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 1 Descrizione del progetto 

Il Progetto ABC è rivolto a cittadini di paesi terzi maggiori di sedici anni e regolarmente soggiornanti nel nostro paese. 

Propone corsi di alfabetizzazione con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili (minori, minori stranieri non 

accompagnati, donne single con gli, analfabeti, vittime di violenza sica e/o psicologica). I corsi proposti dal progetto 

sono di diversi livelli e vengono attivati dai partner nelle quattro province liguri. I corsi previsti sono: livelli pre-A1, A1 e 

A2, con due edizioni per ciascuno dedicate a tutti gli stranieri in possesso dei requisiti sopra indicati e una edizione per 

ciascuno riservata a donne con gli con annesso servizio di babysitting. Quest'ultimo pensato proprio per permettere 

alle mamme di poter seguire i corsi senza doversi occupare direttamente dei gli. Oltre a questi livelli di 

alfabetizzazione di base, il progetto prevede anche altri quattro corsi. Due corsi dedicati alla lingua italiana per lo 

studio e, nello specico, rivolti rispettivamente alla scuola superiore di I grado e alla scuola superiore di II grado; gli 

altri due altri corsi sono dedicati al lessico professionale nei settori turistico-alberghiero e assistenza famigliare, allo 

scopo di migliorare la lingua italiana per quegli stranieri che lavorano o desiderano lavorare in detti settori. Come sopra 

accennato, tutti i corsi dovevano essere attivati in modo univoco in tutte quattro le Province liguri ma, con l'avvento 

della pandemia di Covid-19 e il conseguente inevitabile passaggio all'erogazione dei corsi in modalità a distanza, è 

stato necessario rimodulare l'offerta formativa con il risultato che ogni partner ha proposto edizioni diverse dei corsi 

che più si confacevano a tale modalità, pur mantenendo pressoché intatto il numero di ore da erogare previste dal 

 1.2 Risultati attesi 

-Acquisizione di capacità di letto-scrittura - livello italiano L2 pre A1 (QCER) e di una conoscenza base dei linguaggi 

multimediali e delle applicazioni informatiche più comuni 

-Aumento delle occasioni di interazione tra i beneciari e la comunità autoctona -Il metodo sperimentale è 

sistematizzato e reso trasferibile e replicabile in altri contesti locali 

 -Raggiungimento del livello italiano L2, pre A1, A1 o A2 (QCER) a seconda del percorso formativo intrapreso -

Miglioramento delle capacità di comunicazione, scritta e verbale, anche in situazioni formali 

-Aumento dei momenti di socializzazione e di interazione tra i destinatari e la comunità autoctona 

-Maggiore autonomia nell'orientamento sul territorio regionale, nell'analisi delle proprie competenze e nella ricerca 

attiva del lavoro 

- Concreto sostegno alla maternità nalizzato alla promozione di una maggiore autonomia. 

-Aumentata autonomia nello studio tramite acquisizione degli strumenti necessari per gestire in modo consapevole ed 

efcace le microlingue delle singole discipline 

Potenziate le risorse cognitive e metacognitive dei giovani stranieri a rischio dispersione scolastica 

-Miglioramento delle capacità comunicative, utili per approcciarsi al mondo del lavoro 

-Acquisizione della padronanza, teorica e pratica, del lessico tecnico-professionale per lavorare con maggiore 

efcienza nei due settori individuati, ricettività/ristorazione e assistenza familiare. 

1. 3 Metodologia usata 

La proposta progettuale, con azioni diversicate rivolte a target vulnerabili, sull'intero territorio regionale, nasce dalla 

condivisione tra i partner di esperienze, know-how e risorse in vista di un traguardo comune. Obiettivi I e II: la 

metodologia si è ispirata ad una prassi già in fase di sperimentazione a livello nazionale, ma del tutto innovativa nel 

ABC ALFABETTIZZAZIONE BENE COMUNE
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1.4 Descrizione delle attività progettuali 

WP O) Il Management e controllo del progetto è essenziale per assicurare il coordinamento ed il monitoraggio sia 

operativo sia nanziario. Il capola è responsabile per il WP 0, garantendo che ogni partner contribuisca in modo 

adeguato e rispetti scadenze e compiti connessi alla gestione del progetto. Il Comitato di Pilotaggio sarà composto dal 

Project Manager e dal Financial Manager per il capola e dai Coordinatori per ogni partner. 

WP 1) I contatti con gli stakeholders (enti locali, realtà no-prot, associazioni di stranieri, enti di formazione 

accreditati...) garantiranno visibilità a progetto e la costruzione di un bacino di potenziale utenza che non includa solo 

persone già in carico presso i partner.  Si effettueranno colloqui individuali di selezione, per valutare il livello di 

alfabetizzazione e la reale motivazione. Si attiverà, in ogni provincia, un corso di alfabetizzazione con metodologia 

sperimentale (120h-max 15 beneciari) rivolto a migranti non  scolarizzati/debolmente scolarizzati nel Paese 

d'origine; una lezione a settimana sarà dedicata ad attività esterne (visite ad esercizi commerciali, ufci pubblici...). La 

frequenza didattica sarà integrata da eventi di socializzazione tra corsisti e cittadini italiani, al termine di ogni modulo. 

In vista dell'ob. specico II, dopo il modulo sperimentale, seguiranno 2 moduli di potenziamento per il raggiungimento 

dei livelli A1 e A2 (QCER). Sebbene sia auspicabile che i partecipanti al Modulo sperimentale proseguano il percorso, 

le selezioni resteranno aperte a tutti i cittadini di Paesi terzi. Previa selezione, saranno quindi attivati per ogni 

provincia: 

- un Modulo A1 (100h - max 15 beneciari), al cui interno si prevedono uscite di conoscenza del territorio; - un 

Modulo A2 (60h - max 15 beneciari). Per garantire una maggiore offerta, tutte le attività saranno svolte nel 2019 e 

panorama ligure. Il metodo sperimentale si è basato sull'attivazione di percorsi di alfabetizzazione informatica su più 

livelli, integrati alle lezioni di lingua seconda, contestualizzate all'interno di situazioni comunicative realistiche. Sono 

state utilizzate tecniche didattiche basate su linguaggi multimediali, sull'approccio orale ed esperienziale, nonché 

sull'uso delle principali applicazioni informatiche (ad es.: google maps, skype, whatsapp, e-mail) quali strumenti di 

decodica della realtà contemporanea. Ob. III: per la parte didattica, la metodologia sperimentale è coincisa con 

quanto illustrato per gli Ob.l e II. Inoltre, si è adottato un approccio didattico socio-educativo: il corso di formazione 

linguistica previsto per le donne straniere con gli a carico  ha favorito la creazione di un contesto di ascolto, di 

incoraggiamento alla proattività sociale e di sostegno alla maternità. Quest'ultimo é stato garantito dalla 

predisposizione di spazi adibiti all'accudimento dei gli delle corsiste durante le ore di lezione. In questi spazi, 

educatori qualicati hanno svolto attività atte a stimolare i bambini in percorsi di crescita e socializzazione. Un cenno 

sul Report nale: la validazione del metodo sperimentale risponde ai criteri dell'innovazione sociale. Testerà su piccola 

scala un metodo didattico, in linea con gli orientamenti politici deniti a livello europeo e nazionale 

sull'apprendimento delle lingue, con l'obiettivo di trasporre gli esiti progettuali di maggior successo, ottenuti negli 

"esperimenti" a livello locale, in un modello didattico per migranti non scolarizzati. Ob. IV: la metodologia adottata, il 

percorso “ITALSTUDIO”, mira a rispondere efcacemente ai bisogni formativi del target, in particolare al superamento 

di quegli ostacoli derivanti da una non perfetta padronanza della lingua seconda: tale strumento enfatizza 

l'importanza dell'accesso alla lingua soprattutto attraverso i contenuti. Seguendo l'approccio lessicale di Lewis 

(1993), l'apprendimento della grammatica dovrà afancare quello del lessico, ed in particolare quello delle 

microlingue delle principali discipline. Ob. V: la metodologia si basa su azioni di networking, volte a sviluppare 

sinergie con realtà afferenti a segmenti lavorativi specici, identicati come i più idonei rispetto alle caratteristiche del 

target e alle richieste del tessuto economico regionale. I laboratori linguistici attivati, rivolti a migranti occupati e 



PROGETTO A.B.C. | REPORT FINALE

03

riproposte nel 2020. Periodiche valutazioni e validazioni consentiranno una miglior taratura e sistematizzazione del 

modello sperimentale (cfr. WP 5). WP 2) Si attiveranno corsi di lingua italiana rivolti a donne di Paesi terzi, con gli a 

carico di età 0-3 anni, non scolarizzate/debolmente scolarizzate nel Paese d'origine, quindi con scarsa autonomia sul 

territorio. L'attivazione di sinergie con stakeholders a livello locale (cfr. WP.1) consentirà di raggiungere un target 

particolarmente vulnerabile, che non sempre è facile coinvolgere. Previ colloqui individuali e valutazione delle 

competenze già acquisite, saranno attivati per ogni provincia: - un modulo sperimentale pre-Alfa (120h-max 15 

beneciarie).

- un modulo A1 (60h, max 15 beneciarie); - un modulo A2 (60h, max 15 beneciarie); - un servizio socioeducativo 

rivolto ai gli delle beneciarie: saranno predisposti spazi ricreativi e di accudimento, con la presenza di educatori. WP 

3) Grazie ai contatti esistenti con alcuni Istituti scolastici, si proporranno agli studenti stranieri a rischio dispersione 

scolastica dei moduli di ITALSTUDIO, come offerta formativa extracurriculare. Insieme ai docenti delle discipline 

interessate, si predisporranno i moduli formativi e si individueranno i partecipanti. Nel dettaglio, saranno avviati, per 

ogni provincia, 2 moduli ITALSTUDIO, di 30h e max 15 alunni cadauno, uno per la Scuola secondaria di I grado e uno 

per la Secondaria di II grado. WP 4) Dopo una fase di pubblicizzazione delle attività e di contatto con aziende e realtà 

del territorio, si procederà alla selezione dei beneciari sulla base della valutazione dei percorsi individuali e di un 

livello di conoscenza A2 dell'italiano L2. Si realizzeranno 2 laboratori linguistici per ogni provincia: 

- settore alberghiero/ristorazione, max 10 beneciari: 30h in aula, più 10h di attività pratiche, in un contesto 

lavorativo reale. - settore assistenza familiare, max 15 beneciari: 30h in aula, più 2 visite in strutture 

pubbliche/private del territorio. WP 5) Per tutta la durata, saranno assicurate pubblicizzazione e visibilità alle attività 

ed al nanziamento FAMI, tramite brochure e locandine, contatti con media, canali social e web. Rispetto alla 

disseminazione, si procederà alla raccolta dei dati e ad una valutazione partecipata, in itinere ed ex post, con i 

beneciari nali delle attività, attraverso la verica delle competenze acquisite, questionari di gradimento, interviste e 

focus group. Gli elementi acquisiti conuiranno in un Report nale, con una sezione di valutazione e validazione delle 

attività sperimentali del progetto e una parte di resoconto degli esiti generali. In particolare, la validazione del metodo 

di alfabetizzazione (cfr WP1 e 2), attuata su 2 annualità consecutive, sarà fondamentale nel processo valutativo, 

2. Enti che hanno partecipato al progetto FAMI ABC:  

2.1 Agorà Società Cooperativa Sociale   

Agorà soc. coop. soc. è una cooperativa sociale di tipo A, con sede a Genova impegnata principalmente in servizi 

sociali, istruzione, accoglienza, supporto per il benessere e la salute, svolge le sue attività primariamente a livello 

locale. Agorà impiega circa 600 lavoratori che lavorano in diverse comunità locali della Regione. Agorà è membro di: 

Registro nazionale delle organizzazioni e delle istituzioni che svolgono attività a favore dei migranti, il Consiglio 

territoriale per l'immigrazione, guidato dal prefetto di Genova, la Piattaforma nazionale contro la tratta di esseri 

umani, la Piattaforma della società civile dell'UE contro la tratta di esseri umani. Agorà, inoltre, è stata membro 

fondatore del Centro Studi Medì – Migrazioni nel Mediterraneo, con sede a Genova. Uno dei principali obiettivi di 

Agorà è combattere ogni forma di discriminazione e promuovere la diversità sul posto di lavoro. Agorà ha rmato la 

Carta italiana per le pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro, sostenuta dal Ministro del Lavoro italiano e dal 

Ministro delle Pari Opportunità. Ci impegniamo a prevenire e combattere la discriminazione, nonché a sensibilizzare i 

diritti e gli obblighi e anche i beneci della diversità tra le parti interessate (datori di lavoro, richiedenti asilo / rifugiati, 

enti pubblici, i nostri assistenti sociali e altri). Per ciò che concerne l'inclusione del lavoro dei rifugiati, monitoriamo e 
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sensibilizzare i datori di lavoro / aziende / imprese sociali e sosteniamo i rifugiati con collocamento. Agorà è impegnata 

nell'approccio multi-stakeholder nell'integrazione nel mercato del lavoro, nel ruolo delle autorità pubbliche e degli 

attori privati anche a livello locale. Agorà dedica ai migranti un'attività di valutazione e sviluppo delle competenze. 

Alcuni dei servizi a loro dedicati sono: 

•  riconoscimento dei servizi di istruzione e qualiche professionali

• miglioramento delle competenze e delle competenze acquisite all'estero 

• valutazione delle competenze  

• servizi di consulenza è quindi essenziale promuovere l'abbinamento delle competenze dei rifugiati con le esigenze 

del mercato del lavoro.

I nostri operatori sociali collaborano con il Centro per l'impiego locale, le agenzie di collocamento e le agenzie 

temporanee per aiutare i migranti e i rifugiati a trovare il lavoro più appropriato per loro, a seconda della loro 

esperienza lavorativa, del campo di carriera, della essibilità e delle competenze impostate. L'Italia ha un mercato del 

lavoro molto competitivo ed è il Paese Ue con il più alto livello di disoccupazione giovanile, per questo è fondamentale 

creare reti tra gli stakeholder interessati. La promozione dell'imprenditorialità tra i migranti e il sostegno dell'economia 

sociale sono garantiti, per i rifugiati con buone competenze linguistiche italiane e interessati a lanciare un'iniziativa 

imprenditoriale, attraverso corsi specici e formazione su imprenditorialità, impresa sociale, sicurezza sul lavoro, 

obblighi amministrativi, business plan e altre questioni rilevanti. Agorà promuove iniziative sostenibili e innovative nei 

settori dell'istruzione e dei servizi sociali, della formazione professionale sanitaria, dell'integrazione del lavoro e 

dell'istruzione. Agorà ha maturato una solida esperienza di quasi 20 anni nell'accoglienza e inclusione sociale di 

immigrati, richiedenti asilo, rifugiati, minori non accompagnati. Inoltre, Agorà gestisce centri giovanili, diversi servizi 

educativi e ricreativi rivolti ai giovani, supporto ai giovani e alle famiglie con svantaggi socio/economici. Agorà 

collabora attivamente con enti locali ed enti pubblici, come comune di Genova, Comune di Rapallo, Regione Liguria, 

Prefettura di Genova, Municipalità di Calizzano, Sori, Sestri Levante, Unione dei Comuni della Valle Stura ed altri 

soggetti del privato sociale. Agorà, sostiene le vittime della tratta dal 2001. Insieme al Comune di Genova, Agorà 

gestisce l'help desk dedicato all'assistenza delle persone vulnerabili, comprese le vittime della tratta, anche 

minorenni. Attualmente è partner di un progetto regionale, chiamato HTH – Hope This Helps, nanziato dal 

Dipartimento per le Pari Opportunità teso a rafforzare la rete e gli strumenti per identicare e assistere le vittime della 

tratta. Negli ultimi 5 anni Agorà ha tenuto diversi corsi di formazione rivolti sia ai propri dipendenti che ai beneciari 

2.2 Fondazione L'Ancora ONLUS  

La Fondazione L'Ancora ONLUS nasce dall'incontro tra alcuni laici ed i Padri Somaschi e recepisce il progetto 

educativo delle Opere della Prov. Lig dei PP. Somaschi sviluppato nel tempo dai medesimi destinati nella chiesa da S. 

Girolamo Emiliani (1486- 1573). Seguendo queste tracce oggi la Fondazione mira al suo obiettivo principale: rendersi 

utile creando servizi che possano soddisfare i bisogni delle persone in difcoltà, in particolar modo i minori, e anche 

dell'intera comunità. Negli anni la Fondazione è riuscita nel suo intento e ha dato risposte adeguate a diverse situazioni 

di bisogno, in particolare «all'emergenza sbarchi» dalla quale sono nati i centri di accoglienza CAS, i progetti inseriti 

nel Sistema di Accoglienza e Integrazione S.A.I. e la comunità C.E.A e per M.S.N.A. Dietro ognuno di questi servizi 

rimane presente l'importanza della comunità locale come luogo in cui il disagio possa essere accolto, come luogo da 

cui partire per costruire e ricostruire appartenenze e identità, la cui assenza è fonte primaria di sofferenza. La 

Fondazione L'Ancora ONLUS è iscritta: 
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-al registro Regionale del Terzo Settore, Sezione delle Fondazioni con prevalenti nalità sociali (L.R. n. 42/2012) 

adottato con decreto del Dirigente n 2918 in data 8/6/2018; -alla Prima Sezione del Registro Delle Associazioni E 

Degli Enti Che Svolgono Attività A Favore Degli Immigrati presso Ministero Del Lavoro Prima Sezione Registro di cui 

all'art. 42, comma 2, d. Lgs. 286/98 con numero di iscrizione A/927/2015 /SV dal 5 marzo 2015; -al Registro 

dell'anagrafe unica delle Onlus prot. N° IPS 140813001 con decorrenza dal 1° luglio 2014

-La Fondazione L'Ancora ONLUS progetta, gestisce ed eroga servizi residenziali e non residenziali in ambito 

socioeducativo, assistenziale, sociosanitario, formativo, animativi, ludico-ricreativo, di inclusione sociale e lavorativa 

per fasce deboli ed ha in essere DIVERSE attività.

2.3 Mondo Aperto Cooperativa Sociale    

Mondo Aperto è una cooperativa sociale che si occupa della gestione di servizi miranti alla promozione 

dell'integrazione dei cittadini italiani e stranieri. Mondo Aperto ha sede alla Spezia e opera nelle province della Spezia e 

di Massa-Carrara dal 2003, anno in cui prende ufcialmente forma, con lo scopo di perseguire l'interesse generale 

della comunità facilitando e promuovendo l'accoglienza e l'inclusione della popolazione migrante sul territorio e 

lavorando in ambito educativo. Mondo Aperto nasce informalmente da un gruppo di donne straniere che si riuniscono 

con lo scopo di aiutare i loro concittadini a orientarsi sul territorio italiano. Mondo Aperto è la testimonianza di come un 

gruppo di persone con obiettivi e visione comuni possano trasformare le loro difcoltà iniziali in risorse preziose per 

tutta la comunità. Da quel momento Mondo Aperto si è organizzata in maniera sempre più strutturata e attualmente 

opera nei seguenti ambiti: mediazione linguistico-culturale, accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, 

corsi di lingue straniere e di italiano L2 (dal 2019 è sede di esami CILS in convenzione con L'Università per stranieri di 

Siena), traduzioni, supporto psicologico ed etnopsicologico, corsi di formazione sulle società multiculturali e il dialogo 

interculturale, iniziative di sensibilizzazione sull'intercultura e sui processi di integrazione dei cittadini stranieri, 

doposcuola, baby-sitter e campus estivi.

