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PREFAZIONE 

Questo libretto testimonia una storia che è durata 
diversi anni: quella di due gruppi di donne che si sono 
incontrati e che hanno percorso insieme un cammino.  

La storia sembra molto semplice nella sua 
apparente banalità. Da una parte c’è un gruppo che è 
arrivato qui, provenendo da Paesi lontani, sfuggendo a 
emarginazione, guerre e povertà, in cerca di lavoro e 
di una vita più giusta e dignitosa di quella dei luoghi di 
origine. Dall’altra un gruppo di donne che ha deciso di 
collaborare con chi è arrivato, insegnando la lingua, i 
nostri costumi, la nostra cultura, i modi per potersi 
integrare, gli strumenti necessari per inserirsi nel 
nostro quotidiano… 

Ma, come dicono gli stessi protagonisti, non c’è 
voluto molto a comprendere che la storia che i due 
gruppi avevano cominciato a vivere insieme non era 
così semplice e banale. Dopo pochi incontri, infatti, è 
emerso che non c’era chi sapeva e chi non sapeva, chi 
insegnava e chi imparava, chi era “ricco” e chi era 
“povero”, chi dava e chi prendeva: lo scambio era 
paritario, l’arricchimento reciproco. 

La storia, questa storia, sta proprio a dimostrare - 
se ancora ce ne fosse bisogno – che quando c’è 
interazione vera e disponibilità alla reciproca 
conoscenza, gli scambi culturali sono sempre 
simmetrici, al di là della padronanza di questo o quel 
linguaggio, di questa o quella ricchezza materiale... e 
di tanti luoghi comuni. 

E’ ciò che ci racconta questo opuscolo ed ecco 
perché la storia qui testimoniata valeva la pena di 
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essere scritta e di essere ricordata, al di là dei dati e 
delle cifre riportate che pure hanno la loro importanza 
e testimoniano impegno e fatica, come sempre è 
richiesto nell’incontro con “l’altro”. 

La città, per mio modestissimo tramite, non può 
dunque che ringraziare i protagonisti tutti di questa 
bella pagina, per aver offerto una testimonianza che 
rinnova le nostre migliori tradizioni e arricchisce tutta 
la nostra comunità. 

Gabriele Cantù 
Assessore all’integrazione sociale 
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INTRODUZIONE 
 
Questa piccola pubblicazione è nata 

dall’esigenza di conservare la memoria dei corsi 
di italiano tenuti, dagli anni novanta in poi, 
presso il Centro donna di Livorno e nello stesso 
tempo delineare il quadro di una situazione che è 
andata evolvendosi nel corso degli anni  

É difficile quantificare con precisione il 
numero di donne che hanno frequentato i corsi; 
quelle che si sono iscritte hanno certamente 
superato il migliaio, calcolando che negli ultimi 
cinque anni le iscrizioni sono sempre state 
superiori a cento.  

Diversi gli insegnanti che si sono impegnati 
in questi anni, una cinquantina o forse più.  

La documentazione in nostro possesso, da 
quando abbiamo costituito un’associazione 
apposita, ci fornisce la possibilità di ragionare in 
termini esatti circa la provenienza delle donne 
partecipanti ai corsi, la loro frequenza, le loro 
aspettative.  

Per gli anni precedenti al 2006 non 
possediamo alcuna documentazione in quanto 
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non più rintracciabile nonostante i tentativi fatti.  
Riteniamo comunque significativa, anche 

se limitata agli ultimi anni, la riflessione sui 
grafici da noi elaborati, la proposta di lettura di 
alcuni testi scritti da donne partecipanti ai corsi, 
l’analisi delle loro aspettative, le nostre riflessioni 
finali circa i problemi da affrontare nella 
prospettiva di un futuro della nostra attività di 
volontariato. 

