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Dalla comparazione tra i vari corsi di italiano (per quanto è possibile dedurre dalla scarsa 
confrontabilità delle risposte) emergono in estrema sintesi le seguenti peculiarità: 
 
* L'utenza è prevalentemente o esclusivamente femminile e adulta per tutti i gruppi, 
salvo che per ChicoMalo (solo uomini), SVS (percentuali imprecisate e consistente 
presenza di minori), S. Egidio (consistente presenza di minori) e Soroptimist (presenza 
anche di anziani). 

* Il soggiorno in Italia al momento dell'iscrizione va da qualche mese a qualche anno; si 
distinguono il CESDI e in parte Ci Sia Acqua per una quota di persone di immigrazione 
più recente che sembrerebbero privilegiare queste associazioni. 

* L'occupazione è prevalentemente precaria o assente, salvo che per Soroptimist che 
registra occupazione stabile per oltre la metà degli iscritti. 

* Il grado di scolarizzazione risulta basso o medio-basso per tutti salvo per S.Egidio e Ci 
Sia Acqua, per i quali i livelli medio e alto sommati superano i 3/4. 

* Anche per la conoscenza della lingua Italiana S. Egidio si discosta dai livelli più scadenti 
degli altri gruppi con una metà fra il livello sufficiente e il buono. 

* Le componenti etniche maggioritarie dei vari corsi sono troppo varie per estrapolare 
dati significativi e raccolgono provenienze da tutti i continenti, concentrate tuttavia in 
tre gruppi dominanti: America Latina, Nord Africa ed Est-Europa. 

* Le motivazioni all'iscrizione non presentano variazioni di rilievo (probabilmente a causa 
del modo in cui erano state formulate le domande e accorpate le risposte) con l’unica 
eccezione di SVS che indica esclusivamente il bisogno di accoglienza e ascolto. 

* Anche nelle finalità del corso si distingue SVS, l’unica che punta espressamente a 
fornire un supporto scolastico per una migliore integrazione nella scuola e nella società. 

* L’anno di nascita delle varie associazioni varia dal ‘92 di Ci sia Acqua (all’epoca “Gruppo 
di Educazione alla Pace”) e ‘94 di SVS ad anni via via più recenti fino al 2010 di 
ChicoMalo). 

* I locali, di varia grandezza e numero (da 1 a 3) sono in genere ospitati presso le sedi 
delle associazioni, presso scuole (Randi, S. Egidio) o altrove, dato che non sempre 
un’associazione dispone di un locale proprio dove svolgere le lezioni. 

* Le date di inizio e fine delle lezioni coincidono in linea di massima con quelle dell’ anno 
scolastico, con l’eccezione di Randi (I-VII) e SVS (I-XII, in apparenza poco congruente 
con l’intento dichiarato di supporto scolastico, ma in realtà spiegabile col fatto che in 
qualunque periodo dell’anno possono essere svolte attività di supporto per chi ha 
bisogno di migliorare la propria conoscenza dell’Italiano). 

* Se la durata è in genere di un paio d’ ore per tutte le associazioni, per la frequenza 
settimanale delle lezioni SVS si distingue con una disponibilità ininterrotta (8h x 6 gg); 
mentre degli altri gruppi prevedono due incontri settimanali solo CESDI, S. Egidio e –in 
parte- Ci Sia Acqua. 

* Quanto al numero di docenti e di iscritti, i più affollati risultano SVS (40/100) e Ci sia 
Acqua (15/100), seguiti da S. Egidio (3/oltre 100) e Cesdi (6/80); i più piccoli Randi 
(2/7-10) e S. Agostino (5/?). 



* Randi e S. Egidio vantano la maggiore assiduità, intorno ai 2/3 di presenti alle lezioni, 
mentre nettamente inferiori alla metà risultano quelli di Ci sia Acqua e CESDI. 

* Gli abbandoni nel corso dell’anno variano da un minimo del 5% per SVS a un massimo 
di 60% per Ci sia Acqua. 

* Nessun corso prevede condizioni o limiti di tempo per l’ iscrizione, solo S. Egidio impone 
una scadenza oltre la quale si forma una lista d’attesa. 

* Non viene richiesto denaro per l’iscrizione salvo che da ChicoMalo (quota di 10 €) e 
CESDI (quota associativa) 

* Gli strumenti messi a disposizione in varia misura sono quelli tradizionali (libri, 
dizionari, quaderni), ma in qualche caso anche audiovisivi, PC e lavagne magnetiche. 

* Il corso di lingua è articolato in genere su base annuale, ma S. Egidio, S. Agostino e 
SVS prevedono due o più anni. 

* Tutti i corsi prevedono la suddivisione in gruppi secondo livelli omogenei per 
conoscenze e scolarizzazione, in più S. Egidio punta esplicitamente all’eterogeneità 
etnica all’interno di ciascun gruppo. 

* La metodologia didattica è formulata in vario modo, ma sembra prevalere 
l’orientamento a partire dall’espressione orale spontanea, basata su esperienze o 
interessi personali, per poi giungere all’acquisizione di lessico e norme grammaticali. 

* Risulta adottato un manuale di italiano per stranieri solo da Ci sia Acqua, S. Agostino e 
S. Egidio 

* Con l’eccezione di Randi e S. Agostino, tutti i corsi prevedono attività extradidattiche 
(uscite, incontri, feste...), in particolare SVS. 

* Al termine del corso da tutte le associazioni, salvo SVS, Randi e S. Agostino, vengono 
rilasciati degli attestati di partecipazione (cils dal CESDI), da S. Egidio anche un diploma 
per chi ha superato l’esame finale. 

* La maggior parte dei corsi sono autofinanziati o finanziati in parte dalla propria 
organizzazione (SVS, Soroptimist, Comune Livorno, CESDI) 

 
ProblemiProblemiProblemiProblemi: 
accoglienza ininterrotta  
differenti livelli di scolarizzazione  
frequenze discontinue 
molti abbandoni 
problemi legati a locali, attrezzature o sussidi carenti 
mancanza di fondi 
ricerca di nuove metodologie comunicative 
 
RichiesteRichiesteRichiesteRichieste: 
Organizzazione coordinata dei vari corsi per migliorare l’offerta formativa del territorio. 
Confronto su didattiche e problematiche comuni, ricerca di possibili soluzioni, scambio 
periodico di opinioni o esperienze.  
Partecipazione a iniziative comuni 
Distribuzione materiali didattici 