2.4 Jobel Cooperativa Sociale     

Jobel è una cooperativa sociale nata nel 2005 per realizzare servizi educativi. Il nome, di origine ebraica, indica il 

tempo di liberazione dell'uomo (tempo del Giubileo parola derivante da Jobel) ed è stato scelto per indicare l'intenzione 

della cooperativa di essere un luogo libero e liberante per le persone che la vivono. Il nostro progetto educativo prende 

vita dalla tradizione del pensiero umanistico e vuole cogliere la sda di rendere attuale e presente l'idea di formazione 

quale prender forma dell'animo umano. Jobel nasce come soggetto gestore delle comunità di accoglienza della Caritas 

di Albenga e Imperia e con il tempo si è specializzata nei servizi educativi per minori. La cooperativa sociale JOBEL 

aderisce a Confcooperative Liguria Jobel svolge oggi servizi di tipo educativo, assistenziale e sociosanitario. A partire 

dai primi mesi del 2012 la cooperativa JOBEL ha assunto la natura di cooperativa sociale con oggetto misto (sia tipo A 

sia di tipo B) dunque, accanto ai servizi sopra citati, la cooperativa può svolgere attività lavorative nalizzate 

all'inserimento di soggetti svantaggiati così come deniti dall'art. 4 della Legge 381/1991. Dal 2005 ad oggi sono 

stati realizzati molti progetti in diversi ambiti di lavoro. 

cooperativa sociale
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3. Comunicazione     

Dopo un lavoro iniziale di approntamento della comunicazione 

coordinata per la realizzazione dei materiali informativi progettuali e 

una fase di lancio come media relations, il lavoro di comunicazione ha 

sostanzialmente previsto due parti di lavoro importante:

• la pagina Facebook dedicata e 

• l'evento nale.

Locandina del progetto

3.1 La pagina Facebook e i Follower     

La pagina Facebook creata ad hoc è @progetto ABC – Alfabetizzazione Bene Comune.

I risultati del lavoro di comunicazione digitale sono riassunti qui di seguito.

I follower totali della pagina sono 530, in un crescendo che ha visto il lockdown 2020 come periodo di innalzamento 

signicativo dei numeri, seguito comunque da un periodo di crescita costante per un pubblico selezionato e specico, 

interessato a seguire la pagina e l'argomento dell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri: insegnanti, 

educatori e una porzione di stranieri interessati.

Il periodo della primavera del 2020 ha visto una nostra più assidua pubblicazione di post con l'intento di essere “più 

vicini” ai nostri beneciari/follower.

I fan sono al 77% donne: il 25% - la percentuale più rilevante - ha tra i 35-44 anni. 

Le provenienze più signicative sono: italiana, russa e tedesca. 
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Le città di provenienza: Genova, La Spezia, Roma e Imperia. 

La lingua parlata: Italiano ed Inglese.

Per scelta, i post sono stati fatti in Italiano, pensando di rivolgerci soprattutto ad “intermediari” ovvero insegnanti, 

mediatori o altri operatori di organizzazioni sociali, tenendo conto che vari corsi sono stati pensati per persone non 

alfabetizzate e quindi bisognose di un supporto socio-culturale.

Il luogo in cui i follower hanno iniziato a seguire la pagina è principalmente dalla “navigazione su computer”, con 

l'eccezione rilevante del periodo del lockdown, in cui la “pagina” stessa ha attirato direttamente nuovi follower (marzo-

maggio 2020 e poi novembre 2020), vista la maggiore fruizione dei social da parte di tutti. La motivazione del 

maggior seguito, infatti, può essere data anche dal lavoro costante e puntuale sui social, che in quel periodo abbiamo 

fatto più che mai.

Luogo contatto
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3.2 Visualizzazioni pagina     

3.3 La copertura

3.4 Post 

Le visualizzazioni della Pagina corrispondono a quante volte il prolo di questa è stata visualizzato dalle persone, sia 

che abbiano effettuato l'accesso a Facebook che no (perché la pagina può essere comunque vista, indipendentemente 

dalla registrazione). 

Si fa riferimento a un'attività solamente organica, che ha evidenziato picchi solitari nell'autunno del 2019 e una 

copertura più uniforme verso l'alto nel lockdown del 2020.

Nei due anni circa di lavoro del progetto, abbiamo prodotto n. 147 post con una media di quasi 6 post al mese.

Le “ammate” di visualizzazioni si rilevano in particolare nell'ottobre 2019 con la pagina che iniziava ad essere più 

rodata, la pubblicazione di alcuni articoli sul progetto, discendente da un'attività fatta con i media, e la promozione 

delle selezioni per avvio corsi. Poi, nel primo lockdown (marzo 2020), ad agosto e a novembre 2020 e ancora ad 

aprile 2021, in concomitanza con il lancio di corsi per il linguaggio professionale. 
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Schermata di post Facebook

Due esempi di post molto seguiti su nostre iniziative

L'impennata ovviamente si è avuta nel lockdown es. con n. 9 post nel mese di marzo 2020, quando le persone hanno 

fatto un uso maggiore dei social e una maggiore produzione di contenuti da parte nostra sulla pagina, riprendendone 

spesso anche sulla pagina di @agorà_coop, che ha un più vasto seguito e una community più allargata. La scelta 

editoriale degli Amministratori della pagina è stata quella di raccontare il progetto e le iniziative collegate, ma anche di 

evidenziare iniziative on line ed eventi specici di settori – ovvero istituzionali o di particolare rilievo -, che potessero 

risultare di interesse per i follower della pagina (dando modo di fare crescere la comunità di supporto). I post più visti 

per quello che riguarda le nostre iniziative e i nostri corsi hanno raggiunto picchi da n.5788 visualizzazioni del 29 

gennaio 2020 per i corsi indirizzati a donne straniere e conciliazione. Altro esempio: post del 15/5/2020 con 2118 

visualizzazioni con video del collega Riccardo Majorana sull'argomento “Verso l'autonomia- aspetti legali”.

La categoria culturale rispondente all' argomento specico dell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri ha 

premiato alcuni post come quello sulla rivista on line Sesamo con 2609 visualizzazioni (del 6/3/2020).
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La pubblicazione dei post ha avuto migliori performance per il nostro pubblico all'ora di pranzo. Il giorno di 

pubblicazione è cambiato nel tempo, premiando complessivamente la giornata del mercoledì, come mostra 

la cosiddetta “balena” degli andamenti temporali, qui sotto riportata:

Il post che ha registrato maggiori reazioni (ma non più alte visualizzazioni) è stato fatto il 24/2/2020 sul “Coronavirus 

spiegato agli stranieri” con 397 clic e 213 reazioni.

3.5 Reazioni 
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La call to action migliore con il rimando al sito di Agorà/news si è registrata a marzo, giugno e novembre 2020, e 

ancora a gennaio 2021.

3.6 Azioni sulla pagina

Andamento da insights pagina – azioni

Pagina dedicata al Progetto sul sito www.agoracoop.it
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3.7 evento nale

Per la conclusione del “Progetto ABC”, si è concordato di sostituire l'evento in presenza prestabilito con un progetto di 

comunicazione digitale/televisivo ad hoc. 

Per questo, si è indetta una gara tra tre emittenti tv locali (Primocanale, TeleGenova, Telenord) con copertura 

regionale per la realizzazione di:

•  un banner sul sito dell'emittente scelta

•  uno spot tv

•  quattro puntate tv di approfondimento del progetto e delle realtà territoriali coinvolte

•  un evento nale in modalità virtuale

A seguito della scelta fatta da una Commissione creata ad hoc, abbiamo lavorato con l'emittente locale

 
per costruire assieme il progetto di comunicazione nale, in collaborazione con il direttore Massimiliano Monti e il 

giornalista Alessandro Bacci. Con loro abbiamo organizzato la produzione degli strumenti riportati per contenuti, 

graca, scelta e preparazione degli ospiti intervenuti.

In particolare, qui di seguito, riportiamo il banner con la graca del Progetto, che all'interno del sito dell'emittente, 

riunisce una sezione dedicata con le puntate realizzate.

Lo spot televisivo ha una durata di 25 secondi e racconta in 

massima sintesi il progetto di due anni di lavoro, i partner e alcuni 

risultati in un ash.

Previsti n. 160 passaggi su Telenord canale 13 e Salute e Sanità 

canale 88.

Un frame dello spot Progetto
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Per quanto riguarda gli approfondimenti televisivi, ne sono stati realizzati 4 da 25 minuti l'uno, inseriti nella 

programmazione serale della TV, dal titolo “Venti e trenta”, in onda subito dopo il TG, durante il quale sono stati 

preannunciati. 

In ogni puntata, abbiamo sviluppato a quattro mani una scaletta con ospiti e contenuti che raccontassero e 

valorizzassero il lavoro di Agorà, Jobel, Mondo Aperto e Fondazione l'Ancora. 

Ogni organizzazione ha declinato l'impegno sulla sua realtà territoriale, corredando le interviste ai rappresentanti dei 

Partner di progetto -in studio o da remoto - con le foto e le video-interviste fatte a beneciari e collaboratori (es. 

insegnanti e presidi di scuole) per i corsi. 

Ogni singola puntata è a disposizione sul sito di Telenord e sui siti delle organizzazioni partner. 

Clicca qui:

https://telenord.it/progetto-a-b-c-la-prima-puntata/

Su sito Agorà-capola, nella sezione News

https://www.agoracoop.it/il-progetto-abc-va-in-tv/

Sito Telenord- sezione dedicata alle nostre trasmissioni

Pagina FB ProgettoPagina FB Agorà

E' stata fatta anche un'attività sui social per condividere i video degli approfondimenti sulla pagina FB del Progetto e 

dei Partner:
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L'evento nale è stato costruito sulla falsariga di un miniconvegno della durata di 45 minuti, nel rispetto dei tempi 

televisivi con diversi stacchi, con la partecipazione dei 4 Partner progettuali con l'idea di fare sintesi di tutto il lavoro 

fatto.

Di seguito, il programma:

• Introduzione capolato: esperienza di rete sul territorio ligure per l'obiettivo comune di integrazione -  

 Rita Sgarban, responsabile area adulti, famiglia e integrazione-settore immigrazione, coop Agorà

• Che cos'è il progetto ABC – Beatrice Mencarini, insegnante coop. Mondo Aperto 

• Contributo di Mamun, Agorà (Testimonianza1)

• La didattica per gli stranieri: il metodo- Selene Bertolini, insegnante coop. Agorà 

• -Le uscite didattiche come arricchimento dell'offerta formativa: Davide Capozzi, insegnante coop. Jobel 

• Contributo Preside Tedesco, Istituto Comprensivo Savona2 (testimonanza2)

• L'esperienza Italstudio: Lorenzo Martinengo, tutor Fondazione L'Ancora

• Contributo Insegnanti N.Sauro, MondoAperto (testimonianza3)

• I corsi e la pandemia: Marcello Turmolini, tutor Coop. Agorà 

• Contributo di Aicha (testimonianza 4)

• Corsi e lessico professionale – Matteo Milite, insegnante coop. Mondo Aperto 

• Contributo di Arturo, studente-lavoratore (testimonianza 5)

• Conclusioni: Rita Sgarban, coop. Agorà

Conduttore: Alessandro Bacci, giornalista

Lo sforzo contenutistico è stato quello di differenziare gli approfondimenti verticali dall'evento conclusivo, mettendo in 

luce la programmazione dei corsi, le complessità e le soluzioni trovate in pandemia, e i risultati raggiunti.

Per vedere l'evento: https://telenord.it/progetto-a-b-c-la-quinta-puntata/

Per noi è stata un'esperienza nuova che ci ha fatto sperimentare la possibilità di costruire cinque puntate televisive 

(dall'idea al lavoro redazionale, afancando la regia per la messa in onda), grazie alla disponibilità e all'estrema 

collaborazione dimostrata dal personale della tv nel seguirci e supportarci nella produzione.  C'è stato anche un 

grande sforzo organizzativo – all'interno del partenariato -per conciliare gli impegni di tutti in un periodo dell'anno tto 

di scadenze, per preparare i singoli ospiti ad affrontare le telecamere in maniera consona, ritagliando sui singoli degli 

interventi ad hoc.  Siamo soddisfatti del lavoro e speriamo di poter ripetere l'esperienza che, dal punto di vista 

divulgativo, ha sicuramente raggiunto un pubblico molto più vasto di quanto avrebbe potuto fare l'evento in presenza. 

Le trasmissioni saranno sul sito dell'emittente televisiva no a ne 2021.

Una galleria di scatti dell'esperienza
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Dati: 

In questo paragrafo esporremo dati di statistica descrittiva, i dati rappresenteranno elementi anagraci delle persone 

che hanno partecipato ai corsi FAMI ABC: i dati sono relativi alla nazionalità, età, genere e tipo di permesso di 

soggiorno. Questi dati serviranno a capire anche le variazioni durante gli anni 2019, 2020 e 2021 in modo, laddove 

possibile, da evidenziare delle categorie che hanno riscontrato delle problematiche relative principalmente alla 

presenza coattiva di una forma di didattica a distanza, avanzata dai diversi DPCM per affrontare e contenere il 

contagio da COVID 19. Nella seguente parte presenterò i dati raccolti no al 31 Marzo del 2021, successivamente in 

una sezione separata quelli dedicati ai mesi di Aprile e Maggio. I paragra saranno divisi in base alle esperienze degli 

enti che hanno preso parte a questo progetto: Agorà, Ancora, Mondo Aperto e Jobel. 

Dati relativi agli iscritti ai corsi presso la cooperativa sociale Agorà: 

Il progetto FAMI ABC è rivolto a tutti cittadini di paesi terzi, con particolare attenzione alle fasce più fragili. I seguenti 

dati che verranno presentati risalgono all'ultimo monitoraggio periodico (no al 31 Marzo). Coadiuvati dal graco a 

torta, illustrante le nazionalità delle persone iscritte ai corsi da giugno del 2019, data di inizio del progetto, a maggio 

2021, data di termine, possiamo affermare che si sono potute registrare 267 persone iscritte in tutto. to avrebbe 

potuto fare l'evento in presenza. Le trasmissioni saranno sul sito dell'emittente televisiva no a ne 2021.

Dati relativi agli iscritti ai corsi presso la cooperativa sociale Agorà: 

Il progetto FAMI ABC è rivolto a tutti cittadini di paesi terzi, con particolare attenzione alle fasce più fragili. I seguenti 

dati che verranno presentati risalgono all'ultimo monitoraggio periodico (no al 31 Marzo). Coadiuvati dal graco a 

torta, illustrante le nazionalità delle persone iscritte ai corsi da giugno del 2019, data di inizio del progetto, a maggio 

2021, data di termine, possiamo affermare che si sono potute registrare 267 persone iscritte in tutto. 

Per quanto riguarda le nazionalità delle persone che si sono iscritte ai corsi 

del progetto FAMI ABC, nel secondo semestre del 2019 il numero delle 

persone iscritte è di 124. Si nota una maggiore presenza di persone 

provenienti dall'Africa Subsahariana, con una particolare presenza di 

persone di nazionalità nigeriana (32%): Al secondo posto troviamo le 

persone che provengono dal Maghreb che rappresentano il 15% delle 

persone che si sono iscritte nel periodo in questione. Successivamente 

troviamo persone di nazionalità albanese (9%) e inne persone 

Latinoamericane (Argentina ed Ecuador) (5%) e Pakistane (3%).

4. DATI NUMERICI: UNA VISIONE DALL’ALTO

Interessante, in questo caso, analizzare la parte composta 

dall'item “Altro”, che include una molteplicità di nazionalità che 

però non erano sufcienti per essere identicate in una categoria a 

sé (ad esempio possiamo trovare: Siria, Romania, Iran, Turchia, 

Perù, Haiti, Bangladesh).

Nazionalità 2019

Nazionalità 2019
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Passiamo ora ai dati relativi alla nazionalità delle persone iscritte nel 2020: La totalità degli iscritti vede un 

decremento dovuto al periodo storico della pandemia mondiale da COVID 19, che nell'Aprile dello stesso anno ha 

notevolmente colpito ogni forma di attività gregaria dell'intera popolazione mondiale. Così che la totalità delle persone 

iscritte al corso FAMI ABC passa dal numero complessivo di 124 persone nei sei mesi del 2019 a quello di 100 per 

l'intero 2020. Per poi decrescere, come vedremo, ulteriormente nei primi sei mesi del 2021 no ad arrivare ad un 

totale di soli 44 iscritti. Non individuiamo, tuttavia, particolari differenze rispetto alle nazionalità delle persone iscritte 

nel 2019. Troviamo ancora una maggiore presenza di persone che provengono dall'Africa Subsahariana (47 %), 

sempre con una grande presenza di persone che vengono dalla Nigeria (32,7%). Al secondo posto troviamo sempre il 

Maghreb con il 18% degli iscritti nell'anno 2020, successivamente le persone che hanno origine latino-americana 

(Venezuela, Repubblica Dominicana, Ecuador), con la differenza che gli stati di provenienza sono altri rispetto alle 

persone iscritte nel 2019. A differenza dell'anno precedente, troviamo però un'importante percentuale di persone che 

provengono dal Bangladesh (5%). Inne, vi sono state persone provenienti dal Pakistan (4%) e dall'Iran (2%). 

Come accennato precedentemente, il numero delle persone iscritte è 

ulteriormente diminuito, ammontando a solo 44 iscritti per i primi sei 

mesi dell'anno 2021. Purtroppo, la didattica a distanza DAD e le 

difcoltà nella vita quotidiana legate alla pandemia di Covid 19 , ha 

portato ad un drastico decremento delle iscrizioni. 

Possiamo vedere però che la distribuzione della nazionalità di origine 

delle persone che hanno partecipato ai corsi FAMI ABC erogati da 

Agorà, trova sempre come maggiori componenti le persone che 

provengono dall' Africa Subsahariana (45,5%), in secondo luogo 

troviamo le persone che vengono dal Maghreb (27,2%). Di spicco è il 

dato relativo alle persone provenienti dall'Asia 13,7%) con aggiunta di 

persone provenienti dall' Afghanistan. Si può anche riscontrare un 

aumento delle persone che provengono dall'America Latina (11,4%). 

Possiamo concludere dicendo che più o meno la nazionalità delle 

persone che hanno partecipato al progetto FAMI ABC non è cambiata 

notevolmente, se non analizzando nel dettaglio alcune peculiarità. 

Inoltre, i dati rappresentano fedelmente la popolazione di immigrati che 

si è trasferita in Italia nell'ultima decada: immigrazione che presenta 

una maggioranza africana (in pole position quella dell'africa 

subsahariana che mantiene però una certa stabilità nel tempo), mentre 

è presente un peso percentuale maggiore rispetto al passato delle 

persone provenienti dal continente asiatico, come si può vedere 

chiaramente dall ' immagine sopra (IDOS, 2020). Mentre 

l'immigrazione proveniente dal latinoamerica è risalente ad anni 

passati (M. P. Verdona & Co, 2015). 

Figura 3: Nazionalità persone che hanno partecipato nel 2020 ai corsi FAMI ABC presso la cooperativa sociale Agorà di Genova.

Nazionalità 2020

Nazionalità 2021

Nazionalità 2021
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Età partecipanti: 

Per garantire precisione matematica è importante far presente che i dati, essendo stati raccolti per anno e per corso, 

presentano l'età calcolata in base a quella che i partecipanti avevano l'anno in cui si sono iscritti. Quindi se si vuole 

sapere l'età attuale degli iscritti basterà aggiungere 3-2-1 anni/o a seconda che si parli di un partecipante a un corso 

del 2019 del 2020 e del 2021. Nel 2019 si sono riscontrate 124 iscrizioni con un'età media degli iscritti di 29 anni. 

Possiamo dire che la maggior parte delle persone iscritte rientrano in un range di età compreso tra i 20 ed i 35 anni. 

Troviamo successivamente, le persone comprese tra i 16 ed i 20 anni (22 partecipanti) e quelle che hanno tra i 35 ed i 

50 anni (20 persone). (5%). Inne, vi sono state persone provenienti dal Pakistan (4%) e dall'Iran (2%). 

Per quanto riguarda gli iscritti per l'anno 2020 ai quattro corsi ABC 

proposti da Agorà si sono registrati 100 iscritti, di cui la maggior parte 

rientra nel range di età compreso tra i 20 ed i 35 anni (58 persone). Poi 

troviamo le persone che hanno tra i 16 ed i 20 anni (20 persone) seguiti 

da quelle che rientrano nella fascia d'età compresa tra i 35 ed i 50 anni 

(21 persone). Sono ulteriormente diminuiti gli iscritti over 50: da 9 del 

2019 ad una. 