  Ci auguriamo infine 
che la documentazio-
ne contenuta in que-
sto fascicolo possa ser-
vire ad aprire un dia-
logo fruttuoso con le 
istituzioni cittadine e 
quanti operano con le 
medesime finalità, 
nella speranza che i 
cittadini di Livorno 

siano aperti all’ascolto e al confronto con chi può 
sembrare molto diverso. 
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Presentazione  
“Ci sia acqua ai due lati” 

 

L’Associazione “Ci sia acqua ai due lati” che gestisce ogni 
anno, presso il Centro donna, un corso di italiano per donne 
migranti, è nata ufficialmente solo nel 2006 ma per molti/molte di 
noi l’impegno nell’insegnamento della nostra lingua agli stranieri, e 
in particolare alle donne, è iniziato già nei primi anni novanta. 

In quel periodo il Centro donna era gestito direttamente dal 
Comune di Livorno, attraverso una responsabile designata 
dall’assessore competente. Noi insegnanti di allora siamo stati 
convocati e sollecitati dalla responsabile dell’ epoca per dare vita, 
presso il Centro donna, a un corso di lingua italiana destinato alle 
donne migranti presenti nel nostro territorio. 

Sin dall’inizio la partecipazione ai corsi è stata notevole: molte 
le iscrizioni, anche se la frequenza non sempre è stata assidua e 
regolare, fenomeno dovuto a diversi fattori quali cambio di città, 
impossibilità di partecipare per sopravvenuti impegni di lavoro, 
aspettative diverse rispetto a quanto veniva offerto. 

Fra di noi molti erano ex insegnanti o comunque persone con 
una buona preparazione dal punto di vista linguistico. Di 
conseguenza non si sono creati eccessivi problemi nel decidere 
assieme la scelta del metodo di insegnamento; abbiamo cercato di 
individuare livelli omogenei di conoscenza della lingua formando 
piccoli gruppi seguiti per tutto l’anno dallo stesso insegnante. 

Il corso ha sempre avuto la medesima durata: ottobre -fine 
maggio con cadenza settimanale. E’ stato scelto il giovedì come 
giorno di lezione perché nei primi anni la quasi totalità delle donne 
immigrate svolgeva presso le famiglie un lavoro di cura che le 
impegnava tutti i giorni, ad eccezione del giovedì pomeriggio e della 
domenica. 

Nei primi anni, oltre all’insegnamento dell’italiano, il corso 
prevedeva anche incontri collettivi di informazione su quanto la città 
poteva offrire sotto l’aspetto socio-sanitario, lavorativo e scolastico. 
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Durante quegli anni gli insegnanti non sempre sono stati gli stessi, 
ma la presenza di una responsabile del Comune ha comunque 
facilitato la continuità dell’esperienza, tanto da poterci consentire di 
realizzare, nel 2001, un piccolo volume contenente dei testi scritti 
dalle donne che avevano partecipato al corso dell’anno 1998-1999. 
Il libro aveva il seguente titolo: “Se un fiume segna un confine non è 
per dividere, ma perché ci sia acqua ai due lati”. 

In seguito a questa pubblicazione è iniziato anche un primo 
tentativo di entrare nelle scuole per affrontare con i ragazzi delle 
medie inferiori e superiori l’argomento delle migrazioni e il tema 
della presenza dello straniero fra noi. 

In alcune classi abbiamo proposto un percorso di tre incontri 
che prevedeva una prima conoscenza della nostra emigrazione 
(attraverso filmati e riflessioni sull’argomento), dei giochi di ruolo sul 
tema della diversità e la presentazione del libro da noi realizzato 
accompagnato da testimonianze di vita di donne straniere. 

In anni recenti la gestione del Centro donna è stata affidata 
all’Associazione Ippogrifo, è nata quindi l’esigenza e insieme 
l’urgenza di assumere da parte nostra una veste ufficiale, 
costituendo un’associazione di volontariato che potesse stabilire un 
rapporto corretto con chi gestisce il Centro e garantisse continuità al 
corso di italiano. 

È nata così, nel 2006, l’Associazione “ Ci sia acqua ai due lati” 
che trae il suo nome dalla nostra prima pubblicazione. Ci è sembrata 
una denominazione significativa che ben esprime, sia pure in modo 
metaforico, il nostro modo di essere, di intendere e di operare. 

