.240

COOPERATIVE
E FONDAZIONI
DIMORA D'ABRAMO:
ACCENTO:
MONDINISEME:

TOT:

3.855
112
460

4.427
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INSEGNANTI
TOTALI

159

SCUOLA
PUBBLICA
CPIA

26

ASSOCIAZIONI
FILEF:
ACCQUA:
PASSAPAROLA:
CITTA' MIGRANTE:
CEIS:
PENNY WIRTON:
TOT:

109

18
3
18
22
32
16

TOT: 26

COOPERATIVE
E FONDAZIONI
DIMORA D'ABRAMO:
ACCENTO:
MONDINISEME:

TOT:
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13
6
5

CONTRIBUTO
COMUNALE A
SOSTEGNO DELLE
ASSOCIAZIONI*:

CORSI BASE:

62.000,00€

TOTALE CORSI:

CORSI
TEMATICI*
TOTALE CORSI:

63

18.500,00€

25

43.500,00€

ATTIVITA'
TRASVERSALI
Promuovere la Rete e le sue attività
Avviare collaborazioni con i partner firmatari
del "protocollo per la promozione del dialogo
interculturale attraverso l'integrazione
linguistica"
Attività formative/seminariali

Il Comune di Reggio Emilia non contribuisce
economicamente alle attività della scuola
pubblica CPIA e delle cooperative partner della
Rete.
*Dati estrapolati dalla Determina Dirigenziale:
R.U.D. 1390 del 10/12/2019
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I PARTNER
Coordinati dall'Ufficio Intercultura - Comune di Reggio Emilia

CPIA

ASSOCIAZIONI
ACCQUA
Via Paradisi, 10
CEIS
Via U.Codro, 1/1
CITTA' MIGRANTE
Via Manicardi, 1

REGGIO SUD
Via G.Turri, 69
REGGIO NORD*
Via Conte Ippolito, 22
Correggio

FILEF
Via Piccinini, 8
PASSAPAROLA
Via Fratelli Rosselli 10
PENNY WIRTON
Via Adua, 57

COOPERATIVE
ACCENTO
Via della Costituzione, 27

FONDAZIONI
FONDAZIONE
INTERCULTURALE
MONDINSIEME
Via Marzabotto, 3

DIMORA D'ABRAMO
Via Normandia, 26
L'OVILE
Via Guittone d'Arezzo, 8

*La scuola CPIA Reggio Nord, pur facendo parte della rete, non contribuisce ai fini della raccolta dati,
pertanto i numeri proposti in questo bilancio si riferiscono esclusivamente al CPIA Reggio SUD.
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PROSSIMITA' TERRITORIALE

DIMORA
D'ABRAMO

MaS
Cella

CITTA'
MIGRANTE

PENNY
WIRTON

ACCENTO

MaS
Montenero

FILEF

ACCQUA

MaS
Via
Dalmazia

MaS
Santa Croce

MaS
Centro
Storico
MaS
Via Turri

PASSAPAROLA

MONDINSIEME

CEIS

CPIA

MaS
Villaggio
stranieri

MaS
Canalina

La geolocalizzazione dei corsi è costantemente aggiornata sul sito:
www.comune.re.it/intercultura Progetto "Rete Diritto di Parola"
QRcode:
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I NUMERI DEI PARTNER

ACCENTO
N° ISCRITTI:
80
N° CORSI:
11
ORE DOCENZA: 112
INSEGNANTI:
6

N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:
INSEGNANTI:

CEIS
20
2
214
3

N° ISCRITTI:
578
N° CORSI:
42
ORE DOCENZA: 1505,5
INSEGNANTI:
32

CITTA'
MIGRANTE

CPIA

N° ISCRITTI:
101
N° CORSI:
9
ORE DOCENZA: 372
INSEGNANTI:
22

N° ISCRITTI:
1227
N° CORSI:
660
ORE DOCENZA: ~7240
INSEGNANTI:
26

DIMORA
D'ABRAMO
SIPROMI

FILEF

MONDINSIEME

195
N° ISCRITTI:
19
N° CORSI:
ORE DOCENZA: 1022
18
INSEGNANTI:

N° ISCRITTI:
117
N° CORSI:
8
ORE DOCENZA: 460
INSEGNANTI:
5

N° ISCRITTI:
41
N° CORSI:
11
ORE DOCENZA: 1022,5
INSEGNANTI:
5

PASSAPAROLA
N° ISCRITTI:
65
N° CORSI:
11
ORE DOCENZA: 686
INSEGNANTI:
18

12

ACCQUA

PENNY
WIRTON
N° ISCRITTI:
29
N° CORSI:
1
ORE DOCENZA: 666
INSEGNANTI:
16
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DIMORA
D'ABRAMO CAS
N° ISCRITTI:
298
N° CORSI:
32
ORE DOCENZA: 2832
INSEGNANTI:
8