Inne, possiamo analizzare i dati relativi alle iscrizioni nel primo 

semestre del 2021: purtroppo, come già accennato, il numero delle 

iscrizioni è andato calando, forse a causa della didattica a distanza-

DAD, oppure a causa delle priorità relative ad una situazione di 

precarietà economica che alcune delle persone del target di utenza vive 

quotidianamente e che, come per tanti in tutto il mondo, si è acuita, 

con lo scoppiare della pandemia mondiale da COVID 19, a discapito 

dei soggetti più fragili, categoria che include gli immigrati di prima 

generazione non alfabetizzati o di bassa alfabetizzazione¹. Possiamo 

così registrare un totale di 44 persone che si sono iscritte ai 4 corsi 

proposti nel periodo in oggetto. Al primo posto, con un numero 

maggiore di partecipanti (18), troviamo le persone comprese tra i 20 ei 

35 anni, al secondo troviamo persone comprese trai i 16 ed i 20 anni 

(16), a seguire le persone tra i 35 ed i 50 anni con 8 iscritti e inne le 

persone over 50 con soli due iscritti. Nonostante il numero esiguo dei 

partecipanti over 50 è da sottolineare che, in proporzione al numero di 

iscritti (solo 44), questa fascia di età è comunque superiore agli anni 

precedenti. Questo potrebbe essere dovuto alla didattica a distanza 

DAD che previene il contagio da COVID 19, questo solo a livello 

ipotetico in quanto non abbiamo a disposizione studi al riguardo che 

coinvolgano i comportamenti sociali.

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 6 Età persone che hanno partecipato ai corsi FAMI abc nel 2019 presso la cooperativa sociale Agorà di Genova.

¹ Secondo le direttive del Ministero dell'Interno del 2000 le categorie fragili sono individuabili in: minori, minori stranieri non accompagnati, anziani (over 
65), genitori single con glio/gli a seguito, analfabeti. 
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In ne si può affermare che la presenza della DAD e del COVID con le 

sue restrizioni dovuti ai vari DPCM ha notevolmente inuito sulla 

quantità di iscritti negli anni: se è evidente la decrescita degli iscritti che 

sono passati da  124 iscritti nel secondo semestre 2019  a soli 44 

iscritti nel primo semestre dell'anno 2021, è anche vero però che a 

livello qualitativo la DAD ha avvicinato persone over 50, come 

precedentemente accennato, probabilmente grazie dovuto alla 

mancata necessità di spostamenti, nonostante la bassa dimestichezza 

con gli strumenti tecnologici. 

Una questione di genere… (che genere di risposta...?) 

Analizzando la partecipazione delle persone iscritte in base al genere, possiamo notare che in totale vi è stata una 

maggiore presenza maschile anche se non statisticamente signicativa dal momento in cui la cifra è di 52.2 % e quella 

femminile è di 47.8%. Tuttavia è analizzando, anno per anno, la quantità di donne e di uomini che si possono trarre 

delle conclusioni di carattere sociologico. 

Ad esempio, come vedremo nel graco a torta successivo, (Genere 2019), vi è una maggiore presenza femminile 

(52.8%) ben 5,6 punti percentuali in più rispetto agli uomini (47.2%). 

Successivamente Però, a cavallo della pandemia la quantità di donne è diminuito per dare spazio ad una maggiore 

presenza maschile. La differenza percentuale nel 2020 è di ben 14,8 punti percentuali, il che risulta essere un dato 

numericamente statisticamente signicativo. Di fatto le donne nel 2020 hanno rappresentato solo il 42.6% della 

popolazione di iscritti e gli uomini ben il 57.4%. Questo dato fa riettere ancora una volta sulla funzione di cura e 

relegazione nella sfera domestica della donna. Come è successo a livello mondiale, la pandemia ha reso evidenti 

alcuni elementi di discriminazione anche dal punto di vista di genere: essendo la donna relegata maggiormente nei 
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ruoli di cura e nei ruoli domestici, la presenza della pandemia ha portato 

ad un ulteriore decremento della partecipazione ad attività che non 

fossero legate alla cura. Inoltre, come raccontano Selene e Marcello, 

rispettivamente docente e tutor del Progetto FAMI ABC per il capola 

Cooperativa Sociale Agorà, data l'impossibilità di attivare, causa Covid 

il corso dedicato alle donne con gli di fascia 0/3 che comprendeva un 

servizio di babysitting, molte donne hanno dovuto rinunciare alla 

possibilità di effettuare il corso, nonostante, a detta degli stessi, alcune 

di loro abbiano potuto comunque iscriversi e seguire altri corsi in 

didattica a distanza DAD, modalità che ha permesso loro di badare 

contemporaneamente ai gli. Purtroppo, questo risultato è stato una 

scontta sociale per quanto riguarda la parità di genere, anche perché le 

donne che appartengono alla prima generazione di immigrati sono 

solite avere maggiori difcoltà nell'incontrare situazioni sociali in cui si 

possa praticare la lingua: solitamente non lavorano, quindi non interagiscono con persone al di fuori della sfera 

domestica: Solitamente arrivano tramite ricongiungimento familiare, quindi solo successivamente all'arrivo dei 

mariti; la mancata libertà di socializzazione femminile data dalla presenza in alcune culture di una società patriarcale 

(Quercioli, 2004)². Questi sono tutti elementi che contribuiscono ad una minore conoscenza della lingua del paese 

alloctono da parte delle migranti donne. Quindi, l'iniziale maggiore presenza di iscrizioni femminili nel 2019, era un 

indicatore positivo di un inizio di decremento della discriminazione di genere. Di fatto nel 2021, con una sostanziale 

conferma dei risultati del 2020, vi è stato ancora un maggior numero di iscritti uomini (54.5%), equivalente a ben 9 

punti percentuali in meno rispetto alle donne (45.5%). Una società che è già lenta da un punto di vista di un 

cambiamento sociale a livello di disparità di genere è stata fortemente colpita dalla presenza della pandemia 

mondiale, che ha ampliato la forbice delle disuguaglianze tra uomini/soprattutto per quanto riguarda coloro che 

² Quercioli, F. (2004). L'insegnamento dell'italiano lingua seconda a donne immigrate: caratteristiche speciche e scelte didattiche. Bollettino per la 
didattica nella classe plurilingue, 9.

Motivazione P.D.S. – 2019 – Cooperativa Sociale Agorà 

Per quanto riguarda la tipologia del permesso di soggiorno, si evidenzia 

una maggioranza di persone risiedenti in Italia che lo posseggono per 

richiesta asilo (50.3%), a cui segue un numero di persone che 

soggiornano nel nostro paese per motivi familiari (25.7%). Seguono poi 

i permessi di soggiorno per: UE soggiornanti di lungo periodo (8.5%), 

minore età (8%), protezione sanitaria (1.8%), lavoro subordinato 

(3.1%), casi speciali (1,3%) e, inne, persone con documento in corso 

di rilascio (1.3%). 
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Motivazione P.D.S. – 2020 – Cooperativa Sociale Agorà 

Nel 2020 la situazione è similare: di fatto troviamo numerose le 

persone richiedenti asilo (35.7%), a cui seguono in Italia per motivi 

familiari (33.7%), UE soggiornanti di lungo periodo (7.9%), minore età 

(5.9%), casi speciali (5.9%), lavoro subordinato (4%), ed inne studio 

(2%). 

Motivazione P.D.S. – 2021 – Cooperativa Sociale Agorà 

Una situazione analoga permane anche nel 2021. Vi è ancora una 

maggioranza di persone con permesso di soggiorno per richiesta asilo 

(56.1%), seguita da persone in Italia per motivi familiari (16.7%), 

permessi UE per soggiornanti di lungo periodo (10.5%), protezione 

sussidiaria (3.8%), minore età (2.9%), casi speciali (2.5%) e motivi 

umanitari (1.3%).  

Fondazione l'Ancora ONLUS: 

Ora passiamo ad analizzar le informazioni relative alla Fondazione l'Ancora. Come per le altre cooperative del Progetto, 

la Fondazione ha disponibili i dati no al 31 Marzo del 2021. In una fase successiva (nell'ultimo paragrafo 

probabilmente) verranno esposti anche i dati relativi agli studenti che hanno partecipato ai corsi dal 1° aprile al 31 

maggio³. 

Presenterò adesso i dati relativi alle persone iscritte, nonostante una parte delle stesse poi non abbiano concluso i corsi, 

o non si siano presentati, oppure non abbiano passato la selezione iniziale. Alcuni allievi invece hanno frequentato più 

corsi. 

³ Dati da inizio progetto (Settembre 2019), no al 31 Marzo. Alcuni utenti non hanno superato la selezione. Erano iscritti ma poi non hanno frequentato. 
Alcuni allievi hanno frequentato più corsi (preA1, A2, A1 ad esempio).
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Nazionalità

I primi dati che prendiamo in considerazione sono relativi alla 

nazionalità delle persone che hanno partecipato ai corsi. la Fondazione 

l'Ancora presenta un totale di iscritti di 148 persone. Analogamente ad 

Agorà e dal momento in cui, come precedentemente accennato, vi è un 

maggiore usso migratorio proveniente dall' Africa (IDOS, 2020), la 

maggior parte degli studenti iscritti era di nazionalità appartenenti 

all'Africa Subsahariana (25.5%), a conferma del usso migratorio 

maggioritario. Al secondo posto troviamo la popolazione maghrebina 

(18%) e, a seguire, Albania (11.04%), Pakistan (10.07%) e 

Bangladesh (10.01%). Figura  SEQ Figura \* ARABIC 17 Nazionalità 

complessiva delle persone che hanno partecipato negli anni 2019, 

2020 e 2021 ai corsi FAMI ABC presso la Fondazionel'Ancora ONLUS 

di Varazze.

Nazionalità 2019

Ora entriamo nel particolare, analizzando le nazionalità delle persone 

che hanno partecipato ai corsi suddivisa per anni. Possiamo di fatto 

riscontrare che le persone che provengono dall'Africa Subsahariana 

(35.4%) rimangono quelle che popolano maggiormente le aule dei 

corsi FAMI ABC nel 2019. In secondo luogo, troviamo il Brasile 

(10.4%), successivamente il Maghreb (12.5%), Albania e Bangladesh 

(entrambe al 8.3%) e inne Cina e Guatemala (entrambe al 2.1%). 

Nazionalità 2019

Ora entriamo nel particolare, analizzando le nazionalità delle persone 

che hanno partecipato ai corsi suddivisa per anni. Possiamo di fatto 

riscontrare che le persone che provengono dall'Africa Subsahariana 

(35.4%) rimangono quelle che popolano maggiormente le aule dei 

corsi FAMI ABC nel 2019. In secondo luogo, troviamo il Brasile 

(10.4%), successivamente il Maghreb (12.5%), Albania e 

Bangladesh (entrambe al 8.3%) e inne Cina e Guatemala (entrambe 

al 2.1%). 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 17 Nazionalità complessiva delle persone che hanno partecipato negli anni 2019, 2020 e 2021 
ai corsi FAMI ABC presso la Fondazionel'Ancora ONLUS di Varazze..
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Nazionalità 2021

Differentemente dalle percentuali riscontrate negli anni precedenti 

(2019 e 2020), nel 2021 possiamo riscontrare una maggioranza di 

persone che sono di nazionalità nordafricana, in particolare quella 

marocchina (24.1%). A seguire l'Albania con il secondo numero più 

grande di immigrati (20.7%) e ancora: Cina (10.3%) (cifra interessante 

perché concentrata tutta nel 2021, mentre nel 2019 e 2020 non si era 

vericata alcuna presenza). Segue la popolazione asiatica (India - 6.9% 

e Bangladesh - 6.9%). Inne, Ucraina, Senegal, Ecuador e Colombia 

(tutte e quattro al 3.4%) della popolazione di immigrati che hanno 

partecipato ai corsi FAMI ABC presso la Fondazione  ONLUS l'Ancora. 

Ora soffermiamoci sull'età dei fruitori del servizio: come abbiamo 

precedentemente precisato, il totale delle persone che si sono iscritte ai 

corsi è di 148. Di queste 72 sono persone che hanno età compresa tra 

11 e 20 anni, 67 di età compresa tra 20 e 35 anni, 6 comprese tra 35 e 

50 anni e solo 3 le persone che hanno più di 50 anni. 

Età 2019 

Come possiamo vedere dal graco a torta a sinistra (Figura 21), la 

fascia di età che ha maggiormente prevalso nel 2019 nei corsi FAMI 

ABC tenuti presso la Fondazione Ancora di Varazze, è quella tra i 20 ed i 

35 anni (24 persone), in seguito troviamo le persone giovanissime in 

età compresa tra i 12 ed i 20 anni (21 persone), e inne le persone 

comprese tra i 35 ai 50 anni di età (con sole 3 persone). La fascia di età 

che comprende le persone over 50 è completamente assente nei dati 

presentanti nel monitoraggio da Fondazione l'Ancora Onlus per l'anno 

2019.

Età 2020

Nel 2020 possiamo vedere, non differentemente dall'anno precedente, 

una maggiore presenza di persone che rientrano in una fascia di età 

compresa tra i 20 ed i 35 anni (ben 45 persone), al secondo posto 

troviamo i giovanissimi, ossia le persone comprese nella fascia di età 

tra i 16 ed 20 anni (19 persone), al terzo posto troviamo le persone in 

fascia di età compresa tra i 34 ed 50 anni (5 persone) e per ultimi, ma 

questa volta presenti, sono le persone over 50 (3 persone): questo 

cambiamento potrebbe essere dovuto dalla presenza della didattica a 

distanza DAD che ha portato le persone più anziane (più facilmente 

compromesse a livello di salute in caso di contatto con il virus COVID 

19), a tranquillizzarsi sapendo che i corsi non si sarebbero tenuti in 
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presenza ma a distanza. Un altro motivo che potrebbe aver contribuito 

a questo incremento delle persone più mature è il fatto che, in quanto 

tali, spesso presentano più facilmente difcoltà motorie e quindi la 

presenza della didattica a distanza avrebbe in qualche modo potuto 

facilitare la loro presenza (come poi potremo approfondire nell'analisi 

dati qualitativa). Figura  SEQ Figura \* ARABIC 23 Età persone che 

hanno partecipato nel 2020 ai corsi FAMI ABC presso la Fondazione 

l'Ancora ONLUS di Varazze.

Età 2021

Nel 2021 vediamo ancora prevalere i giovanissimi, dove per 

giovanissimi intendiamo le persone aventi età compresa tra i 12 ed i 20 

anni e, a quanto segnalato, la persona con più anni ne ha solo 19. 

Questo è dovuto all'alta richiesta di supporto scolastico da parte di 

studenti stranieri, che si è realizzata per messo dei corsi italstudio. Gli 

insegnanti delle cooperative partener del progetto, hanno sottolineato 

la rilevanza di questi corsi e l'importante domanda da parte degli istituti 

per gli studenti stranieri che necessitano di un supporto extra scolastico 

Genere - Fondazione l'Ancora 

Qui troviamo una grandissima ed evidente disparità di genere che risulta in modo chiaro dai dati relativi alla 

partecipazione delle donne ai corsi. Come si vede dal graco, vi è un 74.5% di uomini iscritti ai corsi a fronte di solo il 

25.5% di donne. Questa notevole differenza è attribuibile, con molta probabilità, alla crescente emergenza COVID 19 

che ha evidenziato maggiormente alcune delle discriminazioni di 

genere che le donne subiscono quotidianamente. Di fatto, tra tutte le 

tipologie di corso presenti nel progetto, l'unico che ha risentito 

fortemente dell'emergenza Covid 19 (tanto da non poter essere 

attivato, se non in rari casi) è stato il corso che dedicato alle donne 

con servizio di babysitting per i loro bambini. Questa situazione, 

tuttavia, è stata in parte recuperata con la formazione a distanza DAD 

che ha permesso a una parte delle donne con gli di seguire le lezioni 

di altri corsi, pur con le difcoltà della gestione contemporanea del/i 

glio/i, rimanendo quindi nella propria casa. Un altro motivo che 

potrebbe aver contribuito ad inuire su questo risultato complessivo 

(74.5% di uomini e di donne 25.5%) è il fatto che a livello di 

cronoprogramma i corsi mamme-bambino erano previsti nel 2020, 

unito alla presenza delle restrizioni dovute alla pandemia mondiale, i 

corsi che prevedevano la presenza di sole donne, non hanno avuto 

luogo. Figura  SEQ Figura \* ARABIC 25 Partecipazione maschile e femminile complessiva delle persone che hanno 

partecipato negli anni 2019, 2020 e 2021 ai corsi FAMI ABC presso la Fondazione l'Ancora ONLUS di Varazze.
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Genere 2019

Scendendo nel particolare, coerentemente con quanto illustrato nel 

precedente graco complessivamente (Figura 24), nel 2019 la 

maggioranza di partecipanti ai corsi FAMI ABC della Fondazione 

l'Ancora di Varazze, è maschile con un peso di ben il 72.9%. Il restante 

27.1% è rappresentato da donne.  

Genere 2020

Un ulteriore decremento della popolazione femminile delle persone che 

hanno frequentato i corsi FAMI ABC presso Fondazione l'Ancora di 

Varazze si può vedere nel 2020: si passa dal 27.1% del 2019 a solo il 

22.2% nel 2020. Gli uomini nel 2020 hanno rappresentato la restante 

parte della popolazione ossia il 77.8%. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 27 Partecipazione maschile e femminile complessiva delle persone 

che hanno partecipato nell'anno 2020 ai corsi FAMI ABC presso la Fondazione l'Ancora ONLUS di 

Varazze.

Genere 2021

Inaspettatamente nel 2021 la situazione è cambiata: vi è stato un 

incremento delle donne che nel 2021 hanno rappresentato il 31% della 

popolazione e gli uomini il restante 69%.  
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Motivazioni P.D.S. – Fondazione l'Ancora di Varazze

In questo paragrafo mostreremo i dati relativi alla motivazione del permesso di soggiorno delle persone che hanno 

partecipato ai corsi FAMI ABC presso le strutture della Fondazione l'Ancora di Varazze. 

PDS 2019 

Nel 2019 possiamo riscontrare principalmente 4 tipologie di permessi 

di soggiorno delle persone partecipanti ai corsi FAMI ABC presso la 

Fondazione l'Ancora di Varazze. In primo luogo, troviamo le persone con 

permesso di soggiorno per richiesta di asilo che rappresentano il 50% 

dei partecipanti ai corsi FAMI ABC presso la Fondazione l'Ancora di 

Varazze. In secondo luogo, per motivi familiari (31.3%), in terzo luogo 

per motivi umanitari (2.1%) e inne i permessi di soggiorno per i minori 

non accompagnati (14.5%). 

PDS 2020

Nel 2020 la maggioranza delle persone che hanno partecipato ai corsi 

FAMI abc Presso la Fondazione l'ANCORA DI Varazze appartiene 

sempre a quella dei richiedenti Asilo (48.6%), al secondo posto motivi 

familiari (15.3%), successivamente i minori di età (8.3%), poi troviamo 

protezione sussidiaria (6.9%), UE – lungo periodo (6.9%), inne, casi 

speciali (2.8%) ed afdamento (1.4%). 

PDS 2021

Per quanto riguarda i permessi di soggiorno delle persone che hanno 

partecipato ai corsi FAMI ABC nell'anno 2021, la maggior parte sono 

per motivi familiari (63%), successivamente troviamo le persone con 

permesso UE per lungo periodo (25.9%), di seguito minore età (3.7%) e 

persone che hanno il permesso di soggiorno in corso di rilascio (3.7%).
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Cooperativa sociale Mondo Aperto: 

Nazionalità

Vediamo ora i dati relativi alla nazionalità delle persone che hanno partecipato ai corsi FAMI ABC gestiti ed organizzati 

dalla Cooperativa Mondo Aperto. Troviamo, a conferma dei dati IDOS (IDOS, 2020), che la maggior parte delle 

persone che si sono iscritte ai corsi sono di origine africana (24.5%). Differentemente dalla Cooperativa sociale Agorà 

e dalla Fondazione l'Ancora, il secondo dato riguarda i latinoamericani (18.1%). Questo dato è giusticato dal fatto 

che (come vedremo a breve), la quantità di persone adulte (in età compresa tra i 35 e 50 anni) è più alta (38 persone 

tenendo conto che la totalità degli iscritti è di 99 persone). Successivamente troviamo il Nord Africa (16%), Pakistan 

(9.6%), Albania (8.5%), Bangladesh (5.3%) e inne Thailandia e Cina, entrambe all'1.1%.