Nel 2006, con il contributo del Comune, abbiamo realizzato un 
secondo fascicolo dal titolo “Da un angolo all’altro” che contiene 
testi scritti dalle donne partecipanti al corso di italiano di quell’anno. 
Questa piccola pubblicazione è stato il frutto del tentativo di far 
emergere nelle donne del corso ricordi autobiografici risalenti 
all’infanzia o all’adolescenza, mettendo in luce quegli aspetti che ci 
accomunano: sentimenti, emozioni, bisogni. 

In questi anni le iscrizioni al corso sono sempre state superiori 
a cento mentre la frequenza ha avuto un andamento un po’ 
discontinuo. Abbiamo continuato a lavorare in piccoli gruppi il più 
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possibile omogenei con una presenza di insegnanti più costante 
rispetto al passato. 

Il corso da noi gestito cerca di fornire a chi lo frequenta le basi 
linguistiche necessarie per un inserimento nella nostra realtà e nel 
mondo lavorativo, avviando così una prima integrazione; ma oltre a 
questo noi desideriamo stabilire con le donne migranti un rapporto 
di fiducia e di amicizia, basato su un atteggiamento di ascolto e di 
solidarietà concreta. Quest’ultimo aspetto è forse ciò che ci 
caratterizza particolarmente. 

Tre anni fa, nel 2007, ha avuto inizio il progetto in 
collaborazione con le Associazioni “Evelina De Magistris” e 
“Ippogrifo”. Ci è sembrato uno sviluppo positivo della nostra attività, 
un’apertura e un confronto con altre realtà associative e soprattutto 
con le nuove generazioni. I ragazzi di oggi vivranno in una società 
che sta diventando sempre più multiculturale. Si tratta di una sfida 
da affrontare non con atteggiamenti di paura e di sospetto, di 
chiusura e di esclusione, ma come una opportunità, un’occasione di 
dialogo di apertura, di incontro, per una crescita culturale e sociale. 

Vogliamo concludere offrendo la testimonianza di una donna 
che ha partecipato al nostro corso di italiano e che così si esprime; 
ai nostri occhi in modo eccessivamente elogiativo ma significativo da 
alcuni punti di vista.   

“…Prima di tutto ho cercato una scuola dove studiare la lingua 
italiana che per me è un po’ difficile. E qui a Livorno ho trovato un 
posto dove c’è sempre, ad un tavolo rettangolare, una sedia libera 
per l’ospite straniero.  

Incontrare questo posto è stata una perfetta risposta alla mia 
speranza di poter studiare la lingua e incontrare persone che si 
trovano in una situazione simile alla mia. 

… Ho trovato anche di più, la nostra insegnante fa qui un 
lavoro di volontariato. Mi sembra incredibile che lei e le altre 
insegnanti facciano questo corso gratuitamente. In Germania, 
almeno a Berlino, nessuno farebbe un tale lavoro senza essere 
pagato. La nostra insegnante, che è italiana, aiuta in particolare il 
nostro gruppo a comprendere un po’ alla volta il modo di essere 
degli italiani e delle persone che ci danno ospitalità. E così il nostro 
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tavolo, con il nostro gruppo, diventa per me un posto dove posso 
liberamente rilassarmi e imparare tante cose importanti, tante cose 
nuove. 

Sono una giovane donna tedesca e, come ho già detto, sono 
un’assistente sociale, ripeto questo per dire che conosco bene il 
lavorare con persone che hanno bisogno di aiuto. E devo 
riconoscere che qui al Centro donna si fa un lavoro “esagerato”. Qui 
si fa scuola di lingua italiana, ci sono gruppi preparati ad aiutare e 
consigliare per affrontare i problemi che via via si presentano, poi 
c’è il lavoro interculturale con incontri e feste, in modo aperto e 
gentile. Poi c’è la possibilità di incontrare amiche di diverse culture e 
Paesi ed è questo un aiuto per la vita di ogni giorno. 