TOTALE
N° ISCRITTI:
1524
N° CORSI:
146
ORE DOCENZA: 8892
INSEGNANTI:
133

CORSI TEMATICI ORGANIZZATI DAI PARTNER

MAMME A
SCUOLA

LINGUE AL
LAVORO

N° ISCRITTI:
167
N° CORSI:
8
ORE DOCENZA: 437

RIPETIZIONI
INDIVIDUALI
N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:

3
2
54

N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:

ITALIANO PER
LA PATENTE
55
3
55

BANCHI
D'ESTATE

LETTURA
N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:

N° ISCRITTI:
88
N° CORSI:
2
ORE DOCENZA: 144

9
2
3

N° ISCRITTI:
66
N° CORSI:
6
ORE DOCENZA: 244

PROGETTO
ALI

ITALIANO PER
LA PATENTE*

SCUOLA IN
APPARTAMENTO*

N° ISCRITTI:
51
N° CORSI:
2
ORE DOCENZA: 216

N° ISCRITTI:
91
N° CORSI:
6
ORE DOCENZA: 486

N° ISCRITTI:
71
N° CORSI:
12
ORE DOCENZA: 576

MATEMATICA*

RIPETIZIONI
INDIVIDUALI*

ITALIANO E
TERRITORIO*

N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:

5
1
48

N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:

13
5
280

N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:

18
1
23

*I corsi base presentati sono stati realizzati nell'ambito del progetto integrato tranne quelli
contrassegnati da asterisco che sono in carico ai rispettivi enti.
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CORSI BASE ORGANIZZATI DAI PARTNER

ACCENTO
N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:

ACCQUA
80
11
112

33
8
382

DIMORA
D'ABRAMO CAS*
N° ISCRITTI:
203
N° CORSI:
15
ORE DOCENZA: 1824

PASSAPAROLA
N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:

N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:

10
1
70

CITTA'
MIGRANTE

CEIS*
N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:

CEIS

33
8
382

N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:

CPIA*

101
8
352

DIMORA
D'ABAMO
SIPROMI*
N° ISCRITTI:
28
N° CORSI:
4
ORE DOCENZA: 818

PASSAPAROLA*
N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:

N° ISCRITTI:
453
N° CORSI:
31
ORE DOCENZA: 1036

33
8
382

N° ISCRITTI:
N° CORSI:

1043
53

FILEF
N° ISCRITTI:
85
N° CORSI:
14
ORE DOCENZA: 739

PENNY
WIRTON
N° ISCRITTI:
29
N° CORSI:
1
ORE DOCENZA: 666

*I corsi base presentati sono stati realizzati nell'ambito del progetto integrato tranne quelli
contrassegnati da asterisco che sono in carico ai rispettivi enti.
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CORSI ESTIVI ORGANIZZATI DAI PARTNER

ACCQUA
N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:
INSEGNANTI:

CITTA'
MIGRANTE

CEIS
48
7
246
8

N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:
INSEGNANTI:

PASSAPAROLA
N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:
INSEGNANTI:

15
2
66
13

41
6
482
7

N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:
INSEGNANTI:

15
2
50
6

PENNY
WIRTON
N° ISCRITTI:
N° CORSI:
ORE DOCENZA:
INSEGNANTI:
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LA RETE E IL COVID-19
UN OSSERVATORIO DAL BASSO
Da Marzo 2020 con l’esplosione della pandemia che ha colpito con forza
l’Italia, il paese si è ritrovato di fronte a sfide organizzative e logistiche
nuove e il lockdown ha obbligato molti settori a rivedere le loro
modalità organizzative.
La Rete Diritto di Parola, concentrando da sempre i propri sforzi
nell’insegnamento della lingua italiana a cittadini di origine straniera, è
stata duramente colpita sia dal fermo, che dalle regole di
distanziamento sociale imposte dall’emergenza.
Con l’inizio del lockdown (24 febbraio 2020) si è interrotto
improvvisamente il modus operandi della Rete : sono state sospese
tutte le attività formative previste dal progetto integrato con la
conseguente interruzione di tutti i corsi gestiti dai partner, a partire da
quelli dedicati ai target più vulnerabili quali donne con bambini 0-5non
scolarizzati, ragazzi neo arrivati e persone non alfabetizzate nel paese di
origine.
La reazione della Rete di fronte all’emergenza, è stata compatta pur
caratterizzandosi in modi differenti data l’identità e l’autonomia
organizzativa e gestionale di ogni partner.
Sono stati realizzati
numerosi interventi di buone pratiche per fornire un supporto
importante agli studenti nel percorso di integrazione, nonché uno
“spazio” di ascolto e solidarietà emotiva nel condividere pensieri,
riflessioni, emozioni, paure e sensazioni rispetto alla situazione attuale.

Si è così creata una vera e propria Rete virtuale per continuare a
sostenere i propri studenti, ai quali è improvvisamente venuto a
mancare un supporto significativo.
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Cosa è stata in grado di mettere in atto concretamente la Rete ?
ascoltare in molti casi le persone, leggerne bisogni e difficoltà,
attivare messaggi e chiamate audio e video per mantenere contatto
e vicinanza nonostante il distanziamento sociale, contrastare i
fenomeni di esclusione sociale - culturale e l’abbandono scolastico.
offrire aiuti/consigli per comprendere e svolgere nuove e necessarie
procedure dettate dalla situazione d’emergenza a fronte di:
disposizioni igienico-sanitarie, correttezza nei comportamenti sociali;
operazioni di igiene personale; corretta gestione e organizzazione
delle routine abitative per chi abita spazi comuni, rispetto delle
regole per recarsi in luoghi di pubblica frequentazione (luoghi
pubblici, supermercati, ecc); supporto alla conoscenza degli
strumenti informatici.
agevolare la comprensione della modulistica richiesta per le molte
nuove operazioni quotidiane: circolazione, richiesta di benefici sociali,
ecc. Le realtà della Rete dotate di sportelli informativi, hanno
organizzato momenti in presenza, attenendosi al rispetto delle
norme imposte, per accompagnare le persone nell’espletamento
delle medesime operazioni.
fare un grosso investimento per dare continuità all’insegnamento
della lingua italiana organizzando lezioni online (attraverso video,
audio, letture ed esercizi da svolgere a casa).
ascoltare attività e contenuti formativi proposti dagli studenti in
grado di mantenere i contatti a distanza.
formare gli insegnanti attraverso la partecipazione a percorsi
formativi sulla DaD proposta dal CPIA e da altri enti di formazione e
organizzando in modalità webinar, la 5° edizione del Convegno
“Cittadinanza e Analfabetismo” che si è concentrato a sua volta
sull’emergenza in atto e che ha visto la partecipazione di oltre 800
persone.
Ancora una volta la Rete Diritto di Parola si è confermata come
osservatorio socio-culturale e interculturale per la città, un organismo
intermedio tra le istituzioni e quella parte di cittadini diversamente non
raggiungibile ma comunque in grande difficoltà nel comprendere le
regole e le normative dettate dalle istituzioni (Governo, Regione,
Comune, CPIA, AUSL).
Al di là del successo delle azioni svolte e dei contatti stabiliti, crediamo
sia importante leggere il fenomeno da un punto di vista più ambizioso.
Occorrerebbe infatti capire quante persone non sono state raggiunte e
perché, quanti cittadini sono rimasti soli o isolati, senza strumenti di
comunicazione, orientamento o supporto.
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CITTADINANZA E ANALFABETISMO