   Statistico, D. (2008). Immigrazione.(IDOS-Immigration Dossier Of Statistics)

   Questo elemento può essere influenzato dalle tempistiche dei flussi migratori. Le persone 
con più anni di età tendono ad essere di nazionalità latinoamericana, mentre il flusso 
migratorio più recente comprende una maggiore componente proveniente dall'Africa 
Subsahariana e dal Maghreb (IDOS, 2008). 

4 

4 

5 

5 

Nazionalità 2019 – cooperativa sociale Mondo Aperto 

Nel graco a sinistra possiamo vedere una prevalenza di persone 

provenienti dall'Africa Subsahariana (48.4%), seguita dal 19:4% di 

persone provenienti dal latinoamerica. Successivamente, in minor 

quantità, troviamo le persone di nazionalità bengalese (6.5%) e 

albanese (3.2%). 

Nazionalità 2020 – cooperativa sociale Mondo Aperto 

Nel 2020 le origini delle persone partecipanti ai corsi FAMI ABC 

sembrano essere più varie rispetto all'anno precedente: troviamo 

questa volta con un maggiore peso percentuale, rispetto alle altre, le 

persone di nazionalità nordafricana (24.6%), successivamente, con un 

peso percentuale pari al 16.3% quelle di nazionalità appartenenti 

all'Africa subsahariana, seguite da Pakistan (14.8%), Albania (11.5%) 

e India (1.6%). 

Nazionalità 2021 – cooperativa sociale Mondo Aperto 

Per quanto riguarda le persone che hanno partecipato ai corsi FAMI 

ABC nell'anno corrente (2021), notiamo un ribaltamento della 

situazione che vede al primo posto le persone provenienti dalla 

Repubblica Dominicana con un peso percentuale di ben 42.9%, al 

secondo posto troviamo quelle provenienti dall' Africano con un peso 

percentuale di 42.8% e inne le persone provenienti dall'Albania con 

un peso percentuale di 14.3%. 



PROGETTO A.B.C. | REPORT FINALE

27

In totale gli iscritti ai corsi FAMI ABC presso la cooperativa sociale 

Mondo Aperto della Spezia sono 99. Dei quali 16 rappresentano i 

giovanissimi (dai 15 ai 20 anni), 44 sono le persone che hanno dai 20 

ai 35 anni, 38 quelle che hanno dai 35 ai 50 anni e inne un solo over 

50. Passiamo ora ad un'analisi più dettagliata dell'età dei partecipanti 

nel corso dei tre anni. 

Età 2019 Cooperativa Mondo Aperto 

Nel 2019 le persone giovanissime (di età compresa tra i 15 ed i 20 

anni) contavano una sola unità, mentre le persone di età compresa tra i 

20 ed i 35 erano la maggioranza (17). Si conclude con le persone di età 

compresa tra i 35 ed i 50 anni (13). Le persone over 50, invece, 

risultano essere completamente assenti nell'anno 2019. 

Età 2020 Cooperativa Mondo Aperto

Nel 2021 vediamo come la maggioranza delle persone che hanno 

frequentato i corsi FAMI ABC presso la cooperativa sociale Mondo 

Aperto siano ancora quelle comprese tra i 20 ed i 35 anni di età (24). 

In secondo luogo, troviamo le persone comprese tra i 35 ed i 50 anni 

(21). A seguire i giovanissimi, che sembrano essere tutti concentrati 

nel 2020 dal momento che, sia nell'anno 2019 che nell'anno 2021, 

rappresentano una quantità minima o addirittura assente, mentre 

nell'anno in oggetto le persone comprese tra i 15 ed i 20 anni di età 

sono ben 15. Inne, possiamo trovare anche la partecipazione di una 

persona over 50, dato, questo, completamente assente sia nel 2019 

che nel 2021. Questi risultati più variegati potrebbero essere causati 

dalla maggiore concentrazione di iscritti nel 2020 ossia 61 persone su 

una totalità di 99 iscritti per tutti e tre gli anni. Figura  SEQ Figura \* 

ARABIC 37Età persone che hanno partecipato nel 2020 ai corsi FAMI 

ABC presso la Cooperativa sociale Mondo Aperto di La Spezia.

Età 2021 Cooperativa Mondo Aperto

Nel 2019 un dato da sottolineare, oltre alla poca presenza di iscritti 

(dovuta anche al fatto che i dati forniti arrivano 15 Marzo del 2021), è 

la totale assenza di persone giovanissime e più mature. Lasciando, 

invece, spazio alle persone aventi un'età di mezzo che comprende 

quelle che hanno dai 20 ai 35 anni (solo 3 persone) e le persone che 

hanno dai 35 ai 50 anni (4 persone) per un totale di 7 iscritti registrati 

nel Marzo del 2021. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 38 Età persone che hanno partecipato nel 2021 ai corsi FAMI ABC presso la Cooperativa Sociale Mondo Aperto di La Spezia.
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Genere  - Cooperativa Mondo Aperto

Contrariamente a tutte le aspettative, nonostante la mancata presenza e 

possibilità di attivare i corsi FAMI ABC dedicate a mamme con 

bambino/i, la presenza delle donne iscritte ai corsi risulta essere 

consistente. Possiamo notare che, durante i 3 anni del Progetto, le 

Genere 2019 Cooperativa Mondo Aperto 

Entrando maggiormente nel dettaglio, possiamo vedere come la 

quantità di iscritte nell'anno 2019 sono leggermente inferiori rispetto 

alle iscrizioni degli uomini, questo potrebbe essere dovuto al fatto che, 

da cronoprogramma del progetto, le donne con gli avrebbero dovuto 

iniziare successivamente con il corso a loro dedicato. 

Genere 2020 Cooperativa Mondo Aperto 

Nel 2020 possiamo riscontrare un aumento della popolazione 

femminile rispetto a quella maschile: le donne rappresentano il 59% 

degli iscritti nell'anno 2020 e gli uomini il 41%. Figura  SEQ Figura \* 

ARABIC 41Partecipazione maschile e femminile delle persone che 

hanno partecipato nel 2020 ai corsi FAMI ABC presso la Cooperativa 

Sociale Mondo Aperto deLa Spezia.

Genere 2021 Cooperativa Mondo Aperto 

Nel 2021, la quantità di donne aumenta ulteriormente rispetto a quella 

degli uomini: come si può vedere nel graco a ciambella a sinistra, le 

donne rappresentano il 71.4% della popolazione delle persone iscritte 

ai corsi FAMI ABC presso la cooperativa sociale Mondo Aperto, mentre 

gli uomini solo il 28.6%. Questo risultato potrebbe essere dato dal caso, 

in considerazione della quantità esigua di persone iscritte nel 2021 
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Motivazioni P.D.S. 2020 – Cooperativa sociale Mondo Aperto 

Nel 2020 il peso percentuale delle persone che sono in Italia con 

permesso per motivi familiari e che frequentano il corso FAMI ABC 

presso la cooperativa sociale Mondo Aperto è il maggiore di tutti, ossia 

il 45.9%. Di seguito troviamo i richiedenti asilo, anche loro numerosi (il 

18%), a seguire i permessi di lungo periodo dell'Unione Europea 

(8.8%), quelli  per casi speciali e lavoro subordinato (entrambi al 

6.6%), permesso di soggiorno (6.5%), studio (4.9%), protezione 

sociale (1.6%). 

Motivazioni P.D.S. 2021 – Cooperativa sociale Mondo Aperto 

Entrando maggiormente nel dettaglio, possiamo vedere come la 

quantità di iscritte nell'anno 2019 sono leggermente inferiori rispetto 

alle iscrizioni degli uomini, questo potrebbe essere dovuto al fatto che, 

da cronoprogramma del progetto, le donne con gli avrebbero dovuto 

iniziare successivamente con il corso a loro dedicato. 

Motivazioni P.D.S. 2019 – Cooperativa sociale Mondo Aperto

In questa sezione, possiamo notare una maggioranza di persone di 

partecipanti ai corsi FAMI ABC che sono in possesso di un permesso di 

soggiorno per richiedenti asilo (64%), al secondo posto troviamo le 

persone con permesso per motivi familiari (19.4%) e, in seguito, 

persone con permesso di soggiorno UE di lungo periodo (6.5%), per 

terminare con casi speciali e lavoro subordinato entrambi al 3.2%. 
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Cooperativa sociale Jobel 

Nazionalità

Per quanto riguarda la nazionalità delle persone che hanno partecipato ai corsi linguistici presso la cooperativa sociale 

Jobel, possiamo notare un'alta concentrazione di persone di nazionalità appartenenti all'area dell'Africa Subsahariana, 

fra le quali una maggioranza Nigeriana (27.9%) e una piccola percentuale rappresentata dal Ghana (1.6%). A seguire 

troviamo il Pakistan (21.3%), Nord Africa (16.4%), poi ancora Albania e Turchia (entrambe al 6.6%) e Bangladesh 

(6.6%). Inne, troviamo Perù (4.9%) e Ucraina (3.3%).

6

6

Nazionalità 2020 Jobel

Come possiamo vedere nel graco a sinistra la situazione rimane 

pressoché invariata: troviamo sempre una maggioranza di persone di 

nazionalità nigeriana (37.5%), seguite dal Maghreb (21.7%), Pakistan 

(7.8%), per concludere con Albania, Guinea, Costa d'Avorio e Perù, 

tutte al 3.1%. 

Nazionalità 2021 Jobel 

Nel 2021 possiamo riscontrare una leggera variazione: al primo posto 

con il 37.5% della popolazione totale di partecipanti ai corsi nell'anno 

troviamo, come precedentemente, le persone aventi nazionalità 

nigeriana e, a seguire, quelle di nazionalità Pachistana (21.9%). 

Successivamente tuttavia troviamo con il 15.6% la parte di 

popolazione avente cittadinanza di paesi latinoamericani (valuteremo 

nel paragrafo successivo se ciò è dovuto ad un incremento dell'età 

media delle persone che hanno partecipato al corso FAMI ABC nel 

2021  ). Inne, vi sono le persone provenienti dal Maghreb (9.3%), 

Russia e Turchia (entrambe al 3.1%). 

Possiamo inne concludere dicendo che non si può notare 

un'importante variazione nella provenienza di origine delle persone che 

hanno partecipato al progetto FAMI ABC nel corso degli anni 2019, 

2020 e 2021, se non una lieve differenza data probabilmente dal fatto 

che l'età della popolazione dei partecipanti al progetto è incrementata.

    Sempre in riferimento alla nazionalità di provenienza degli immigrati nelle diverse fasi dell'immigrazione 
dove vede le persone latinoamericane in una fase già anziana dell'immigrazione (e quindi ad oggi di età 
maggiore) ed altre nazionalità come, ad esempio, quelle del continente africano di un'immigrazione più recente 
(quindi ad oggi più giovani) (IDOS, 2020). 
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Età 2019 Cooperativa Sociale Jobel di Imperia

L'età dei partecipanti ai corsi di alfabetizzazione di base nel 2019 per 

la Cooperativa sociale Jobel, riguarda una totalità di 61 partecipanti 

per l'anno 2019. Dei quali 14 persone che arrivano no ai 20 anni di 

età (tra cui 12 minori di 16 anni che hanno partecipato ai corsi 

ITALSTUDIO). La fetta maggiore della torta è rappresentata dalle 

persone in età compresa tra 20 e 35 anni di età (39). Inne, 7 sono le 

persone che hanno tra i 35 ai 50 anni ed una sola persona che supera i 

50 anni di età. 

Età 2020 Cooperativa Sociale Jobel di Imperia

Nel 2020, come possiamo vedere dal graco a sinistra, è stata 

notevole la presenza di adulti, persone comprese tra i 20 ed i 35 anni 

(50 persone), in seguito troviamo una modesta presenza di persone in 

età compresa tra i 35 ed i 50 anni (10) e successivamente 3 persone 

over 50, aumento modesto dato probabilmente dalla possibilità di 

frequentare i corsi per mezzo della didattica a distanza DAD. Inne si 

vede una scarsissima presenza dei giovanissimi (persone in età 

compresa tra i 16 ed i 20 anni), con un solo componente a 

rappresentare questa fascia d'età. 

Età 2021 Cooperativa Sociale Jobel di Imperia 

Nel 2021 troviamo una totale assenza di persone che rientrano nella 

fascia d'età over 50, mentre, analogamente agli anni precedenti, si può 

riscontrare una forte presenza di adulti, ossia di persone in età 

compresa tra i 20 ed i 35 anni. 5 sono le persone che hanno 

partecipato ai corsi FAMI ABC nell'anno 2021 in età compresa tra i 35 

ed i 50 anni, ed inne solo 2 persone tra i giovanissimi (persone che 

appartengono alla fascia di età 12-20). 
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Genere 2019  - Cooperativa Sociale Jobel di Imperia

Per quanto riguarda il genere, si rileva una scarsa presenza femminile tra 

le persone che hanno partecipato ai corsi FAMI ABC nel secondo 

semestre del 2019, e ciò potrebbe essere causato. Come si può vedere 

dal graco a ciambella a sinistra le donne hanno avuto un peso 

percentuale di 32.8% e gli uomini una presenza pari ad un peso 

percentuale di 67.2%). 

Genere 2020  - Cooperativa Sociale Jobel di Imperia

Nel 2020 vediamo una situazione inversa che mostra una maggiore 

presenza femminile (65.5%) a discapito di un decremento del peso 

percentuale delle persone di sesso maschile che hanno partecipato ai 

corsi FAMI ABC nell'anno 2020 (34.4%). 

Genere 2021  - Cooperativa Sociale Jobel di Imperia

Nel 2021 riscontriamo una situazione ancora diversa: la presenza 

eguale di donne e uomini che hanno partecipato ai corsi FAMI ABC 

presso la Cooperativa sociale Jobel di Imperia.
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Motivazioni P.D.S. 2020 – Cooperativa Sociale Jobel di Imperia

Nel 2020, nonostante le persone che hanno partecipato ai corsi con 

permesso per richiesta di asilo siano sempre la maggioranza 

(68.7%), altre motivazioni guadagnano un peso percentuale più 

importante come, ad esempio, le persone in Italia per motivi familiari 

(15.6%), permessi dell'Unione Europea di lungo periodo (9.4%), 

casi speciali (3.1%) e persone che sono in Italia secondo il 

regolamento di Dublino (1.6%). 

Motivazioni P.D.S. 2021 – Cooperativa Sociale Jobel di Imperia

Non varia la situazione per l'anno 2021, dove continuano ad avere un 

importante peso percentuale le persone che sono in Italia con un 

permesso per richiesta di Asilo (66.9%), seguite da altre con permesso 

dell'UE per lungo periodo (16.7%), casi speciali (6.7%), e inne, con 

uno stesso peso percentuale, motivi familiari e protezione sussidiaria 

(3.3%). 

Motivazioni P.D.S. 2019 – Cooperativa Sociale Jobel di Imperia

Passando ai motivi dell'immigrazione dei partecipanti e al permesso di 

soggiorno che permette loro di restare nel nostro paese, troviamo 

ancora una volta una maggioranza di persone che sono in Italia con la 

Richiesta di Asilo (il 76%), seguita, con pesi percentuali esigui, da 

altre motivazioni quali: Protezione sussidiaria (6%), Motivi umanitari 

(6%), UE-Lungo periodo (6%), Motivi familiari (4%). 
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In questa parte del report riporterò i dati relativi ai mesi di Aprile e Maggio, in maniera da avere una visuale nale di 

come si è concluso il progetto. 

Dividerò in piccoli paragra in base ai quattro enti che hanno partecipato al Progetto FAMI ABC e gli stessi paragra 

prevederanno un focus su nazionalità, età, genere e tipo di permesso di soggiorno. 

Nazionalità 

Per quanto riguarda la nazionalità delle persone che hanno partecipato 

ai corsi FAMI ABC, presso la cooperativa sociale Agorà,  nei mesi di 

Aprile e Maggio nel 2021, troviamo una maggioranza di persone 

provenienti dalla Nigeria (32.6%), successivamente le persone 

provenienti dall'area del Maghreb e con un peso percentuale pari al 

20.9%), in seguito le persone provenienti dal Senegal con un peso 

percentuale pari al 14%, dall'Ecuador con un peso percentuale pari 

all'11.6%, Pakistan 4.7%, Perù 2.3%. 
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Cooperativa sociale Agorà: 

Età 

Per quanto riguarda l'età delle persone che hanno partecipato ai corsi 

possiamo trovare 9 persone tra i giovanissimi ossia tra le persone 

comprese nella fascia d'età 11-20 anni. La maggior parte delle persone 

appartiene alla fascia dei così deniti “giovani adulti” ossia la fascia 

d'età che comprende le persone trai 20 ei 35 anni. Successivamente 

sono 10 le persone che appartengono alla fascia d'età 35-50, ed inne 

5 persone che hanno più di 50 anni. 

DATI CONCLUSIVI MAGGIO- GIUGNO 
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Genere

Per quanto riguarda il genere delle persone che hanno partecipato al 

progetto FAMI ABC presso la Cooperativa sociale Agorà nei mesi di 

Aprile e Maggio, possiamo riscontrare una leggera maggioranza 

femminile pari al 57.4% ed una minoranza numerica maschile pari al 

42.6%. 
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P. D. S. 

Per quanto riguarda i tipi di permesso di soggiorno delle persone che 

hanno partecipato al Progetto FAMI ABC presso la cooperativa sociale 

Agorà nei mesi di Aprile e Maggio 2021, la maggior parte delle persone, 

con un peso ponderale pari al 36.1% sono le persone richiedenti asilo. 

In secondo luogo, troviamo i minori che rappresentano un peso 

percentuale pari al 22.2%, con lo stesso peso percentuale troviamo le 

persone che sono in Italia con permesso per motivi familiari, inne, 

sono lì 11.1% dei partecipanti, sono le persone in Italia con permesso 

di soggiorno UE per lungo periodo. 
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Nazionalità 

Per quanto riguarda la nazionalità delle persone che hanno partecipato 

al progetto FAMI ABC nei mesi di Aprile e Maggio, troviamo un 30.6% 

di persone provenienti dal Maghreb, un 25.3% provenienti dall'africa 

subsahariana, 16.3% Albania, 14.3% di persone provenienti dal 

Bangladesh. 

Ora accenneremo brevemente ai dati anagraci dei partecipanti al Progetto FAMI ABC di fondazione l'ancora in Aprile e 

Maggio 2021. 
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Fondazione l'Ancora 

Età 

Per quanto riguarda l'età delle persone che hanno partecipato al 

progetto FAMI ABC presso le strutture della fondazione l'Ancora nei 

mesi di Aprile e Maggio, possiamo trovare una maggioranza di 37 

persone della categoria giovanissimi, ossia c he hanno tra gli 11 ed i 

20 anni. In secondo luogo, troviamo i giovani adulti, ossia le persone 

che hanno età compresa tra i 20 ed i 35 anni. inne, solo una persona 

che ha tra i 35 ed i 50 anni. Nessuna persona con più di 50 anni ha 

partecipato ai corsi FAMI ABC presso Fondazione l'Ancora nei mesi di 

Aprile e Maggio 2021. 
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Genere

Per quanto riguarda il genere, troviamo una predominanza maschile 

con un peso percentuale del 69.4% ed una minoranza femminile con 

un peso percentuale del 30.6%. 