 
Devo un grazie per la sedia lasciata libera per un’ospite tedesca, 

ma oltre ad essere grata rivolgo a voi volontarie la domanda: 
“Cosa possiamo noi straniere dare a voi?”  

 
(Testo contenuto nella pubblicazione “Da un angolo all’altro”) 
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Abbiamo cercato insieme, in questi momenti di incontro 
fra donne di diversi paesi, lingue e culture, un modo di 
vivere la nostra esperienza comunitaria 
 

Condivisione 
Incontro 
Solidarietà 
Impegno 
Accoglienza 
Amicizia 
Curiosità 
Quiete 
Umanità 
Allegria 
Ascolto 
Ideali 
Dignità 
Umorismo 
Empatia 
Leggerezza 
Attenzione 
Tolleranza 
Intercultura 

 
... Crediamo in un mondo di incontri. 

Fiorella 



10 

tavolo, con il nostro gruppo, diventa per me un posto dove posso 
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ma oltre ad essere grata rivolgo a voi volontarie la domanda: 
“Cosa possiamo noi straniere dare a voi?”  
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Interventi nelle scuole  
da parte dell’associazione  

Anni 2007-2010 
 

All’interno del progetto “Tessere” la nostra associazione, per 
tre anni consecutivi, dal 2007 in poi, ha realizzato alcuni interventi in 
classi delle medie inferiori e superiori della nostra città, 
precisamente nel liceo “Niccolini- Palli” e nella scuola media “XI 
maggio”. Tali attività hanno affrontato soprattutto il tema della 
diversità con particolare riferimento allo straniero presente fra noi.  

Le attività hanno avuto una durata di circa due ore con 
un’articolazione a vari livelli. Dapprima abbiamo presentato la nostra 
associazione, spiegando l’attività di volontariato che si svolge presso 
il Centro donna, la struttura e l’organizzazione del corso di italiano 
per donne migranti, gli obiettivi che ci proponiamo, la numerosa 
partecipazione delle donne ai corsi, il rapporto positivo, di solidarietà 
e di amicizia che si è venuto realizzando nel tempo.  

A questo proposito ciò che ci ha particolarmente colpito è stata 
la curiosità e l’interesse di una ragazza di terza media che ci ha 
rivolto una domanda profonda, di carattere esistenziale: “Qual è la 
motivazione che vi spinge ad impegnarvi in questa attività?” 
Domanda che ci ha costretti ad una risposta non scontata, sincera, 
che andasse oltre il luogo comune tralasciando risposte facili e 
preconfezionate. 

In secondo luogo abbiamo proposto a tutte le classi in cui ci 
siamo recati la lettura del fascicolo “Da un angolo all’altro” che 
contiene testi autobiografici di alcune donne che hanno frequentato 
il nostro corso di italiano. Abbiamo messo in rilievo il significato della 
pubblicazione che intendeva dare voce a chi spesso non l’ha, 
sottolineando ciò che ci accomuna al di là delle diversità che spesso 
sono usate strumentalmente per creare inimicizie e barriere. 

A ogni incontro tenuto nelle varie classi hanno partecipato 
donne migranti che avevano contribuito alla realizzazione del 
fascicolo con scritti personali. Questo fatto ha provocato nei ragazzi 
un maggior coinvolgimento, anche emotivo; una classe della scuola 
“XI maggio” ha realizzato alla fine dell’anno scolastico uno 
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spettacolo teatrale che conteneva fra l’altro dei testi scritti da donne 
migranti, in particolare il racconto di una donna peruviana che 
scopre analogie fra il suo paese dell’infanzia e un paese, Gabbro, 
situato sulle nostre colline. Come si trattasse di un viaggio ciclico, di 
un ritorno alla terra, di un esodo di speranza. 

Infine ampio spazio è stato riservato alle testimonianze di vita 
delle donne e degli uomini immigrati. Ognuno/a di loro si è 
presentato/a riferendo sinteticamente i motivi che li hanno spinti ad 
emigrare (bisogno economico, ristrettezze famigliari, incontri fortuiti, 
relazioni affettive, speranze di una vita migliore). 

