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L'alfabetizzazione 
per facilitare 

accoglienza 
e integrazione 

scORDIA. Un convegno sul ruolo 
chiave dellaltabetizzazione mi-

grante si e svolto a Palazzo Modica 

alla presenza di espertirelatori 
del 

settore in occasione delle celebra-

Z1oni del ventennale 
dei Sai(Siste 

madiaccoglienzae integrazione)in 

Italla. Moderatrice del convegno la 

0 

n coordinatrice di alfabetizzazione 

n- della coopea involtoglioltre col LIardo, che ha coinvolto 8lioltre 

ta venti docenti di L2 (italiano lingua 

le seconda) cheoperdno ncia di 
redi accoglienza della provincia di 

Catania.sie trattato di un momen 
ic todi confronto sulla realta migiran 

1 te, le aspettative e le motivazioni 
o che spingono 1 beneficiariallo stu 

dio della lingua italjana e le strate 

gieadottate daidocentiper facilita 
re questo non facile percorso in-

guistico. Come sottolineato da Maria Pia 

Ctale 

struttu 

Un momento del convegno 

Vitale, consulente legale di Iride, 
Conoscere una lingua aumenta in-
tatti la consapevolezza del migran-

te sui propri diritti e identità, sup-
portandone la partecipazione alla 
vita sociale, culturale ed economi 

ca. Trairelatoriancheil professore 
di lingua italiana Ugo Coppari, di-

rettore del blog "Pensieriní" e fon-
datore di una scuola diitaliano per 
stranieri che ha insistito sullim-
portanza della scrittura per apPPro 
fondire la conoscenza di una lin 

gua,elasistente soCiale della Fon-
dazioneTerre Des Hommes Ita 
lia", Veronica Massabo che ha pun tato l'attenzione sulla "fragilizza-zione" identitaria del migrante e la necessitàdi intonderesicurezzaat 

erso strumenti linguistici, s0-
cialie legali perché "i limiti del mio 
inguaggio Sono 1 limiti del mio 
mondo".Durante il convegno esSta-
dyemi Kehindedol oanza di Jo-

cordiae OggIstudente dell'Universit� di Ca-
tania che ha raggiunto un livello linguistico eccellente, pari al C2. 

LORENZO GUGLIARA 
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La Cgil calatina 

e comunità romena 
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MINTE Sa" 
percorso comune 

contro il lavoro nero 
usep 

Cavallitti 
SAN CONO. 1acoglienza deglt stranieri nel nostro tessoto oeiale 

(ontinulaessereuna profta per la 
Cgil calatina. Jeri Imattina, una de 
legazione del sindacato "roo ha 
Incontrato,asAncotio, una Tappre 
5enlanza lotale della comunità ro-
mena, tra le piu nurnerose della 

provincla etnea. tella "Citta delF1 

Codindia", infatti, se ne contatio 
quasi 400, Si tratta di un dato uffi 

cioso,fruttodidue ondate snigrato 
rie:la primaè riconducibile aglian 
ni successivi alla caduta del regme 

di Ceausescu; la secondaeavvenuta 
nel 2007con l'ingresso della Roma-
nia nell'Ue. Illoro percorso di inte 
grazione in societa non ha presen 
tato ostacoli particolari, Sla sul 

fronte dellinserimento occupazio 
nale sla su quello della costituzione 
di nuovi nuclei familiari misti. 
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chiave dell'alfabetizzazione ml 
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MA 
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Centr 
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, 

settore in occasione delle celebra-

ioni del ventennale del Sal SIste 
madiaccoglienzae integraz1one)in 

Ttalia. Moderatrice del convegno la 

agli alberid'ulivo, 
alla presenza di espertirelatorl 

del 

iando le opportu 
rinnovabill (quuel 

particolae) posso 
nini di indipenden 

sere raggIunta in della cooperativa sociale Iride, Mi 
colLiardo, che hacoinvolloglloltre 

perche la giustizia coordinatrice dí allabetiz1az lone 

puo essere ridotta venti docenti di L2 (italhano lingua 

strumenti come le 
seconda)cheoperanonellestruttu 

iche rinnovabili 
o re di accogienza dela provinca di 

Catania. sietrattato di un moinen-

todi contronto sulla realta migran-

te, le aspettative e le motivazioni 

che spingono i beneticlari allo stu-

dio della lingua italiana c le strate 

gieadottate daidocenti per facilita-
re questo non tacile percorso lin-

1a sociale, e la po 

Itaico da balcone. 

a opera di Plastic 

esto caso l'ammi-

ale ha assicurato 
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guistico. Come sottolineato da Maria Pia Qualche zona d'ombra, peró, conti-

ta, per quasi 800 
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ore per la città. 
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tribuito al recu 
ue aree della cit-
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evitàre che, in 

proporsi analo-
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Un momento del convegno Un momento dell'incontro 

Vitale, consulente legale di Iride, 

Conoscere una iin8ua aumenta in= 

fatti la consapevolezza del migran-
te sui propri diritti e identita, sup 
portandone la partecipazione alla 

vita sociale, culturale ed economi-
ca.Trairelatori ancheil professore 
di lingua italiana Ugo Coppari, di-

nut con poesie e ettore del blog "Pensierini" e fon-

datore di una scuola di jtaliano per 
stranier che ha insistjto sul)im-
portanza della scrittura per apPpro 
1ondire la conoscenza di una lin 
ua,el'a5sistente soclale della fon-
dazione "Terre Des Homnes lta 
ia", Veronica Massabo che ha pun 
tato Taltentione sulla "ragilizza 
19ne jdentitaria del migrante e la 
eressita di intonderesicurezla al 
averso stumentl linguisticl, so ciali e legali perche "ilimiti del mio 
linguaygio sono I limiui del mlo 
nondo", Durante ilconvegnoe sla ta prolettatala lestimonianza di Ju 
layemi Kehinde del Sai di Scordia e 

nidisegnidei piccoli Oggistudente dell'Università di Ca-
Lania che ha raggiunto un livello linguisticO ecellente, pari al C2. 
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nua a persistere tra quanti lavora-
no come collaboratori domestici, 
molti dei quali non beneficiano 
Purtroppo diun regolare contratto. 
E proprio della loro emersione dal 

lavoro nero che siediscusso a lungo 
nella riunione di ieri, alla presenza 
di Costantina Talco, responsabile 
delle politiche di integrazione Cgl 

per siciliae Sardegna, di Francesco 
DAmico, segretario Filcams Calta-
grone. di Davide Foti, segretario 
geerale lcams Catana, di Nun 
1O Drag0, segretario generale della 
Cgl Calatino, e di Maurizio Brida-
geai responsabile Cgil San Cono. Il 
sincdacato ha messo sul tavolo un 
percorso per arginare la piaga del 
SOminers0, partendo con la stipula 
diunprotocollo di intesa per inten 
silare i controli per finire alla 

Tormazine, con T'intento di tra 
stormare colf e badantinellafigura 
unica e TIconosciuta di assistente Tamiliari. «ll nostro obiettivo e 
quello dllavorire laregolarsZazo 
ne di alineno l'80% di loro» hanno 

cominentato D'AmicoeFoti. 
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zi struggenti, uno 
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