P. D. S. 

Per quanto riguarda le persone che hanno partecipato ai corsi FAMI 

ABC, nei mesi di Aprile e Maggio presso Fondazione l'Ancora, troviamo 

con un peso percentuale pari al 31.3% le persone con permesso per 

motivi familiari ed i minori di età. Seguiti da casi speciali e persone con 

permesso UE per Lungo periodo con un peso percentuale pari al 

14.6%. Inne, troviamo i richiedenti asilo con un peso percentuale pari 

al 6.1%. 
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Nazionalità 

Troviamo una numerosa partecipazione delle persone provenienti dalla 

Repubblica Dominicana (27.3%), successivamente le persone 

provenienti dall'africa subsahariana (24.7%), in seguito le persone 

provenienti dal Maghreb (19.5%).  
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Cooperativa sociale Mondo Aperto 

Età 

L'età dei partecipanti che hanno partecipato ai corsi FAMI ABC presso 

la cooperativa sociale Mondo Aperto, presenta una maggioranza di 34 

persone appartenenti alla fascia di età dei giovanissimi (11-20), 

successivamente troviamo 28 persone che appartengono alla fascia di 

età dei giovani adulti, in seguito 13 persone che appartengono alla 

fascia di età degli adulti ed inne, 2 persone che hanno più di 50 anni.  
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Genere

Come previsto per quanto riguarda il genere vi è una maggiore quantità 

di uomini che hanno partecipato ai corsi nei mesi di Aprile e Maggio 

del 2021, con un peso percentuale pari al 63.6%. Differentemente le 

donne hanno rappresentato un peso percentuale pari al 36.4%. 

P. D. S. 

Per quanto riguarda la Cooperativa sociale Mondo Aperto, troviamo il 

39% di partecipanti che sono in Italia con permesso di soggiorno per 

motivi familiari, il 28.6% di richiedenti asilo, il 23.1% di persone che 

sono in Italia con permesso di soggiorno UE per Lungo periodo, in ne, 

il 5.2% di persone che sono in attesa occupazione.  
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Nazionalità 

Numerose sono state le persone che provenienti dalla Nigeria che 

hanno partecipato ai corsi FAMI ABC nei mesi di Aprile e Maggio presso 

la cooperativa sociale Jobel. 15.4% le persone provenienti dalla Costa 

D'Avorio che hanno partecipato ai corsi negli ultimi due mesi, in seguito 

troviamo Cuba, Bolivia, Sudan e Togo con il 7.7%. .  
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Cooperativa sociale Jobel

Età 

I giovani adulti sembrano rappresentare la maggioranza delle persone 

che hanno partecipato ai corsi FAMI ABC nei mesi di Aprile e Maggio 

dell'anno 2021. Successivamente con sole due persone troviamo le 

persone appartenenti alla categoria degli adulti ed inne una sola 

persona con più di 50 anni. 
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Genere

In maggioranza sono le donne che hanno partecipato ai corsi FAMI ABC 

presso la Cooperativa sociale Jobel nei mesi di Aprile e Maggio del 

2021, con un peso percentuale del 61.5%, a discapito della minoranza 

maschile che ha partecipato con un peso percentuale pari al 38.5%. 

P. D. S. 

Per quanto riguarda, le persone che hanno partecipato al Progetto 

FAMI ABC presso la cooperativa sociale Jobel, troviamo un numero 

cospicuo di persone che sono richiedenti asilo (69.2%), 15.4% di casi 

speciali ed inne con il 7.7% ci sono sia le persone che sono in Italia 

con permesso UE per lungo periodo e le persone in Italia con permesso 

per motivi familiari. 
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5. COME SONO ANDATE LE COSE?

AGORÁ ANCORA MONDO APERTO JOBEL

PREA1 - 1° ED.

PREA1-DONNE (ONLINE)

PREA1 - 2° ED.

PREA1 - 3° ED.

A1 - 1° ED

A1 - 2° ED

A2 - 1° ED

A2 - 2° ED

ITALSTUDIO 1

ITALSTUDIO 2

PROF. ASS. FAMIGLIARE 1

PROF. ASS. FAMIGLIARE 2

PROF. ASS. FAMIGLIARE 3

PROF. ALB. TURISTICO 1

PROF. ALB. TURISTICO 2

PROF. ALB. TURISTICO 3

TOTALE

CORSO 0RE ISCRITTI 0RE ISCRITTI 0RE ISCRITTI 0RE ISCRITTI

120

-

120

120

100

100

60

60

60

-

40

40

40

40

40

-

940

120

-

120

-

100

100

60

60

30

210

30

-

-

90

-

-

920

14

-

15

20

15

18

16

21

28

-

18

10

11

21

10

-

217

15

-

17

-

15

19

11

23

16

72

8

-

-

25

-

-

231

7

-

17

-

19

9

17

-

-

59

-

-

40

-

-

46

214

120

120

120

-

98

100

60

60

30

10

30

40

-

30

40

40

902

16

6

18

-

23

25

7

11

12

2

18

15

-

19

7

9

188

120

-

120

-

100

100

60

-

-

267

-

-

90

-

-

90

947

È ora importante fare una sintesi di come sono andate effettivamente le cose. Il cronoprogramma originale del Progetto 

prevedeva, per ogni cooperativa partner, tre corsi PreA1, tre corsi A1 e tre corsi A2, di cui uno per gruppo dedicato a 

donne con gli di fascia 0/3 con annesso servizio di babysitting. Inoltre prevedeva due corsi Italstudio (lingua italiana 

per lo studio) rivolti a due scuole superiori, una di primo e una di secondo grado oltre a due corsi di lessico 

professionale nei settori Assistenza Famigliare e Turistico Alberghiero rispettivamente. La tabella sarà utile per avere 

una visione globale del numero di ore effettuate per ogni corso e il numero di persone iscritte suddivise per corso ed 

ente erogatore del servizio. Possiamo vedere che sono state effettuate al 31 Marzo un totale di 3675 (per tutti e 

quattro gli enti partecipanti), a fronte delle 3720 ore previste, valore che verrà confermato una volta disponibili i dati 

relativi ai mesi di Aprile e Maggio. Il numero complessivo delle persone iscritte è di 709, valore che è quasi il doppio 

rispetto al valore atteso stabilito precedentemente all'attuazione dei corsi. Quindi possiamo concludere dicendo che 

non solo il progetto è andato a buon ne in merito alle aspettative, ma che le stesse sono state superate rispetto a 

quanto precedentemente stimato. Questo a dimostrare quanto, nonostante il periodo di crisi causato dalla pandemia 

di Covid, la essibilità del Progetto abbia consentito alle cooperative partecipanti allo stesso di portare a termine i corsi 

al meglio delle possibilità. Entriamo di seguito nel dettaglio di ogni singolo ente. 
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AGORÁ

PREA1 - 1° ED. 

PREA1 - 2° ED.

PREA1 - 3° ED.

A1 - 1° ED

A1 - 2° ED

A2 - 1° ED

A2 - 2° ED

ITALSTUDIO BERGESE

ITALSTUDIO CORNIGLIANO

PROF. ASS. FAMIGLIARE 1

PROF. ASS. FAMIGLIARE 2

PROF. ASS. FAMIGLIARE 3

PROF. ALB. TURISTICO 1

PROF. ALB. TURISTICO 2

TOTALE

CORSO 0RE ISCRITTI

120

120

120

100

100

60

60

60

-

40

40

40

40

40

940

14

15

20

15

18

16

21

28

-

18

10

11

21

10

217

• Agorà 

Per quanto riguarda Agorà possiamo dire che abbiamo un totale di 940 di cui 120 che sono state spese per 

l'erogazione del corso preA1 della prima edizione, altre 120 per il corso pre A1 della seconda edizione e altre 120 ore 

utilizzate per il corso pre A1 della terza edizione. Dal momento che, come precedentemente accennato, i corsi 

dedicati a mamme con gli non si sono potuti effettuare causa emergenza Covid, le due edizioni di A1 e A2 a loro 

destinate, sono state sostitute da ulteriori tre corsi di lessico professionale, a completamento delle ore previste (questo 

argomento verrà approfondito nel paragrafo dove vengono intervistati Selene l'insegnante di lingua L2 e Marcello il 

tutor didattico-organizzativo). I corsi A1 (prima e seconda edizione) sono stati effettuati con una quantità di 100 ore 

cadauno), così come i corsi A2, prima e seconda edizione, rispettivamente con 60 ore. Inne i corsi di professionale 

che contano 40 ore per ogni corso. 

Le ore di Italstudio sono state interamente svolte presso l'I.P.S.S.A. “Nino Bergese” l'Istituto Comprensivo Cornigliano. 

Possiamo trovare numerose persone iscritte soprattutto per quanto riguarda i corsi di alfabetizzazione e i corsi 

professionalizzanti. 
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• L'Ancora 

Analogamente ad Agorà, anche Fondazione L'Ancora ha dovuto sopperire all'impossibilità di effettuare i corsi di 

alfabetizzazione riservati a donne con gli. In particolar modo possiamo vedere una notevole presenza di corsi 

Italstudio. Per l'esattezza sono 210 le ore impiegate per svolgere le ore di tali corsi, solo nella seconda edizione. 

Possiamo vedere una numerosa presenza nell'anno 2019 distribuita tra i corsi di alfabetizzazione e i corsi 

professionalizzanti con numeri di 15 o più persone partecipanti. Come viene specicato da Lorenzo anche nel paragrafo 

relativo alle interviste, le 20 ore mancanti che erano previste per le uscite didattiche, sono state convertite in ore di 

supporto tecnico per le lezioni in didattica a distanza DAD. 

ANCORA

PREA1 - 1° ED.

A1 - 1° ED

A2 - 1° ED.

ITALSTUDIO

RISTORAZIONE (R1, R2, R3)

ASSISTENTE FAMILIARE

PREA1 - 2° ED

A1 - 2° ED

A2 - 2° ED

ITALSTUDIO SUPERIORE

ELFO E SCUOLA EDILE

SAVONA III

VARAZZE/CELLE-CARCARE

ITALSTUDIO SUPERIORE

ITALSTUDIO MSNA

IPSIA

TOTALE

CORSO 0RE ISCRITTI

120

100

60

30

90 (30X30)

30

120

100

60

30

30

30

30

30

30

30

920

15

15

11

16

25

8

17

19

23

10

11

10

9

16

14

12

231
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• Mondo Aperto 

Per quanto riguarda Mondo Aperto, possiamo vedere una alto numero di persone iscritte ai corsi Italstudio e di ore 

utilizzate per l'erogazione di questo servizio. Come dichiarato da Florentina, coordinatrice del progetto FAMI ABC per 

la Cooperativa Sociale Mondo Aperto e Beatrice, insegnante di lingua L2 per la cooperativa sociale Mondo Aperto, la 

scuola ha dimostrato una vera e propria necessità per quanto riguarda la presenza di corsi dedicati agli studenti 

stranieri che necessitano di un'alfabetizzazione. Come vedremo poi, nella parte dedicata alle interviste, Florentina 

spiega come la presenza di classi che ospitano quasi la totalità di bambini stranieri appartenenti alla prima e alla 

seconda generazione di immigrati, ha creato l'esigenza di corsi paralleli a quelli scolastici volti al mantenimento e 

all'apprendimento della lingua italiana. Tabella 4 Tabella relativa ai dati presentati dalla Cooperativa Sociale Mondo 

Aperto di La Spezia.  Vengono indicati i corsi effettuati con la quantità di ore e di iscritti per ogni corso.

MONDO APERTO

PREA1 - 1° ED.

PREA1 - 2° ED.

A1 - 1° ED

A1 - 2° ED

A2 - 1° ED

ITALSTUDIO SUPERIORI (1)

ITALSTUDIO SUPERIORI (2)

ITALSTUDIO SUPERIORI (3)

ITALSTUDIO SUPERIORI (4)

ITALSTUDIO SUPERIORI 

ITALSTUDIO MEDIE (1)

ITALSTUDIO MEDIE (2)

ITALSTUDIO MEDIE (4) ISA1

ITALSTUDIO MEDIE (3) ISA2

RISTORAZIONE (1)

RISTORAZIONE (2)

RISTORAZIONE (3)

ASSISTENTE FAMILIARE

ASSISTENTE FAMILIARE

ASSISTENTE FAMILIARE

TOTALE

CORSO 0RE ISCRITTI

120

120

100

100

60

27

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

947

7

17

19

9

17

16

4

5

5

15

3

3

5

5

15

16

15

12

15

13

216
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• Jobel

Diversamente da tutte le cooperative precedenti, Jobel è riuscita a mantenere un corso dedicato alle mamme. Come 

verrà successivamente approfondito durante la parte dedicata alle interviste, Jobel racconta di come il possesso di 

aule con spazi molto ampi abbia garantito la possibilità di poter continuare in presenza mantenendo il distanziamento 

sociale e nel rispetto delle normative COVID. Anche la presenza di strutture stesse già all'interno del circuito di 

interventi della Cooperativa sociale Jobel, ha portato alla creazione di una sinergia tra il docente, Davide, e gli 

educatori all'interno delle strutture, che hanno partecipato attivamente al supporto online delle donne con gli. Due 

principalmente erano le forme di supporto che venivano erogate a queste donne, in primo luogo vi era un supporto di 

tipo tecnico, sopperendo così alla mancanza di digital literacy di alcune persone provenienti da paesi in via di sviluppo 

o da estrazioni sociali marginali. In secondo luogo, il supporto alla maternità, possibilmente fungendo da babysitter 

durante le lezioni in modo che le donne potessero concentrare maggiormente la loro attenzione all'apprendimento 

delle nozioni trasmesse da Davide. 

JOBEL

PREA1 - 1° ED.

A1 - 1° ED

ITALSTUDIO

A2 - 1° ED

ASSISTENTE FAMILIARE (1)

RISTORAZIONE (1)

PREA1 - 2° ED. (ON LINE)

A1 - 2° ED. (ON LINE)

ASSISTENTE FAMILIARE (2)

RISTORAZIONE (2)

RISTORAZIONE (3)

A2 - 2° ED

PREA1 - DONNE

ITALSTUDIO 2

TOTALE

CORSO 0RE ISCRITTI

120

98

30

60

30

30

120

100

40

40

40

60

120

14

902

16

23

12

7

18

19

18

25

15

7

9

11

6

2

188
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• Per quanto riguarda Cooperativa Sociale Agorà, capola del progetto.

Sfortunatamente la pandemia, dal punto di vista degli imprevisti, ha avuto un ruolo cruciale: Il progetto prevedeva 

lezioni in presenza con momenti di attività pratiche, volte a sviluppare la cittadinanza attiva dei partecipanti. Tra le 

attività che erano state proposte vi era la possibilità di girare per le vie di Genova e apprendere attraverso un approccio 

più concreto e pratico che permettesse di associare con più facilità il signicato al signicante. Inoltre, sappiamo che 

l'utilizzo della tecnologia richiede una certa familiarità con gli strumenti tecnologici (digital literacy). Questo ha fatto sì 

che le lezioni online risultassero ancora più difcoltose anche in considerazione del fatto che in molte società, 

specialmente quelle non appartenenti al mondo occidentale, possedere uno strumento tecnologico risulta essere 

ancora un bene di lusso. Quindi, tutte le difcoltà legate alla mancata dimestichezza con gli strumenti digitali, assieme 

alla mancanza di strumentazione idonea, hanno fatto sì che l'evento didattico risultasse ulteriormente articioso. 

Ciò ha comportato una necessità repentina di modicare le attività afnché potessero essere svolte tramite la didattica 

a distanza. Con notevoli difcoltà dato il target dell'utenza: in alcuni casi scarsamente alfabetizzati nella lingua madre 

e in altri dovuto alla carenza di strumenti per la riproduzione di video e di reti wi  adeguate. 

Un altro elemento che ha giocato a sfavore dell'efcacia della didattica a distanza consiste anche nel fatto che si aveva 

a che fare con un gruppo di studenti che non si conosceva tra loro. Questa mancanza di sintonia tra gli studenti  si è 

rivelata un ulteriore problema, in quanto il timore di sbagliare diventa un elemento che può far desistere le persone 

coinvolte dall'interagire durante la lezione. Questo problema, in aggiunta a quelli discussi precedentemente, ha 

contribuito negativamente alla serenità di una lezione che era stata progettata per essere interattiva in maniera tale da 

coinvolgere attivamente tutti i componenti del gruppo classe. 

Nonostante gli imprevisti incontrati, le cooperative sociali coinvolte sono state capaci di rispondere alle necessità dei 

singoli e presentare una proposta didattica adeguata che ha portato a risultati positivi. Oltre che dai fatti, lo si può 

intravedere dalle parole di Rita Sgarban. 

 Abbiamo fatto del nostro meglio, con le difcoltà previste da una situazione emergenziale, l'importante è 

che le persone abbiano acquisito delle competenze e che abbiano imparato un pò d'italiano. (Rita Sgarban, 

coordinatrice settore immigrazione della cooperativa Agorà). 

Purtroppo, dal punto di vista di tutela delle persone più fragili, uno degli obiettivi del progetto, non è stato possibile 

effettuare I corsi dedicati a mamme con gli di fascia 0-3 anni, che prevedevano il servizio di babysitting, a causa delle 

restrizioni COVID (Vedi DPCM 10 Aprile 2020). 

Inoltre, a rimetterci sono state anche due ragazze affette da sordità, che sono riuscite a partecipare al corso solo 

quando era in presenza.  Ai corsi hanno partecipato persone provenienti da diverse realtà, troviamo sia persone che 

già appartenevano a circuiti di assistenza, ma anche persone esterne che si sono avvicinate in forma autonoma 

all'iniziativa. Inne, un buon  minori stranieri non accompagnati che sono stati inseriti principalmente nei corsi di 

livello Pre A1 e A1. 

• APPROCCIO - COMUNICARE PER IMPARARE 

Come in ogni disciplina, l'approccio rappresenta una parte importante per avvicinarsi nel modo migliore alle nozioni. 

In particolar modo, quando si ha a che fare con le persone, risulta essere indispensabile approcciarsi in base alle 

necessità dei soggetti coinvolti procedendo in maniera scientica e “personalizzata” ai ni del raggiungimento di 

alcuni obiettivi. Ancor più quando si parla di insegnamento, disciplina che da sempre necessita di sviluppo e metodi 

6. DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ATTORI:
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innovativi.  Abbiamo a questo proposito intervistato Selene, la docente che si è occupata in prima linea di trasmettere 

le informazioni agli studenti. L'approccio che Selene ed altre docenti hanno utilizzato per quanto riguarda 

l'insegnamento dell'italiano a stranieri è l'approccio comunicativo. Questo approccio si avvale di una particolare 

attenzione alla comunicazione ed all'interazione con le altre persone. Sul fatto che l'apprendimento avviene grazie a 

eventi comunicativi situazione sociale caratterizzati da una , molte in realtà sono le scienze coinvolte nella 

realizzazione di questo approccio. Già da tempo tale approccio è stato studiato e questionato: negli anni trenta da 

Malinowski e negli anni cinquanta da Hall a Lado (Balboni, 2015). Vedremo di fatto, nella parte dedicata alla didattica 

in presenza, come questi concetti sono stati applicati pensando a delle attività appositamente progettate e svolte in 

interazione con altri soggetti, anche di nazionalità italiana e in situazioni di socialità, in modo da creare un evento 

comunicativo. Inoltre, un'altra delle condizioni necessarie afnchè vi sia un apprendimento efcace, secondo l'autore, 

è la conoscenza e la curiosità verso la cultura altrui: conoscere la cultura ti permette anche una comunicazione che 

non sia solo verbale, ma anche legata ad un determinato contesto sociale e adeguata allo stesso (Balboni, 2015). 

 Ovviamente c'è tutta la letteratura scientica, chi fa didattica con tecniche moderne utilizza un approccio 

comunicativo. Signica che si dà grande importanza alla comunicazione soprattutto orale, nel caso dell'immigrato, 

ma anche scritta. (Selene, Insegnante di italiano)

Sicuramente in quanto docente molto apprezzata e preparata nel suo campo, Selene, durante il periodo di formazione 

come insegnante di lingua L2, ha potuto pensare all'approccio migliore per garantire risultati efcaci. Uno dei più 

moderni, di fatto, è l'approccio comunicativo applicato nella redazione del progetto e nelle prime fasi della sua 

attuazione. 

• DIDATTICA IN PRESENZA 

Per quanto riguarda la parte di didattica in presenza, gli intervistati raccontano con maggiore soddisfazione le attività 

svolte e sicuramente le attività effettuate erano più inerenti a quanto scritto nel progetto. 