Molte domande dei ragazzi vertevano sulla situazione attuale 
dei migranti e le risposte delle donne e degli uomini presenti 
all’incontro hanno messo in luce le difficoltà spesso legate al periodo 
iniziale: incomprensione della lingua, impossibilità di comunicare, 
senso di estraneità, solitudine esistenziale, mancanza di rapporti 
affettivi, durezza del lavoro di cura con persone anziane. 

A volte le domande si sono spostate sul piano sociale e politico 
mettendo in primo piano le cause di migrazioni così imponenti e 
cercando di capire in che cosa si caratterizzi in particolare la cultura 
islamica. Molte le interrogazioni a questo proposito: sulla situazione 
della donna nei paesi islamici, sulla obbligatorietà o meno di 
indossare il velo, sul significato che gli viene attribuito. In particolare 
i ragazzi si sono dimostrati interessati a comprendere il fenomeno 
del terrorismo, il perché del fanatismo religioso che porta giovani a 
farsi esplodere come kamikaze. 

Certamente il tempo per approfondire non è stato sufficiente 
ma crediamo che ascoltare la voce dell’altro, di chi riteniamo diverso 
da noi, possa contribuire a creare una mentalità più aperta, capace 
di confronto e di dialogo, senza per questo arrivare ad occultare le 
proprie opinioni che talvolta possono essere divergenti. 

L’apertura ai valori di una cultura diversa, quale quella araba, 
è stata facilitata dall’intervento in classe di un nostro amico 
marocchino, laureato in lingua e letteratura araba e aperto a una 
visione laica del mondo e della politica; ha contribuito nei suoi 
interventi a far comprendere la ricchezza della cultura araba del 
passato, che ha influenzato nel Medio Evo e anche nei secoli 
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successivi la scienza, l’architettura, la filosofia del nostro Occidente ( 
basti pensare alla Sicilia e all’Andalusia). 

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere questa 
storia e di ascoltare anche brani musicali cantati dal nostro amico 
con l’accompagnamento di uno strumento a percussione; molte di 
queste canzoni mettevano in evidenza i legami profondi che 
nell’ambito musicale si erano instaurati fra il mondo arabo e quello 
europeo, soprattutto nel Sud della Spagna. Un’esperienza che ha 
coinvolto anche emotivamente.  

 
Ma già in precedenza, negli anni 2003-05, con la classe VA 

del Liceo linguistico “Niccolini-Palli” e l’insegnante Antonietta 
Monaco, avevamo realizzato un progetto multiculturale, per 
promuovere la consapevolezza dei fenomeni delle migrazioni. In 
quell’occasione si svolsero incontri con vari migranti, accompagnati 
da letture di testi scritti dalle donne partecipanti al nostro corso, 
nell’intento di favorire nei giovani la formazione di un’identità aperta 
al dialogo ed educare all’ascolto di altre memorie. 

 

Anche nell’anno in corso, 2011, si sono svolti vari incontri 
presso il Centro Donna, rivolti ad alunni della scuola secondaria sul 
tema della diversità e sul fenomeno dei migranti. Vogliamo in 
particolare ricordare la presentazione, davanti ad un gruppo di 
allievi/e della scuola madia  “XI maggio” di Livorno, del libro Via 
dalla pazza guerra da parte dell’autore, Alidad Shiri, un ragazzo 
fuggito dall’Afghanistan all’età di 12 anni, che, giunto dopo lunghe 
peripezie in Italia, ora abita e studia a Merano.  

15 

 
Un momento  della presentazione di Alidad 

 
La firma di autografi agli studenti 
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INTRODUZIONE  AI  GRAFICI 
 
 

La parte che ora illustreremo, attraverso una serie di grafici, fa 
riferimento al materiale da noi raccolto, a partire dall'anno 2003-
2004 con dati tratti dal registro delle presenze, e poi con dati più 
completi a partire dal 2005-2006, anno in cui, come già spiegato, è 
nata la nostra associazione. 