Link ai video del webinar:
www.youtube.com/"cittadinanza e analfabetismo"
QRCode:
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Link articolo tuttoscuola.com:
https://www.tuttoscuola.com/didattica-e-distanzenellistruzione-degli-adulti-5-convegno-nazionale/
QRCode:
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FRAGILITA’ EMERSE E L'AUMENTO DELLE
DISPARITA' NEI PIU' VULNERABILI
L’emergenza ha messo in luce una serie di criticità già gravi nel campo
dell’Istruzione e dell’inclusione sociale, ha aumentato le disparità e fatto
emergere maggiormente le vulnerabilità della popolazione più fragile:
perdita quasi totale di relazioni con l’esterno e con la società, situazioni
di non-autonomia, condizione di “dipendenza” dai servizi.
Molti adulti sia italiani che stranieri, pur essendo in possesso di requisiti
per accedere a cure e servizi, non sono stati in condizione di farlo a
causa delle difficoltà linguistiche, della scarsa competenza di lettura e
scrittura o per l’insufficiente abilità digitale.
Tra le criticità evidenziate dai partner, è rilevante quanto la didattica a
distanza abbia portato ad una disparità interna anche tra i volontari e gli
insegnanti, soprattutto per chi non incline all’uso della tecnologia.
Moltissimi i casi in cui si è vista necessaria una lunga formazione prima
di poter intraprendere interventi didattici a distanza.
L’assenza degli strumenti informatici, ha infatti ha giocato un ruolo
chiave in una duplice carenza che ha coinvolto studenti e insegnanti.
Anche per questo si afferma con forza quanto la Didattica a Distanza
debba essere intesa come un’opportunità in più per conciliare in alcuni
casi la frequenza scolastica con gli impegni familiari e personali, ma non
debba diventare una condizione formativa ordinaria che per la maggior
parte degli studenti e docenti della Rete sarebbe quantomeno
prematura.
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Il tema delle competenze e dell’accesso ai diritti non rimane confinato al
solo contesto migratorio. Durante il dibattito del 16 maggio è infatti
emerso più volte che l’emergenza ha fatto esplodere l’evidenza
dell’analfabetismo funzionale degli italiani. Anche per gli italiani infatti si
registrano abilità digitali spesso più presunte che reali, povertà di
strumenti, limiti di connessione, scarse consapevolezze, criticità legate al
tema della privacy e fragilità dovute a diversi modelli culturali.
L’attuale tentativo di rientro a scuola pone l’ulteriore problema degli
spazi: la maggior parte delle aule risulta troppo piccola e i protocolli di
sicurezza complicati da attuare. Alcune realtà si sono mosse
autonomamente per poter organizzare corsi all’aperto e a piccoli gruppi.
Questo ha portato ad una presa di coscienza da parte delle associazioni
di volontariato, sui costi e difficoltà di fare scuola rispettando le
necessarie regole anti-covid.