 Facevamo uscite didattiche, avevamo eventi in collaborazione con le associazioni ed enti locali. Con le 

persone iscritte ai corsi di livello preA1 una volta alla settimana facevamo orientamento con google maps: 

scaricavamo le mappe e andavamo in giro a cercare i posti segnati sulle mappe. Abbiamo fatto delle feste, siamo 

andati ai Giardini Luzzati, abbiamo fatto una festicciola. Siamo andati alla Berio e abbiamo conosciuto tutti i 

bibliotecari. Abbiamo fatto una marea di attività, si sono divertiti tantissimo! È chiaro che a distanza tutto questo 

viene a mancare. La parte di socializzazione, di conoscenza del territorio, di conoscere persone nuove non è stato 

più possibile farla. (Selene,insegnante di italiano)

Le attività proposte dal progetto e messe in pratica da Selene erano molteplici, tutte all'aperto, tutte che 

comprendevano interazione e una parte più pratica e sociale: attività che richiedevano l'utilizzo delle mappe e il 

girovagare per Genova, attività che comprendeva la possibilità di recarsi ad alcune feste e socializzare, erano attività 

importanti che purtroppo, come per tutti noi, con la presenza della pandemia mondiale da COVID 19 sono venute 

meno. Attività che prevedevano anche la socializzazione e il contatto con persone italiane, dal momento in cui 

comunicare con le persone native è essenziale per apprendere una lingua.

 Le attività erano di contatto anche con italiani, erano previsti dei momenti di incontro con realtà del 

territorio , una volta anche con la comunità nigeriana genovese, avevamo la possibilità di fare degli eventi in cui li 

mettevano in diretto contatto con degli italiani che gli spiegavano le loro attività. Erano maggiormente motivati a 

seguire e cercare di capire la situazione, facevano anche delle domande. Insomma, erano cose molto belle. 

Purtroppo queste cose con la formazione a distanza si sono perse. (Marcello, tutor didattico-organizzativo) 
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 Era forse il punto di forza del progetto quello di stare spesso in giro, girare. Siamo andati a vedere un negozio 

di arredamento, ad esempio. (Selene, insegnante di italiano)

Decisamente la didattica proposta ed effettuata prima del covid 19 era una forma di didattica innovativa e che rendeva 

l'apprendimento in qualche modo ludico e ricco di esperienze pratiche. Un esempio che ha riportato Selene è quello di 

portare le persone a vedere un negozio d'arredamento in modo da migliorare il lessico che riguarda un tema specico. 

Purtroppo, come hanno spesso commentato anche Selene e Marcello queste modalità sono venute a mancare.

Vediamo come sono riusciti a sopperire comunque ai limiti dati dalla situazione di pandemia mondiale che sta 

caratterizzando questo periodo storico.

 

• COVID (DAD)

Credo che fosse inevitabile l'inclusione della questione COVID all'interno di questo rapporto, dal momento in cui è 

stata più volte menzionata nel corso delle interviste. In particolar modo secondo Selene e Marcello di Agorà la 

differenza tra le lezioni in presenza e quelle in DAD è stata evidente. Molto sentita è stata la difcoltà degli insegnanti 

nel gestire questa realtà prendendo in considerazione la particolarità del target dell'utenza. 

 Il primo corso l'abbiamo fatto in presenza ed è andato molto bene, abbiamo fatto giri per la città, è stato 

molto bello. Poi è scoppiata la pandemia quindi i corsi successivi li abbiamo fatti online. Fare corsi online per 

persone così poco o per nulla scolarizzate non è semplice. (Selene, insegnante di italiano)

Di fatto sia Selene che Marcello evidenziano più volte l'utilità di svolgere le attività in presenza soprattutto per quanto 

riguarda persone non alfabetizzate e che hanno un livello basso di comunicazione linguistica. Inoltre, in realtà, 

successivamente alle restrizioni del DPCM del 10 Aprile 2020, si era potuti tornare in presenza, ma nonostante ciò per 

una scelta della cooperativa sociale Agorà, dettata da scrupolosità rispetto alla diminuzione dei fattori di rischio legati 

al contagio, è stato comunque deciso che sarebbe stato più prudente continuare le lezioni in didattica a distanza DAD. 

 A livello di normativa avremmo potuto procedere in presenza, ma nel contempo non avevamo gli spazi a 

disposizione per poter procedere in maniera sicura nel rispetto del distanziamento sociale e le norme di sicurezza. 

Quindi abbiamo deciso di continuare con la didattica a distanza (Selene, insegnante di italiano)

Nonostante ciò Selene ha deciso di svolgere una didattica pensata, volta a mantenere l'attenzione degli alunni e 

tentare di coinvolgerli il più possibile. Anche se la modalità delle lezioni è tornata ad essere frontale. 

 Ovviamente si fanno lezioni molto più classiche, tipo frontali. Cercando il più possibile di coinvolgerli. In 

realtà è difcile perché le difcoltà tecniche sono parecchie, ma ho tentato comunque di coinvolgerli il più 

possibile. Ho presentato tanti video, foto, sono andata su siti internet. Per i corsi di lessico professionale abbiamo 

invitato per fare la loro testimonianza una badante ed una persona che lavora in una mensa, quindi le abbiamo 

intervistate a distanza. (Selene, insegnante di italiano)

Quindi in base a quanto raccontato possiamo capire che la lezione è stata comunque svolta in maniera interattiva, con 

il supporto di strumenti digitali come video e foto per mantenere l'attenzione degli studenti e fare una lezione che li 

coinvolgesse. Sono state anche invitate persone esterne al progetto in maniera che parlassero della propria 

esperienza, soprattutto per quanto riguarda i corsi di lessico professionale. Le persone coinvolte erano una badante ed 

una persona che lavora nell'ambito della ristorazione, che hanno raccontato la propria esperienza nel proprio ambito 

professionale. I problemi sono stati diversi per i corsi italstudio. 
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 Per italstudio usavamo le piattaforme fornite dalla scuola e loro usano gmail for education.Suite. È fatta 

molto bene, il problema è che anche se hai delle piattaforme fatte così bene, lavorando con persone di livello così 

basso è molto complesso. Per esempio, le piattaforme che usiamo noi ha le stanze di breakout, che sono le stanze in 

cui ti isoli per fare degli argomenti personalizzati. Non le abbiamo usate perché con il loro livello di italiano è 

difcile che capiscano, è successo che se si trovassero in una stanza da soli si fossero spaventati ed abbiano chiuso 

tutto, quindi abbiamo potuto usare solo la funzione base della piattaforma. Ci vorrebbe un educatore lì in presenza 

fermo, che li supporta da un punto di vista tecnico. Però non si può e quindi si è costretti dalle circostanze ad 

utilizzare la funzione base. Molti di loro erano analfabeti digitali. (Selene, insegnante di italiano)

Sicuramente un'altra realtà che è emersa grazie alla coattiva disposizione della didattica a distanza DAD è la questione 

dell'analfabetismo digitale degli utenti: non era quindi solo la mancata capacità di parlare la lingua italiana se non 

anche l'incapacità di utilizzare in maniera intuitiva strumenti digitali come cellulari e computers. Purtroppo, spiega 

Selene, anche tutte le potenzialità della piattaforma scolastica non potevano essere utilizzate dal momento in cui le 

persone coinvolte non riuscivano ad utilizzarla in maniera efcace, quindi la riuscita di questa modalità di lezione è 

inne risultata articiosa. Però in alcuni casi, in cui c'erano le persone che sono già all'interno del circuito delle 

cooperative sociali, le cose sono andate un po' diversamente. 

 Diciamo che con i minori stranieri non accompagnati, che facevano riferimento ad una struttura, laddove 

c'erano degli educatori, è stato molto più semplice ed abbiamo sopperito alla poca dimestichezza degli strumenti 

tecnologici dei ragazzi. Questo è accaduto anche con la collaborazione di altre strutture del territorio, soprattutto 

del terzo settore (Marcello, tutor didattico) 

La presenza di educatori nelle strutture ospitanti gli stranieri ha portato ad ovviare al problema legato all'analfabetismo 

digitale: gli educatori in turno si afancavano agli studenti per spiegare passo per passo le azioni da compiere in 

maniera da poter entrare nella piattaforma correttamente, spiegare anche alcuni elementi tecnici e di concetto, hanno 

portato non solo ad una sinergia collaborativa con le varie realtà del territorio ma anche ad una funzione protesica da 

parte degli educatori sulle lacune degli alunni. 

• TUTORAGGIO IN DAD? 

 Il tutoraggio è stato indispensabile, è stato necessario dare a molte persone il mio numero di cellulare.  In 

particolar modo la mia presenza ha sopperito alla mancanza di un supporto alla connessione, cercare di capire 

perché alcune persone non riuscivano ad entrare nella piattaforma. Praticamente io entravo e controllavo che 

fossero tutti collegati, poi rimanevo comunque collegato, però mi occupavo di altre mansioni sempre inerenti il 

progetto: ad esempio durante i monitoraggi periodici nei quali dovevo produrre I dati richiesti o nei periodi di 

selezione dei corsi. In presenza aveva una sorta di afancamento in alcune situazioni, all'insegnante. (Marcello, 

tutor didattico) 

Secondo l'esperienza di Marcello il tutoraggio da una funziona didattica in presenza è passato ad avere una funzione 

più tecnica, legata al supporto agli studenti nell'utilizzo degli strumenti digitali. L'emergenza ha lasciato poco spazio 

alla formalità.

 È successo che mi chiamassero per problemi tecnici con il computer, così mi è capitato di dirgli di venire in 

ufcio e li aiutavo. (Marcello,tutor didattico) 

Di fatto racconta Marcello, che spesso gli studenti arrivavano sotto l'ufcio per farsi aiutare da lui a riprendere le attività 

tramite la piattaforma digitale. Insomma, non sono mancati gli imprevisti, ma sembra evidente che Selene e Marcello 
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siano riusciti a far fronte a tutti questi ostacoli egregiamente, con impegno e spirito di iniziativa. Di fatto come avremo 

modo di vedere poi, non sono mancati dei risultati positivi che dimostrano che gli sforzi di Selene e Marcello hanno 

dato i loro frutti. 

• ITALSTUDIO 

Per quanto riguarda i percorsi ITALSTUDIO, nonostante non fosse specicato all'interno del progetto, ma accordandosi 

con il docente dell'Istituto Comprensivo Cornigliano Genova, è stato progettato in itinere un percorso ad hoc, per gli 

studenti delle classi terze, in vista del superamento della prova d'esame di italiano. 

 La modalità di lezione nell'Istituto Comprensivo Cornigliano Genova non era diversa rispetto a quanto scritto 

all'interno del progetto non a causa del COVID ma, perché è stato concordato in questo modo. Mi hanno chiesto di 

fare un lavoro particolare sui ragazzi di terza, perché poi avranno l'esame e ci hanno segnalato meno di 15 persone 

da preparare per la prova scritta di italiano. (Selene, insegnante di italiano)

Invece, per quanto riguarda l'Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici e l'Ospitalità Alberghiera Nino 

Bergese, le iscrizioni sono state nettamente superiori, perché non avevano specicato questa particolare necessità 

riguardante il superamento della prova di italiano in vista dell'esame delle classi terze. 

 Invece, il Bergese erano di diversa età. Erano tantissimi. Ma loro già fanno dei FAMI, sia Bergese che 

Cornigliano hanno un proprio FAMI interno perché sono due scuole con alta densità di immigrati. Quindi loro 

puntualmente cercano queste opportunità perché hanno tante iscrizioni di immigrati di seconda generazione. 

(Selene, insegnante di italiano)

Inoltre, l'Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici e l'Ospitalità Alberghiera Nino Bergese e l'Istituto 

Comprensivo Cornigliano, dice Selene, hanno un proprio FAMI interno, necessità riscontrata a causa dell'alta densità 

di immigrati accolta da questi due istituti. Ciò è dovuto al fatto che, non è previsto il sostegno in caso di analfabetismo 

e mancata alfabetizzazione. 

 Non ne hanno diritto, perché il sostegno scolastico ce l'hai se sei un DSA certicato. Quindi se sei un BES 

no. Quello è un bisogno educativo speciale dove non è previsto il supporto dell'insegnante di sostegno. Sei uno 

studente normale. Il sostegno c'è solo per le 104, ossia chi ha una disabilità certicata da un professionista. L'unica 

cosa che possono avere e che dovrebbero avere sono delle ore dedicate anche di potenziamento per l'italiano. 

(Selene, insegnante di italiano)

Di fatto, anche da altre cooperative è stata individuata questa necessità riguardanti i corsi ITALSTUDIO, che a quanto 

pare sembra essere un reale bisogno riscontrato da molti istituti: gli studenti che non sono alfabetizzati o che sono di 

origini straniere, rientrano nell' area dei BES legata ai Disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici, culturali, che 

non prevedono però la presenza di un sostegno scolastico. Ciò di fatto ha evidenziato l'utilità dei corsi ITALSTUDIO, 

utilità che in alcuni casi è stata considerata una vera e propria necessità. 

• DONNE 

Un tasto dolente per quanto riguarda i cambiamenti dovuti alla pandemia mondiale da COVID 19 è stato quello 

relativo ai corsi pensati per le donne che prevedevano il babysitteraggio dei loro gli mentre le madri avrebbero potuto 

concentrarsi maggiormente sulla didattica e sull'apprendimento della lingua italiana. Questo corso è denito da 

Marcello il punto di forza dell'intero progetto. 
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 Il punto di forza di questo progetto era pensare ad un ciclo preA1, A1 e A2 per donne con gli. 

Principalmente per la fascia 0 - 3 perché avrebbero dovuto partecipare ai corsi supportate dalle educatrici o 

educatori in generale che fornivano un servizio di baby sitting. Questi corsi sono stati rimodulati in altre soluzioni 

perché ovviamente causa covid non era possibile erogare il servizio di babysitteraggio (Marcello,tutor didattico) 

Quindi purtroppo come anche si è potuto constatare dai dati numerici sopra riportati, il COVID ha causato un 

decremento delle iscrizioni femminili, anche dovuto al fatto che i corsi pensati per le donne non sono stati effettuati. 

Sia Marcello che Selene, ma anche diversi operatori appartenenti alle altre cooperative hanno messo in evidenza 

questa scontta da un punto di vista della parità di genere, che voleva essere appianata con dei corsi all'interno del 

progetto pensati con e per le donne. Nonostante ciò, però le più ostinate hanno proceduto ad iscriversi ai corsi 

nonostante le difcoltà. 

 Parte di queste donne iscritte sono riuscite a partecipare perché eravamo in DAD. (Marcello, tutor didattico) 

Quindi in realtà anche la DAD ha dato modo di sopperire e venire in contro alle esigenze di un femminile ancora legato 

molto alla dimensione domestica, laddove la presenza di un babysitteraggio avrebbe dato sicuramente loro maggiore 

respiro e maggiore possibilità di concentrazione. 

• CATEGORIE VULNERABILI

Un'altra questione interessante che è emersa durante l'intervista con Selene e Marcello è quella legata alle categorie 

vulnerabili: Secondo le direttive del Ministero dell'Interno del 2000 le categorie fragili sono considerabili: minori, 

minori stranieri non accompagnati, anziani (over 65), genitori single con glio/gli a seguito, analfabeti (Lamorgese 

2020). Venivano ad esempio escluse dalle categorie le donne vittime di tratta e le persone con disabilità, nonostante ci 

fosse la possibilità di inserire queste categorie a parte assieme alle donne in cinta e le vittime di tortura e violenza.  

Successivamente Marcello e Selene iniziano a raccontare delle ragazze sorde che hanno partecipato ai corsi, 

sottolineando che hanno potuto farlo solo tramite didattica in presenza. 

 Erano persone molto giovani, di cui una già conosceva la LIS, la lingua dei segni italiana, quindi aveva già 

fatto un percorso strutturato anche con la logopedia, quindi un pochino articolava le parole, andava a scuola, al 

liceo artistico, era molto brava a disegnare. In generale era molto seguita, aveva anche un'insegnante di sostegno a 

scuola. L'altra invece no. Essendo anche muta poteva solo guardare il labiale, le foto e provava a scrivere. Non aveva 

mai avuto contatto con un'istituzione prima, l'unico contatto che ha avuto con un'istituzione formativa scolastica, è 

stato con noi. Da quel punto di vista era poco seguita poi, aveva una famiglia che non la seguiva, aveva vent'anni ed 

era fuori dal circuito classico scolastico. (Selene,  insegnante di italiano)

Quindi era evidente la mancanza di strumenti adeguati per far fronte alla presenza di persone con queste 

problematiche. Inoltre si sono presentate anche problematiche legate ad una mancata presa in carico di una delle due 

ragazze sorde da parte del welfare italiano che non hanno permesso alla ragazze di costruirsi degli strumenti che le 

permettessero di poter partecipare ai corsi. Nonostante ciò anche in questo caso Selene e Marcello sono riusciti a 

trovare delle strategie per far sì che anche loro potessero partecipare attivamente alla didattica. 

 Non avevamo la persona apposta per questo tipo di persone, ad esempio l'interprete della lingua dei segni 

LIS. In alcuni casi poteva servire, ma in questo caso no, perchè questa ragazza non conosceva nemmeno la LIS. È 

stato Marcello ad afancarla e a fungere da sostegno. (Selene, insegnante di italiano)

 Sì, in questo caso mi sono afancato, le davo una mano, le seguivo. (Marcello, età, tutor didattico) 
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Alla ne la presenza di Marcello è stata provvidenziale, dal momento in cui come spiega Selene, la presenza di un 

insegnante di sostegno non era nemmeno prevista all'interno del progetto, e sembra evidente dai loro racconti che 

senza Marcello non si sarebbe riuscito a sopperire a molti degli imprevisti che si sono presentati in itinere (COVID 19 e 

presenza di persone con disabilità sensoriali). 

 Non era previsto l'insegnante di sostegno, c'era Marcello che li seguiva e li aiutava un po. Questo però solo 

no a quando eravamo in presenza. (Selene, età, Professoressa di italiano)

• L'opinione di Adanira, alunna di Selene: 

Inne, sentendo l'opinione di Adanira sui corsi, sembra essere molto soddisfatta in generale ed aver apprezzato il 

metodo di insegnamento di Selene ed il fatto che i corsi fossero incentrati sulle azioni della vita quotidiana. Inoltre, 

sostiene che il corso di assistente familiare le è stato particolarmente utile per svolgere il suo attuale lavoro come 

babysitter. 

 Adesso che lavoro come babysitter, mi accorgo di quanto il corso di assistente familiare sia stato utile. Ma 

anche il fatto che molti dei corsi si svolgevano trattando temi che riguardano le azioni della quotidianità, credo che 

mi abbia agevolato molto in tutti gli ambiti della vita. Quindi, sono stati tutti utili. Selene è talmente brava a 

spiegare che riesce a colmare le lacune anche delle persone con un livello più basso di italiano. Selene è 

bravissima! (Adanira, studentessa)

Adanira ribadisce il fatto che con molte probabilità, i corsi FAMI ABC hanno contribuito a far sì che lei trovasse lavoro. 

Inoltre, il fatto che Selene adottasse un approccio comunicativo, anche quindi con un'attenzione particolare alla 

cultura delle persone a cui sta insegnando e viceversa, ha inuito positivamente sull'acquisizione di strumenti sociali 

da parte di Adanira. 

 Subito dopo la ne  dei corsi ho iniziato a lavorare e credo che possa esserci una connessione tra il fatto che 

il mio livello di italiano, grazie ai corsi, sia molto migliorato e l'aver trovato lavoro. Credo che se non  si conosce la 

lingua e la cultura italiana, sia difcile pensare di entrare in contatto con l'altro. (Adanira, studentessa)
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• Fondazione L’ Ancora

 Fondazione l'Ancora nasce nel 2014, prima c'era la fondazione padre Somaschi che, in seguito, ha generato 

anche una fondazione laica societaria della regione Liguria di Padre Somaschi. Prima nasce in Lombardia e 

successivamente in Liguria nasce la fondazione Ancora con centrale a Varazze, dove da sempre c'è una struttura per 

minori, che poi si è evoluta in minori stranieri non accompagnati, struttura per giovani adulti, successivamente i 

CAS e gli ex SPRAR attuali SAI. Coerentemente all'utenza e alle necessità del target da noi accolto, abbiamo deciso 

di promuovere il progetto FAMI ABC, anche perché questo progetto ci sembrava molto attinente a progetti che 

avevamo già avviato. (Laura, coordinatrice Progetto FAMI ABC SAVONA)

• APPROCCIO

Per quanto riguarda l'approccio, anche Martina si accomuna alle cooperative partner scegliendo quello comunicativo. 