Abbiamo fatto riferimento al materiale in nostro possesso: le 
schede di iscrizione di ogni singolo partecipante ai corsi, il registro 
che contiene le firme delle persone presenti ad ogni lezione, le prove 
di ingresso (almeno quelle relative all’ultimo anno) che valutano il 
livello di conoscenza della lingua italiana e nello stesso tempo 
informano sull’iter scolastico che ogni partecipante ha compiuto nel 
passato. 

Anche per gli anni precedenti al 2005-2006, ci sarebbe 
piaciuto poter disporre di tutti i dati, così da realizzare una 
documentazione completa per tutto il periodo in cui il corso di 
italiano è stato effettuato presso il Centro Donna, fin dall’inizio degli 
anni novanta, ma il materiale disponibile si limita all’elenco dei 
nominativi (con le relative nazionalità) e delle presenze per il solo 
anno 2003-2004. 

Non è possibile quindi fare dei raffronti significativi, ma 
crediamo che sia comunque utile non tralasciare questi dati, 
commentandone i grafici che siamo riusciti a ricavare, pur 
consapevoli della loro parzialità. 

17 

DATI  DELL‟ANNO  2003-2004 

 
Nazioni rappresentate (in percentuale sul totale) 

 
Nazioni rappresentate  Nazioni rappresentate  
Albania 1 Cuba 1 
Argentina 1 Ecuador 7 
Bielorussia 3 Estonia 1 
Brasile 1 Francia 1 
Bulgaria 4 Giappone 1 
Cina 4 India 3 
Colombia 2 Marocco 2 
Moldavia 4 Senegal 1 
Nigeria 1 Singapore 1 
N.Zelanda 1 Tunisia 1 
Perù 11 Turchia 1 
Polonia 14 Ucraina 42 
Romania 6 Ungheria 1 
Russia 5 Uruguay 1 
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Il numero totale delle donne iscritte è risultato di 122. Le 

nazioni rappresentate sono 28, con una diversificazione molto vasta. 

Appare evidente il netto prevalere delle donne ucraine: sono 
state 42, più di un terzo delle iscritte. 

A una certa distanza dalle ucraine si trovano le polacche (14) 
e, a scendere, Perù (11) ed Ecuador (7). 

Minima infine la rappresentanza di altre nazionalità, non solo 
europee, com’è logico aspettarsi, ma anche di Paesi come Marocco 
(2) e Tunisia (1), destinati a crescere negli anni successivi. 

 
Senza alcuna pretesa di dare ai nostri grafici una valenza 

superiore alla nostra piccolissima esperienza, ci piace citare, quasi a 
conferma dei nostri dati, una ricerca effettuata da Francesca Alice 
Vianello nel volume Migrando sole, edizioni Franco Angeli, Milano 
2009, pag 74 e 79:  

“La migrazione femminile ucraina verso l’Italia 
ha inizio nella seconda metà degli anni 90 […]. In 
Italia le lavoratrici ucraine sono impiegate nel settore 
domestico dove, nel 2004, rappresentano la 
componente maggioritaria sul totale degli stranieri 
iscritti agli archivi INPS con il 20,3% (71,964).” 

 

Nella ricerca appena citata si evidenzia il fatto che 
l’emigrazione polacca verso l’Italia si concentra nell’area romano-
laziale a causa degli intensi legami tra la chiesa cattolica polacca ed 
il Vaticano che si sono particolarmente intensificati durante il 
pontificato di papa Wojtyla.  A Roma viveva nel 2006 un quinto del 
totale dei cittadini polacchi presenti sull’ intero territorio italiano (pag 
789).  
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Aree di Provenienza anno 2003-04
AFRICA; 5; 4%

EUROPA d. EST; 81; 67%

ASIA; 9; 7%

ALTRO; 3; 2%

AMERICA LATINA; 24; 
20%

Aree geografiche di provenienza 
 

Iscrizioni per Aree di 
provenienza 

Aree geografiche n. 
ASIA 9 
AFRICA 5 
AMERICA LATINA 24 
EUROPA d. EST 81 
ALTRO 3 

Tot.=  122 

Per quanto riguarda le aree geografiche 
d’origine, spicca l’assoluta prevalenza di 
donne provenienti dai paesi dell’Est 
europeo (81 su 122, con una percentuale 
del 67%), seguite solo a gran distanza 
da quelle latinoamericane (24 su 122, 
equivalente al 60%). 