Nel caso dei ragazzi “stranieri” minorenni, spesso il tema della carenza
degli spazi scolastici si somma a quello degli investimenti insufficienti
nell’ambito della cura dell’alfabetizzazione. Queste fragilità necessitano
di una presa in carico oggi più che mai improcrastinabile.
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IN SINTESI
La Rete è presente e attiva sul territorio ed è in grado di leggerne le
esigenze e le opportunità in modo flessibile e differenziato,
confermandosi un osservatorio fondamentale che si pone tra
istituzioni e cittadini.
Gli studenti, soprattutto analfabeti o semianalfabeti sono stati
raggiunti solo in casi sporadici e con modalità non strutturate e
condivise. Se il grado di scolarizzazione di una società è considerato
un grado di equità sociale e indice di sviluppo e benessere
economico della popolazione, diviene forte l’esigenza di conoscere,
capire, misurare i contorni dell’analfabetismo per averne una
consapevolezza politica dalla quale ne conseguirà necessariamente
una più organica organizzazione didattica.
Rispetto alla didattica, tanto si è fatto ma quello che si è prodotto
non sempre è stato sufficiente sul piano dell'apprendimento. In molti
casi non è stato effettivamente misurabile il grado di apprendimento
degli studenti
Non è stata prestata sufficiente attenzione alle fasce più vulnerabili e
i bisogni di molte persone non sono stati intercettati, in particolare
per quanto riguarda i servizi al di là della scuola, gli ausili, le
comunicazioni, i finanziamenti in supporto alle persone in difficoltà.
Molte pratiche istituzionali oggi utilizzano modalità di contatto,
iscrizione e appuntamento solo online, escludendo di fatto gli
analfabeti digitali e chi è privo della strumentazione tecnica
necessaria.
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PRIORITA’ INDIVIDUATE, RICHIESTE E
PROPOSTE
Oggi, anche attraverso un confronto coordinato, queste stesse realtà
possono contribuire a mettere a fuoco le priorità su cui è possibile
lavorare nei prossimi mesi.
Quali prospettive di impegno e lavoro per scuola, servizi e politica è
importante suggerire ?
- multilinguismo: è stato evidente quanto fosse necessaria la
semplificazione e la traduzione in lingue straniere di molti documenti
istituzionali tenendo però presente che la mera traduzione in lingua
madre spesso non è sufficiente. Per chi non ha accesso alla lingua scritta
infatti la traduzione non è lo strumento adatto.
- attenzione alla lingua madre: Il multilinguismo e la conoscenza della
lingua italiana non solo sono conciliabili, ma addirittura sono possibili
grazie al mantenimento della lingua madre. È dimostrato che nessuna
lingua può essere appresa pienamente se non appoggiata sulla
competenza della lingua acquisita dalla nascita. Occorre dunque
rinforzare l’attenzione alla lingua madre in prospettiva di una solida
integrazione linguistica.
- formazione digitale: è stato più volte ribadito che l’alfabetizzazione
digitale, ancor prima della didattica a distanza, dovrebbe entrare in
modo strutturale nella scuola e nei corsi di lingua per adulti. Formare
competenze, aumentare conoscenze e abilità richieste nei diversi
contesti della vita, impone alla scuola e ai suoi docenti la necessità di
considerare le competenze digitali come apprendimento da includere
nei percorsi formativi di base.
- alfabetizzazione: è stato osservato che, anche laddove l’utenza
debolmente scolarizzata viene intercettata, di fatto spesso la formazione
si rivela insufficiente per la scarsa quantità di ore di insegnamento
dedicate. Occorre quindi un investimento per il potenziamento delle
competenze di letto scrittura e di numeracy. In quest’ottica occorre
lavorare sulla consapevolezza del problema oltre che sulla formazione di
volontari e insegnanti rispetto al tema dell’analfabetismo degli adulti.
- Minori Stranieri: è necessario ribadire che per i minori stranieri
(neoarrivati, neoarrivati prossimi al superamento dell’obbligo scolastico
e di quello formativo) e per quelli in cui l’analfabetismo in lingua madre
aggrava la situazione già precaria, è prioritario prendersi carico delle
differenti situazioni rinforzando investimenti mirati e specifici.
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CONCLUSIONE
Nel contesto migratorio, conoscere la lingua del paese di accoglienza
significa, non solo avere la possibilità di muoversi in autonomia e
soddisfare i bisogni primari di vita, ma anche avere la capacità di
esprimersi per esercitare diritti, agire doveri, tutelare la propria salute e
quella della collettività, partecipare democraticamente al tessuto
economico sociale e culturale del paese.
L’insegnamento della lingua italiana quindi non agisce solo in una
dimensione didattica ma coinvolge da sempre anche una dimensione
sociale e politica della quotidianità.
Per questo motivo l’importanza di sviluppare iniziative e percorsi
qualificati per l’insegnamento della lingua e della cultura italiana, è
spesso sottolineata a livello europeo, nazionale, regionale e locale.
Le istituzioni dell’Unione europea hanno riconosciuto in più occasioni la
fondamentale importanza del plurilinguismo e della formazione lungo
tutto l’arco della vita per incrementare la competitività, l’occupazione e
per favorire l’inclusione sociale. Gli Stati membri sono stati quindi invitati
a promuovere l’apprendimento in età adulta, favorendo la massima
partecipazione e migliorando la metodologia e i materiali didattici.
La regione Emilia Romagna e il comune di Reggio Emilia pongono la
conoscenza linguistica al centro delle proprie politiche di inclusione.
Negli ultimi anni, il ruolo della Rete Diritto di Parola è stato strategico e,
nel periodo di pandemia, ha dimostrato la sua capacità di assumere un
ruolo sociale e politico che va al di là del solo aspetto didattico. L’analisi
fin qui sviluppata porta a sintetizzare alcuni punti fondamentali su cui è
necessario porre l’attenzione e da cui partire per lo sviluppo di una
programmazione politica a lungo termine.
Reggio Emilia per questo è pronta.
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