Aggiunge, tuttavia, che l'insegnamento deve essere il più pratico e concreto possibile, in quanto gli adulti stessi 

richiedono di apprendere quelle che potrebbero essere denite come “azioni della quotidianità”. 

 Io direi sempre di utilizzare un approccio che sia utile per loro, per affrontare la lezione più a livello pratico. 

Perché è proprio il target di persone in questione che lo richiede: saper parlare l'italiano per riuscire a compiere le 

azioni della quotidianità. (Martina, insegnante di italiano)

• DIDATTICA IN PRESENZA

Martina precisa che la lezione è organizzata in unità di lavoro, metodo organizzativo che le permette di poter svolgere 

le lezioni e mantenere un gruppo classe instabile: il fatto che non sia garantita la presenza in maniera continuativa 

degli alunni, è più ccante la presenza di lezioni che terminano in giornata e che non hanno una continuità distribuita 

in diversi giorni. 

 Utilizzo un metodo che si chiama “unità di lavoro”, in cui sviluppo un'unità didattica. Se facessi delle lezioni 

spezzettate in diversi giorni, potrebbe accadere che magari i ragazzi che hanno frequentato la prima lezione e 

saltato un giorno, non potrebbero continuare a seguire correttamente. L'unità di lavoro mi permette di iniziare un 

(micro)argomento e concluderlo in quelle due o tre ore. Almeno chi ha partecipato a quella lezione conclude lo 

stesso giorno. Cerco di concludere perché non è detto che gli studenti che ho davanti in quel momento saranno gli 

stessi della volta successiva. (Martina, insegnante di italiano)

Successivamente, Lorenzo racconta, analogamente alle altre cooperative e a quanto dichiarato da Martina, che le 

lezioni in presenza avevano previsto uscite didattiche come fare visita alla posta o al mercato. 

 Nella didattica in presenza sono state fatte delle belle esperienze, come andare in posta e andare al 

mercato, mentre con la didattica a distanza la lezione era maggiormente basata sulla presenza di persone che 

raccontavano la propria esperienza. (Lorenzo, tutor didattico)

In particolar modo Martina, coerentemente con l'approccio comunicativo da lei utilizzato, invita gli studenti a 

socializzare tra loro e a farsi delle domande, ovviamente in italiano. 

La prima è introduttiva, li faccio presentare e li faccio interagire tra loro per creare un po' il gruppo. Anche fosse solo 

dire il proprio nome e cognome. (Martina, insegnante di italiano)
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• COVID (DAD)

Rispetto a come la distribuzione delle ore dei corsi sono cambiate con la diffusione del virus COVID 19, Lorenzo dà 

una panoramica, specicando che i corsi Italstudio sono aumentati per sostituire i corsi mamma-bambino no 

effettuati causa Covid19. 

 In totale, in vista di una rivisitazione del corso per le donne, abbiamo fatto 4 corsi di lessico professionale: 

tre nel settore turistico-alberghiero e uno in quello dell'assistenza familiare (colf e badanti). Poi, per completare l' 

attività, abbiamo fatto dei percorsi di Italstudio e ne abbiamo realizzati otto rivolti a studenti della scuola 

secondaria di primo  grado e di secondo grado. Inne, ne abbiamo realizzati altri sei, di cui tre rivolti agli alunni 

della scuola secondaria di primo grado. (Lorenzo, tutor didattico)

In seguito, Lorenzo ci spiega che molte delle ore a disposizione, a seguito delle problematiche relative alla presenza 

della pandemia mondiale da COVID 19, sono state utilizzate per sopperire alle esigenze tecniche date dall'utilizzo di 

mezzi telematici per lo svolgimento delle lezioni. 

 Le ore che non è stato possibile svolgere sono state utilizzate come supporto tecnico. Più volte i ragazzi 

sono stati invitati a venire sicamente in struttura per spiegare e mostrare loro come accedere alla piattaforma 

online e le procedure all'interno della stessa. Il tempo rimanente ci è servito proprio per costruire l'attività 

didattica. (Lorenzo, tutor didattico)

 La difcoltà maggiore è decisamente nei corsi di alfabetizzazione, ad esempio nel pre A1 e nell'A1 abbiamo 

dovuto usare tantissimo tempo per aiutare gli studenti ad imparare ad entrare nella piattaforma. Una volta che si 

spiega come fare non è detto che abbiano capito, oppure hanno capito ma a casa non riescono a fare da soli. 

Ricordo che a distanza ci ho messo 15 minuti a spiegare “io” e “tu”,mentre in presenza, bastava un solo gesto. 

Sicuramente il video può sopperire a questo, ma non credo totalmente. Anche il fatto che loro fanno parte di una 

classe che non si conosce, contribuisce alle difcoltà. Poi, a causa delle problematiche di connessione, non li 

obbligo tenere le telecamere accese perché, causa altrimenti non si riesce a proseguire la lezione. Quindi non si 

vedono neanche, non si conoscono, invece in presenza, il solo entrare in classe e doversi salutare, rappresentava 

un momento di socialità.(Martina, insegnante di italiano)

• ITALSTUDIO 

Per quanto concerne i corsi Italstudio, Lorenzo porta come indicatore dell'andamento positivo dei corsi il fatto che, 

nell'anno 2020, c'è stato un calo di bocciature di studenti stranieri. Ovviamente non è detto che ci sia una causalità 

diretta nella relazione tra queste due variabili, ma sicuramente la presenza di un supporto linguistico ulteriore non può 

che aver giovato ad un miglioramento, a livello di rendimento scolastico,  di questi alunni.

 Per quanto riguarda l'anno 2020, abbiamo potuto riscontrare un calo signicativo delle bocciature. Non so 

se ciò è collegabile alla presenza dei corsi FAMI ABC, ma sicuramente il supporto è stato gradito e di aiuto a 

studenti che presentavano quelle speciche necessità. (Lorenzo, tutor didattico)

• DONNE

Come accennato precedentemente, e concorde con la maggior parte degli enti coinvolti, anche Fondazione l'Ancora, 

non ha potuto svolgere i corsi mamma-bambino. Ma, oltre a provvedere a convertire le ore che dovevano essere 

dedicate a questi corsi in ore utilizzate, alternativamente, con i corsi Italstudio, la rimodulazione delle ore ha 
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riguardato anche i corsi di lessico professionale, come indicato di seguito. 

 Quindi ci siamo poi concentrati sui corsi di livello pre A1, A1 e A2. Quindi, di queste tre tipologie di corso, ne 

abbiamo fatto due edizioni, per un totale di 101 allievi. Invece sui laboratori linguistici professionali, oltre ai due 

previsti da progetto, abbiamo trasformato due dei corsi rivolti alle donne, in due laboratori linguistici 

professionalizzanti. Quindi in totale ne abbiamo realizzati 4, da due siamo passati a 4. (Lorenzo, tutor didattico)

• Cooperativa Sociale Mondo Aperto

• APPROCCIO

Anche Beatrice, come Selene di Agorà, utilizza l'approccio comunicativo, specicando che sempre più nell'ultimo 

periodo viene prodotto materiale didattico specico per questo target di utenza. 

 Creavo soprattutto materiale didattico ad hoc con immagini ed elementi specici sul territorio. In modalità 

online è stato tutto più difcile perché  l'interazione, il dialogo, ma anche il materiale, a livello di quantità, per i 

corsi online è quasi duplicato. Quindi molte più schede e molti più esercizi. È diventata un'altra cosa, diciamo. 

(Beatrice,insegnante di italiano)

Beatrice passa subito dal raccontare il tipo di approccio utilizzato a distinguere con precisione concretamente cos'è 

cambiato a livello didattico prima e dopo le restrizioni dovute alla pandemia da COVID 19.

• DIDATTICA IN PRESENZA 

Come previsto da progetto e dall'adozione dell'approccio didattico comunicativo, lo svolgimento dei corsi in presenza 

era costituito da eventi di socializzazione e di conoscenza del territorio. 

 Abbiamo fatto socializzazione, gli ambienti di lavoro, la festa di Natale, le uscite didattiche al 

supermercato, alla stazione. Insomma, è stato molto più bello sicuramente, anche a livello emotivo e relazionale. 

(Beatrice, insegnante di italiano)

• COVID (DAD)

Beatrice condivide con gli altri insegnanti intervistati, il rammarico per quanto riguarda il cambio di programma 

dovuto alle disposizioni di prevenzione e contenimento del contagio da COVID 19. In particolare, racconta 

dell'aumento di materiale che è stato necessario produrre e del calo non solo delle iscrizioni, ma anche del rendimento 

scolastico degli studenti. 

 Per quanto riguarda i corsi online, erano previsti pochi posti a disposizione per corso. Quindi da quel 

momento abbiamo registrato un calo di iscritti. In presenza i corsi, erano più completi perché questo progetto 

prevedeva eventi di socializzazione. Le uscite didattiche che erano volte a creare il gruppo classe, non sono state 

fatte, ciò  ha causato un calo del rendimento. (Beatrice, insegnante di italiano)

Il cambiamento della modalità di lezione ha ovviamente portato ad un riassestamento delle dinamiche di classe.
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 Abbiamo fatto sicuramente i gruppi whatsapp di studenti, dove si condividono foto, un po' per creare il 

gruppo. Inoltre, ho creato uno spazio adibito alle chiacchiere, anche se online, volte alla socializzazione. Però non è 

la stessa cosa. (Beatrice, insegnante di italiano)

Racconta, quindi, che ha proposto delle attività volte a creare un gruppo classe e a interagire tra di loro, anche se le 

difcoltà che si sono presentate non sono solo legate alla mancata conoscenza dell'italiano. Beatrice parla delle 

difcoltà che hanno le persone analfabete, che vanno al di là della mancata conoscenza dell'italiano, soffermandosi 

sul fatto che anche la carenza o malfunzionamento degli strumenti digitali, ha comportato un calo delle iscrizioni.

 Perchè tanti non avevano wi-, tanti avevano telefoni con la memoria piena e non riuscivano a collegarsi, 

cioè veramente, quindi una buona percentuale è stata sicuramente esclusa dai corsi per questo divario digitale. 

(Beatrice, insegnante di italiano)

A questo riguardo interviene Florentina, specicando che l'insuccesso nell'utilizzo degli strumenti digitali porta gli 

studenti a sentirsi sviliti di fronte ad una duplice difcoltà. 

 Perché subentra poi la parte emotiva dell'adulto, e quindi riutano di continuare i corsi rendendosi conto 

della presenza di tutte le difcoltà.  (Florentina, coordinatrice del progetto per la Cooperativa sociale Mondo 

Aperto)

Beatrice e Florentina raccontano di come, una volta avuto la possibilità di riaprire, abbiano subito colto l'occasione per 

farlo, ma purtroppo, anche se con le migliori intenzioni e uno sforzo notevole, non sono riuscite a guadagnare 

iscritti/partecipanti, per le seguenti motivazioni. 

 Avevamo ripreso il corso preA1 in presenza, tante persone si dovevano proprio spostare con l'autobus ed 

avevano mostrato timore riguardo alla pandemia, quindi era difcile sia fare i corsi in presenza che farli online in 

quel periodo. (Beatrice, insegnante di italiano)

Conclude Florentina, parlando del fatto che in alcune situazioni, ad esempio per alcune mamme con bambini, 

l'utilizzo della tecnologia ha facilitato la presenza di queste persone ai corsi, mentre in altre l'ha ostacolata.

 Poi ci sono pro e contro a seconda della situazione del singolo. Nel senso che per chi è in grado di usare 

strumenti tecnologici la distanza ha giovato. Invece, per le persone che non hanno dimestichezza con la tecnologia, 

la didattica a distanza è risultata essere una barriera importante.  (Florentina, coordinatrice del progetto per la 

Cooperativa sociale Mondo Aperto)

Ovviamente, la tecnologia come facilitatore o barriera è dipesa dalla capacità o meno di utilizzare gli strumenti digitali. 

• ITALSTUDIO

I corsi ITALSTUDIO, secondo l'esperienza di Beatrice e Florentina racchiudono un ampio bacino di studenti che 

partono da livelli di lingua molto dissimili: c'è chi parte da un livello di lingua A1 e chi parte da un livello di lingua B1.  

Per quanto riguarda i corsi Italstudio all'interno delle scuole, sia Beatrice che Florentina sono del parere che 

dovrebbero essere una presenza costante all'interno dell'Istruzione secondaria, in quanto gli stessi fanno parte di un 

percorso parallelo di supporto allo studente. 

  C'è stata veramente una grande richiesta da parte delle scuole per quanto riguarda i corsi di italiano per 

stranieri, n dall'inizio, nonostante le difcoltà delle procedure COVID. Spesso gli insegnanti chiedono se c'è la 

possibilità di mantenerlo stabilmente. Perché il progetto FAMI ABC è diventato un percorso che, in qualche modo, 
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sopperisce a delle esigenze della scuola odierna. Sarebbe veramente utile dare continuità ad un progetto di questo 

tipo.  (Florentina, coordinatrice del progetto per la Cooperativa sociale Mondo Aperto)

 Credo che la scuola non abbia risorse sufcienti per sopperire alla mancata conoscenza dell'italiano da 

parte di studenti di prima generazione di immigrati. Soprattutto per quanto riguarda gli studenti che arrivano ad 

anno scolastico già avviato. Le scuole non possono programmare e sapere quanti alunni gli arriveranno 

materialmente. (Beatrice, insegnante di italiano)

In accordo con quanto detto da Florentina, Beatrice sottolinea l'importanza della presenza di un corso di 

alfabetizzazione nelle scuole, in maniera continuativa. 

 Gli insegnanti non sono formati nell'ambito dell'insegnamento ad alunni che non sono italiano -parlanti, 

soprattutto in un periodo di crisi globale. (Florentina, coordinatrice Cooperativa sociale Mondo Aperto)

Successivamente, parla di come gli insegnanti, in quanto non formati ad insegnare a studenti non alfabetizzati (a volte 

nemmeno nella loro lingua d'origine), dovrebbero essere supportati dalla presenza di un'insegnante formato 

nell'insegnamento della lingua L2. Oppure avvalersi della presenza di corsi, come quelli di FAMI ABC, tutto l'anno.  

 Molti ragazzi arrivano analfabeti anche nella propria lingua di origine. Come fa la scuola, con le risorse che 

ha, ad affrontare questa situazione? Abbiamo anche visto in un istituto che ci sono delle classi con nessun alunno 

italiano, tutti stranieri! Immagina come l'insegnante potrebbe affrontare una classe di questo tipo… I problemi 

della scuola sono sicuramente questi. (Florentina, coordinatrice Cooperativa sociale Mondo Aperto)

• DONNE 

Relativamente al corso che prevedeva il babysitting per le mamme partecipanti al livello preA1 in particolare, come 

per gli altri partner del Progetto, è stato quello che ha subito maggiormente l'arrivo devastante della pandemia 

mondiale da COVID 19. 

 A Febbraio avevamo fatto le selezioni ed avevamo trovato tantissime donne. Questo progetto dava una 

risposta ad un bisogno reale in maniera innovativa. Perché queste donne erano chiuse in casa anche a causa della 

mancata conoscenza della lingua italiana. Purtroppo era proprio la categoria che in modalità online non sarebbe 

stato per nulla semplice seguire. (Beatrice, insegnante di italiano)

Sfortunatamente, nonostante la risposta positiva da parte di molte donne, le limitazioni dovute all'insegnamento 

online non hanno permesso a Beatrice di proseguire con lo svolgimento dei corsi mamma - bambino, per quanto 

riguarda il pre A1. Invece, è andata diversamente, per quanto riguarda il corso di livello A2. 

 Il corso A2 è stato svolto online ed è andata abbastanza bene, nel senso che abbiamo trovato un gruppetto di donne 

che aveva già un livello di prescolarizzazione pregresso, ed aveva dimestichezza nell' utilizzare strumenti digitali. 

Quindi con alcuni utenti siamo riusciti a fare il corso A2 online.  

• L'OPINIONE DI NATHALIA, ALUNNA DI BEATRICE

Nathalia (nome ttizio) è una donna di 33 anni con bambini, che ha partecipato a tutti i corsi proposti da Beatrice e 

previsti dal Progetto FAMI ABC. In particolar modo, inizialmente le interessavano i corsi mamma- bambino e quelli 

professionalizzanti legati al ramo turistico-alberghiero. 
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 Ho frequentato A1, A2, e da poco ho terminato il corso di lessico professionale alberghiero. (Nathalia, 33 

anni, studentessa)

Nathalia racconta con entusiasmo le attività svolte durante i corsi: racconta le conversazioni, racconta delle uscite 

didattiche all'aperto e delle spiegazioni relative alle tradizioni e alla cultura italiana. Successivamente decide di 

soffermarsi sul corso di lessico professionale nel settore alberghiero.

 Ho imparato un sacco di parole nuove che non conoscevo dell'ambito della ristorazione. Beatrice, ad 

esempio, si è soffermata sulle regole e il vocabolario relativo ai corsi di sicurezza sul lavoro. Prima di andare a fare 

un lavoro come aiuto cuoco, devi fare un corso sulla sicurezza. Soprattutto ora che c'è il Covid, ci sono diverse regole 

da rispettare. Beatrice ci faceva vedere dei video sulle ricette e sui piatti tradizionali della liguria e della toscana, 

era divertente ed istruttivo al contempo. (Nathalia, 33 anni, studentessa)

Poi Nathalia continua a raccontare la sua esperienza successiva all'esplosione della pandemia mondiale da Covid19, 

specicando che, avendo già lavorato in passato in smart working, non ha riscontrato particolari difcoltà nel seguire i 

corsi, ma che le sarebbe in ogni modo piaciuto avere l'opportunità di effettuare i corsi in presenza. 

 Per me non è particolarmente difcile perchè ho sempre lavorato online. Mi sarebbe piaciuto, ovviamente,  

farlo in presenza, poter conoscere di persona le altre ragazze, gli altri compagni. Penso che sarebbe stata diversa 

l'interazione tra di noi. Per certi versi, per me è anche più comodo il corso online. Io sono una mamma quindi il fatto 

di non dover andare e tornare sicamente ha giocato a mio favore. Mi ha permesso di frequentare tutte le lezioni. 

(Nathalia, 33 anni, studentessa)

Specica anche che in realtà il corso online per lei, che è madre di tre bambini, è stato anche positivo. Come spiegato 

precedentemente anche da Beatrice, il corso online, per le persone capaci di utilizzare i dispositivi elettronici, è stato 

un elemento che in qualche modo ha favorito la presenza delle mamme. Questo nonostante Nathalia racconti che 

l'elemento che all'inizio l'aveva attirata maggiormente era il corso mamme-bambini, pensando agli eventuali beneci 

dati dal servizio di babysitting. 