Dal Dossier Caritas 2008 ricaviamo i seguenti dati concernenti la 
presenza dei latinoamericani in Italia tra il 1991 ed il 2006:  

La presenza dei latinoamericani in Italia alla fine del 2006 (261.659) 
risulta essere cinque volte superiore a quella del 1991 (50.073 con 
un’incidenza sul totale della popolazione immigrata pari a 7,7%). I tre 
quinti delle presenze spettano ai paesi andini e caraibici. (pag 54)  

È un dato che viene dunque a confermare la nostra piccola 
esperienza. 
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La presenza dei latinoamericani in Italia alla fine del 2006 (261.659) 
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Fasce di frequenza 

Allievi per fasce di presenza 
 

presenze >20 20-16 15-11 10-5 <5 
N° allievi 4 8 19 30 55 

 

 
Data l’ intermittenza con cui molte iscritte hanno frequentato, 

è emerso che l’ apprendimento migliorava non tanto in funzione 
della quantità di lezioni seguite nel corso dell’anno, quanto, 
piuttosto, della continuità della frequenza.(*)  Abbiamo ipotizzato 
quindi che un’ allieva, frequentante ad esempio 13 lezioni durante 
l’anno, ma in maniera molto episodica, abbia una opportunità di 
apprendere minore rispetto a chi abbia seguito soltanto 10 lezioni, 
ma senza intervalli. 

Si è cercato perciò di conteggiare oltre al totale delle presenze 
anche il numero di lezioni consecutive, stabilendo 
convenzionalmente di prendere in considerazione solo i periodi 
caratterizzati da almeno tre presenze ininterrotte.  

                                                 
* (*) questo è il caso di un gruppo di badanti – prevalentemente polacche o ucraine – che 
regolarmente hanno frequentato a turni alternati, dandosi il cambio ogni tre mesi circa, con 
una perfetta organizzazione per quanto riguarda sia il nostro corso che le attività lavorative di 
ciascuna di loro. 

21 

Allievi per fasce di continuità 
(almeno 3 lez. consecutive) 

 
a blocchi di 3 lezioni consecutive > 15 lez. 14-6 lez. <6 lez. 

n° allievi 6 34 85 
 

 
 

Il quadro che è emerso non è stato molto confortante: solo 6 
persone hanno avuto una elevata continuità di presenze (oltre 15 
lezioni su 26), una fascia intermedia di 34 persone ha frequentato 
da 6 a 14 lezioni consecutive, mentre ben 85 hanno seguito meno di 
6 lezioni senza interruzioni. 

 

Tale discontinuità nella frequenza è un dato rilevabile non solo 
per l’anno che stiamo esaminando, ma vale anche per tutti gli anni 
precedenti e seguenti. Abbiamo sempre cercato di conoscere i 
motivi dell’abbandono, ma quasi mai abbiamo ricevuto delle 
motivazioni o anche semplicemente la comunicazione del ritiro dal 
corso. 

Abbiamo formulato alcune ipotesi, ma tutte da verificare: 
sopraggiunti impegni lavorativi, cambio di città, rientro in patria 
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definitivo o momentaneo, convivenze con cittadini italiani, scarso 
interesse per l’apprendimento della lingua, nostre eventuali carenze 
di vario tipo. 
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QUINQUENNIO  2005-2010 
 

A) ISCRIZIONI E MEDIA PRESENZE 
Per il commento dei dati relativi al periodo 2005-10, facciamo 

riferimento allo stesso tipo di materiale usato per l'anno 2003-04: 
schede di iscrizione, firme di presenza, prove di ingresso. 