 Sono stata decisamente attratta dalla presenza del babysitting. Non avendo la bambina iscritta al nido, mi 

sembrava essere la soluzione ai miei problemi. Poi però siamo riusciti a fare tutti corsi online, che è comunque una 

soluzione efcace. (Nathalia, 33 anni, studentessa)

Nathalia, in generale, è molto contenta dei corsi erogati. Dice di essere molto migliorata nella lingua italiana sia in 

forma scritta che in forma orale. Sostiene di essere altresì soddisfatta del rapporto che si è creato con Beatrice e di 

come le lezioni non siano state solo lezioni volte all'apprendimento della grammatica, ma che si fossero concentrate 

anche sulla cultura italiana più in generale e sulle regioni Liguria e Toscana nello specico. Nathalia conclude 

l'intervista sostenendo che, se troverà lavoro, sarà anche grazie al corso FAMI ABC e che lo metterà sul Curriculum 

Vitae in maniera che le eventuali aziende che valuteranno il suo prolo professionale sappiano che lei ha effettuato un 

corso di italiano. 
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• Cooperativa Sociale Jobel 

• APPROCCIO – I legami creano sapere  - “La relazione prima di tutto” 

Alla domanda: “che approccio usi durante l'insegnamento?” Davide decide inaspettatamente di non rifarsi ad uno 

degli approcci accademici proposti dai grandi studiosi della glottologia italiana. Piuttosto decide di fare suo il motto “la 

relazione prima di tutto!”, volendo evidenziare l'importanza che ha instaurare un contatto sociale ed empatico con i 

suoi alunni, quasi a discapito di una rigida e strutturata didattica. Non in maniera troppo dissimile da ciò che sostiene 

la sociologia relazionale, Davide afferma che la società è fatta di relazioni (Donati, 2003), di conseguenza, soprattutto 

se si deve insegnare a questo target specico di utenti, la relazione assume un ruolo cruciale nell'apprendimento della 

lingua italiana come L2. 

 L'approccio che utilizzo è prevalentemente relazionale, che consiste nell'entrare in relazione con lo 

studente, soprattutto per quanto concerne questo tipo di target. L'aspetto didattico, a mio parere, passa quasi in 

secondo piano. Diventare una gura di riferimento ha molto più valore. (Davide, insegnante di italiano)

Specica, tuttavia, le difcoltà riscontrate nel realizzare questo processo di ducia e di instaurare relazioni all'interno 

di una didattica tenutasi completamente online. 

 Ovviamente online risulta molto più complesso. Io, come tutti gli altri colleghi, ho iniziato a fare lezione 

online per ABC nel Maggio 2020, mi ricordo di aver riso ed aver sentito ridere qualcuno a Febbraio dell'anno scorso. 

Questo dimostra le evidenti difcoltà relazionali e didattiche nell'utilizzo delle lezioni online. In presenza è molto 

più semplice. Diciamo che, più che a livello didattico, c'è un modo più semplice di entrare in relazione con queste 

persone, banalmente anche a partire dalle regole. Che vanno rispettate, dal muoversi all'interno degli spazi al fare 

la domanda pertinente e capire dove ci si può spingere a fare domande di carattere personale. Far sì che uno 

studente vada avanti, non dipende così da un approccio didattico, ma più da uno personale. (Davide,insegnante di 

italiano)

Argomenta quindi raccontando che ha riscontrato particolari difcoltà nell'entrare in relazione facendo lezione online: 

sono stati necessari parecchi mesi per far ridere uno dei suoi alunni, indicatore di una quasi totale mancanza di 

condenza tra gli alunni e con il professore. Continua così dicendo che a suo parere anche il solo interiorizzare le regole 

durante una lezione svolta in presenza è utile per l'apprendimento dell'italiano, della cultura italiana e per l'obiettivo di 

entrare in relazione con il prossimo. 

• DIDATTICA IN PRESENZA

Come sottolineato precedentemente, la relazione, secondo gli operatori di Jobel, è al primo posto soprattutto per 

quanto riguarda l'insegnamento. Di fatto, questa tendenza a prediligere le relazioni si è concretizzata nel fatto che la 

prima preoccupazione che hanno avuto Claudia e Davide in seguito allo scoppio della pandemia mondiale da COVID 

19 nell'Aprile del 2020, è stata quella di rassicurare gli studenti dei corsi, valutando così di continuare i corsi in 

presenza nel rispetto di tutte le norme di prevenzione del contagio.  

 É stato compito degli operatori quello di tranquillizzare le persone nella situazione del primo lockdown. 

Davide ha avuto la possibilità di utilizzare un'aula molto grande e super attrezzata. Poi siamo andati a chiedere uno 

spazio sempre più ampio con l'obiettivo di partire sempre in presenza. perché non credo si possa pensare di non 

preoccuparsi delle fasce più deboli solo perché c'è il lockdown. Possiamo dire che abbiamo avuto un 

apprendimento globale in base a ciò che ci ha ispirato un po' la Montessori. (Claudia, coordinatrice area 

immigrazione Jobel)
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Secondo Claudia, gli utenti sono decisamente al primo posto e gli educatori sono visti da lei al pari del personale 

sanitario. Da qui, la decisione di continuare i corsi in presenza, però sempre rispettando tutte le misure di prevenzione 

del contagio da COVID 19. Questa decisione era probabilmente inuenzata dalla qualità dei corsi e dai risultati 

ottenuti per i corsi in presenza. Inne, sostiene che è impossibile non prendersi cura delle persone più fragili, 

soprattutto in una situazione di crisi mondiale. A questo proposito cita Maria Tecla Artemisia Montessori conosciuta 

anche per la sua passione educativa “per gli ultimi”. Sicuramente però, anche per Jobel, le difcoltà dovute 

all'imprevisto della pandemia mondiale non sono state poche: in particolar modo Davide racconta, un po' 

malinconico, di come in generale Jobel abbia raggiunto uno dei suoi momento migliori durante il corso FAMI ABC 

prima dello scoppio della pandemia mondiale da COVID 19. 

 Come Jobel prima che ci fosse il lockdown abbiamo raggiunto i due momenti più belli di tutto il progetto 

ABC. Abbiamo organizzato in casa Madre Ada, la comunità madre bambino, due pranzi aperti alla città che erano 

chiaramente parte didattica del progetto, in cui ovviamente i cuochi erano gli studenti. Quello è stato, senza ombra 

di dubbio, il momento più rilevante di tutto il corso. Quindi, raggiunto l'apice poi c'è stato il crollo, ovviamente non 

per colpa nostra. Sono passato dal chiedere: “Quanta farina ti serve per cucinare per sessanta persone” a mandare 

vocali su whatsapp. È chiaro che, in queste condizioni, mantenere lo stesso livello era impossibile. 

(Davide,insegnante di italiano)

Davide racconta di come il lockdown totale abbia inuito notevolmente sulla qualità dei corsi. In particolar modo, 

racconta di un'attività che coinvolgeva tutta la città: gli studenti dei corsi erano chiamati a cucinare con invitati 

provenienti da tutta Imperia. Specica che, ovviamente, quest'attività era volta a potenziare il vocabolario inerente 

all'ambito della ristorazione. Dopodichè è stato costretto dalle circostanze a svolgere attività molto diverse da questa. 

Sicuramente dalle sue parole si può intravedere il dispiacere relativo al fatto che i compromessi legati all'emergenza 

sanitaria abbiano abbassato così tanto il livello e la qualità della didattica dei corsi FAMI ABC, rimettendoci 

soprattutto da un punto di vista relazionale. 

• COVID (DAD)

Come per tutte le altre cooperative anche Jobel ha risentito del lockdown. Nonostante abbia deciso di rimanere aperto, 

a differenza delle altre cooperative, è chiaro che secondo Davide e Claudia l'accoglienza e l'alfabetizzazione degli 

immigrati rimaneva un tema prioritario al di là della presenza della pandemia mondiale da COVID 19. Come dice 

Davide, la pandemia, soprattutto all'inizio, ha preso sicuramente alla sprovvista tutti, quindi Davide ha dovuto 

sterzare su altre strategie di insegnamento, comportando così la sola presenza degli studenti particolarmente motivati 

nelle piattaforme di apprendimento dei corsi da lui tenuti. 

 Diciamo che il lockdown ha causato, come reazione iniziale: confusione totale a Maggio/Aprile dell'anno 

scorso: ho tentato di rimanere in contatto con loro banalmente con whatsapp video, chiedendo loro di rispondermi 

su determinati stimoli, cosa ne pensi?, secondo te quanto durerà la pandemia? Come la vivi? Poi siamo partiti online 

con la piattaforma, il primo corso online è stato senza dubbio difcile, infatti è quello che forse con i beneciari, con 

gli studenti adulti ha riscontrato meno risultati positivi. Alla ne sono rimasti solo gli studenti molto motivati. 

(Davide,insegnante di italiano)

Davide fa anche una riessione personale sulle sue capacità di insegnare online, sostenendo che le difcoltà iniziali 

erano date dal fatto che lui stesso non aveva preso in considerazione l'eventualità di dover fare le lezioni a distanza 

DAD. Considerando soprattutto il target di persone a cui il progetto fa riferimento. Aggiungendo però che riconosce di 

essere riuscito ad adattarsi al contesto e che, in questo momento, possiede maggiori strumenti per gestire questo tipo 
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di lezione. 

 Adesso mi rendo conto di essere più in grado di gestire una piattaforma online anche con studenti che 

presentano difcoltà e poca dimestichezza con gli strumenti tecnologici. Poi, inaspettatamente, durante la 

seconda ondata del virus, l'ente con cui eravamo associati non ci ha più prestato l'aula, quindi ne abbiamo dovuto 

trovare un'altra e, tra la ne di Ottobre  e l'inizio di Novembre, ho fatto 4 o 5 lezioni in presenza. Ovviamente col 

distanziamento sociale e tutte le misure volte a limitare il contagio da COVID 19. Successivamente il DPCM del 4 di 

Novembre ci ha costretti a tornare online, da allora in poi abbiamo continuato tutti i corsi in DAD. (Davide, 

insegnante di italiano)

In ogni modo, con tanto spirito di adattamento, Davide è riuscito a far fronte alle difcoltà date dalle restrizioni per 

evitare la propagazione della pandemia mondiale da COVID 19, dei vari DPCM, e a continuare a far lezione in 

modalità online no alla data nale prevista dai progetti (31 Maggio 2021). 

 Però la possibilità di avere un numero di utenti molto numeroso, mi ha permesso di continuare a portare 

avanti il progetto, altrimenti con una bassa densità di iscritti c'era il rischio di non poter far partire i corsi altrimenti. 

Fortunatamente non è andata in questo modo. (Davide, insegnante di italiano)

Davide sottolinea che, fortunatamente, sono riusciti a mantenere un numero di iscritti tali da poter continuare i corsi, 

altrimenti se fosse andata in un altro modo avrebbero dovuto chiudere il progetto denitivamente. 

• ITALSTUDIO

Purtroppo, a quanto raccontato da Davide, i corsi italstudio non sono proprio andati come ci si sarebbe aspettati in una 

situazione ideale senza pandemia mondiale. Il corso italstudio era l'unico che dipendeva da un'altra istituzione per 

quanto riguarda gli iscritti: era previsto che le scuole contattassero Jobel per proporgli degli studenti che avrebbero 

potuto partecipare ai corsi FAMI ABC. 

Nell'autunno 2019 abbiamo presentato il progetto via mail a tutte le scuole secondarie di primo grado, e da quel 

momento ci hanno risposto due o tre scuole. Ho parlato con tutti i dirigenti scolastici che sembravano essere 

interessati, e poi il corso si è attivato per gli istituti che hanno dato maggiore disponibilità nel numero di studenti. 

Successivamente, avevo rifatto la stessa presentazione via e-mail, questa volta per le scuole secondarie di secondo 

grado, concludendo così un accordo con una scuola superiore. Con il lockdown tutti i rapporti si sono congelati, molto 

probabilmente le scuole avevano altre priorità, ciò ha comportato una minore responsività.       

Purtroppo, nonostante l'iniziale interesse per i corsi da parte delle scuole secondarie, c'è stato un retrocedere generale 

a causa della situazione di emergenza sanitaria: alcune scuole hanno inne deciso di non partecipare al Progetto FAMI 

ABC, probabilmente dovuto al fatto che erano chiamate a rispondere ad altre esigenze di natura prioritaria. 

 Dopo Dicembre, ci siamo concentrati in particolare su una scuola secondaria di primo grado, ma poi quella 

stessa scuola media è stata protagonista della presenza di contagi vari, sono stati messi in quarantena, inne la 

dirigente scolastica ha disdetto le presenze degli alunni per i corsi italstudio, lasciandomi solo la possibilità di 

effettuare un'ora di corso online a settimana. (Davide, insegnante di italiano)

Inne, anche le scuole secondarie di primo grado si sono trovate in difcoltà a causa della presenza di alcune persone 

positive al Covid 19. Alcune classi sono state messe in quarantena e, di conseguenza, c'è stata la possibilità di fare 

solo un corso di un'ora a settimana online. Nonostante l'utilità del corso italstudio, evidenziata anche dalle altre 

cooperative sociali coinvolte nel Progetto FAMI ABC, questo servizio non ha potuto svolgersi in condizioni ottimali e 
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quindi i risultati non sono stati positivi come nel caso dei corsi in presenza. Davide però racconta di come ha ovviato 

l'impossibilità di fare una didattica interattiva con approccio comunicativo, proponendo delle attività altrettanto valide 

per i corsi che si sono tenuti online. 

 L'italstudio certe volte vuol dire alfabetizzazione, soprattutto nelle scuole medie. Per quanto riguarda la 

didattica online, si può pensare di approfondire determinati temi, come ad esempio, le modalità di compilazione di 

un modulo d'iscrizione. (Davide, insegnante di italiano)

Davide spiega che spesso e volentieri lavorare con i giovani studenti delle scuole secondarie, richiede nozioni basilari 

nell'insegnamento della lingua. Quindi, dal momento in cui è anche spinto dal desiderio di trasmettere informazioni 

pratiche di utilità quotidiana, racconta che ad esempio ha insegnato, tramite i corsi online come procedere per una 

corretta compilazione di un modulo d'iscrizione. 

• DONNE

Per quanto riguarda il corso mamme-bambini, Davide racconta di un inizio difcoltoso dovuto alle normative legate al 

mantenimento del contagio da covid 19, ad esempio il fatto che ci fosse un numero limitato di persone per metro 

quadrato. La prima decisione al riguardo è stata quella di convertire le ore previste per i corsi mamma-bambino in altri 

corsi, sempre tra quelli proposti all'interno del progetto FAMI ABC (preA1, A1, A2, professionalizzanti, italstudio). 

  Il bacino di utenza all'interno dei CAS e di Casa Madre Ada, ci permetteva di far partire il corso. Ci sono state 

purtroppo diverse difcoltà e per questo il corso si è dovuto fermare (c'era la possibilità di avere poche persone negli 

spazi e quindi non quella di avere un tot di educatrici/babysitter per ogni bambino). Quindi abbiamo deciso di 

convertire le ore che avremmo dedicato a questi corsi in altri corsi. Il fatto che molte delle ragazze fossero già 

all'interno del circuito dei nostri servizi, ci ha permesso di riattivare questi corsi, grazie alla presenza di educatori 

con la funzione di tutor. Però senza il tutor in presenza non saremmo riusciti a farlo. (Davide,insegnante di italiano)

In un secondo momento comunque, è stato possibile, anche grazie alla grande presenza di donne iscritte che già 

facevano riferimento alle strutture della Cooperativa Sociale Jobel, riaprire i corsi sfruttando la presenza di educatori 

che fungevano da tutor alle ragazze. Davide precisa inne che, senza la presenza e collaborazione di questi tutor, il 

corso non avrebbe potuto avere luogo. 

 Siamo stati anche fortunati rispetto ad altri: avevamo anche un'aula giochi attrezzata per i bambini. 

Insomma, la logistica e il personale adeguato ha fatto sì che questo corso potesse ripartire pur essendo online. Devo 

dire che le ragazze sono sempre molto interessate e sono presenti. (Claudia, coordinatrice area immigrazione Jobel)

Come afferma anche Claudia, la presenza di aule spaziose e adatte ad essere utilizzate nel rispetto delle normative 

covid, ha permesso loro di poter riprendere i corsi mamme- bambino con grande successo. Di fatto, la partecipazione 

femminile non è stata solo positiva da un punto di vista quantitativo, ma lo è stata anche da un punto di vista 

qualitativo: le ragazze a suo parere erano evidentemente molto interessate e proattive nella richiesta di poter 

partecipare. 

 A questo corso ci tenevo tantissimo, per questo ho lavorato afnchè lo facessimo, anche se mancava una 

parte di corso mi sono intestardita no a quando non abbiamo trovato un modo per farlo! (Claudia, coordinatrice 

area immigrazione Jobel)

7

7
  Servizio per le donne, talvolta accompagnate dai loro bambini) che vi accedono un percorso di aiuto costituito da diverse tappe, tra cui: protezione, 
costruzione relazione di ascolto, accompagnamento sanitario e legale, alfabetizzazione, ecc.
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Esemplare è la tenacia di Claudia nel desiderare di effettuare questo corso nonostante le difcoltà e gli impedimenti 

vari. Questo atteggiamento, assieme alla presenza di strutture adeguate allo svolgimento di corsi in presenza e alla 

presenza di tutor, ha portato alla buona riuscita del corso mamma - bambino, nonostante sembrava inizialmente 

impossibile. 

• L'OPINIONE DI ALEJANDRA, ALUNNA DI DAVIDE 

Inne, vorrei portare a galla la testimonianza di Alejandra (nome ttizio) una studentessa che ha frequentato la totalità 

dei corsi FAMI ABC presso la Cooperativa Sociale Jobel. 

 Volevo partecipare al corso per rinforzare il mio vocabolario nel settore dell'assistenza familiare. Volevo 

imparare alcune parole che mi ero accorta di non capire mentre lavoravo: cose che di fatto abbiamo studiato con 

Davide nel corso di lingua professionale. Mi è piaciuto tanto, per questo mi sono iscritta anche a tutti gli altri corsi. 

(Alejandra, 44 anni, Ecuadoriana)

Come possiamo intuire, Alejandra dimostra di essere molto entusiasta di tutti i corsi svolti da Davide tramite la 

cooperativa sociale Jobel, per il progetto FAMI ABC. Ad attirarla, dice, sono stati proprio i corsi professionalizzanti, che 

andavano a sopperire a carenze linguistiche che lei aveva riscontrato durante il lavoro: si era resa conto che c'erano dei 

termini a lei sconosciuti mentre lavorava. Le sue lacune sono così state colmate dai corsi professionalizzanti, che 

comprendevano il lessico dell'assistente familiare da lei incompreso. In particolar modo sostiene, con ragione, che la 

sua professione necessita di una comprensione verbale, in modo da poter rispondere alle necessità delle persone 

anziane con cui lavora. 

 Più che altro perchè sono sempre a contatto con le persone anziane. Mi è sempre capitato di fare questo 

lavoro, e si deve essere preparati per comprendere al meglio i loro bisogni. (Alejandra, 44 anni, Ecuadoriana)

Successivamente alle necessità lavorative che l'hanno portata ad avvicinarsi al corso professionalizzante, Alejandra 

ha deciso che nel suo tempo libero avrebbe effettuato tutti gli altri corsi, dal momento in cui le piaceva come erano 

strutturati e dimostra di avere un reale interesse nel conoscere la cultura italiana. 

 Mi sono piaciuti un sacco tutti i corsi, perché c'erano tante cose che non conoscevo dell'Italia. Adesso ho 

imparato tanti nuovi termini: trattoria, pizzeria, albergo. Prima non avevo chiara quale fosse la differenza tra questi 

termini. Adesso piano piano sto imparando. Per quanto riguarda il corso sull'assistenza familiare, non sapevo la 

differenza tra: badante, OSS, personale medico. Adesso tutto mi è più chiaro. (Alejandra, 44 anni, Ecuadoriana)

Inne, parla di Davide elogiando il suo metodo di insegnamento e ritenendolo talmente bravo a farsi capire che 

chiunque è riuscito a migliorare il proprio livello di italiano, in considerazione anche del livello linguistico di partenza. 

Aggiunge però che, con il passaggio dalla didattica in presenza alla didattica a distanza DAD, ha potuto riscontrare 

delle difcoltà tecniche, che non le hanno a volte permesso di entrare nella piattaforma e seguire la lezione. 

 Davide è un bravissimo insegnante! É talmente bravo che anche le persone con un livello bassissimo di 

conoscenza della lingua italiana, ha potuto comprendere le sue lezioni e migliorare. L'unico problema relativo al 

corso si è vericato solo nell'ultimo periodo: non riuscivo ad entrare nella piattaforma. Però tutto il resto è stato 

fantastico! (Alejandra, 44 anni, Ecuadoriana)
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