 

Il primo dato che vogliamo mettere in risalto riguarda le 
iscrizioni e le presenze medie nel quinquennio in esame: nei cinque 
anni il numero delle iscrizioni si è sempre stabilizzato sopra le 100 
unità, evidenziando una certa omogeneità nel numero (max. 134 nel 
2006-07, min. 108 nel 2008-09), mentre il dato sulla frequenza 
media ha visto maggiori oscillazioni (media di 40 persone fino al 
2007-08, discesa a 29 nell'anno di minori iscrizioni 2008-09, risalita 
a 35 nel 2009-10) 
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La disparità dei dati tra il numero di iscrizioni e quello delle 
presenze medie ha diverse e facilmente intuibili spiegazioni: ricerca 
di scuole di italiano diverse con un maggior numero di lezioni 
settimanali, impegni lavorativi che cambiano durante l'anno negli 
orari e nei luoghi, ritorno nei rispettivi paesi... 
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B) PAESI E AREE DI PROVENIENZA 
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Dalla nostra scuola, nel periodo preso in esame, è davvero 
passato mezzo mondo. Esaminando infatti le iscrizioni divise per 
paesi di provenienza, ci accorgiamo che è rappresentato un gran 
numero di nazionalità. L'Ucraina è quella con le maggiori presenze 
nei 5 anni, 98, seguita da Perù e Polonia rispettivamente con un 
totale di 94 e 85 iscritti. Importante anche il numero di persone 
proveniente da Marocco e Romania.  

A conferma di tali dati si può osservare che l'area geografica 
dalla quale sono arrivati il maggior numero di iscritti nel quinquennio 
è quella dell'Europa dell'est con una percentuale del 54% sul totale, 
seguita da America latina (25%), quindi Africa e Asia.  

Il gruppo "altro", infine, comprende iscrizioni occasionali non 
seguite generalmente da effettiva presenza (Francia, Spagna, 
Irlanda, Norvegia, USA,...). 

 

 
 

Nell'arco dei cinque anni presi in esame, comunque, si è 
verificata una grande varietà per quanto riguarda il numero di 
iscrizioni raggruppate per aree geografiche, come risulta dal grafico 

27 

seguente. 

 
 

Pur mantenendo a livello quantitativo differenze sostanziali, 
possiamo osservare come l'anno 2008-09 segni per tutte le 
comunità di provenienza un sterzata improvvisa: verso il basso per 
la provenienza dai paesi dell'est europeo e dall'Asia; verso l'alto per 
quella dall'America latina e dall'Africa. 

Nell'ultimo anno le curve riprendono a divergere secondo 
l'andamento dei primi tre anni presi in esame. 

Ma, più in dettaglio, ci siamo chiesti, si sono registrati dei 
mutamenti – e di che tipo - all’interno dei singoli paesi nell’arco del 
quinquennio? 

Lo possiamo rilevare dal prossimo grafico, relativo alle 
nazionalità maggiormente rappresentate all’interno dei nostri corsi.  
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Prendendo in esame le 10 nazionalità più significative per 
numero di corsisti abbiamo, quindi, osservato le variazioni delle 
presenze nei cinque anni. Ad eccezione di Senegal, Marocco e 
Romania con un andamento pressoché costante di presenze, il dato 
riferito alle altre nazioni è disomogeneo con grandi differenze anno 
per anno.  Perù ed Ucraina, ad esempio, nel 2006/07 hanno toccato 
i propri minimi e massimi a parabole invertite. 

I dati che abbiamo messo in evidenza attraverso queste nostre 
piccole osservazioni naturalmente risentono delle situazioni 
economico-politiche interne a ciascun paese, in particolare delle 
linee politiche che ciascun paese tiene rispetto all'emigrazione, al 
mercato del lavoro, all'occupazione giovanile... 

Si deve, inoltre, considerare la politica italiana riguardo 
l'accoglienza degli immigrati e come essa sia cambiata nel periodo in 
questione. 

29 

A noi interessava essenzialmente sapere quante e quali 
persone abbiamo incontrato in questi anni...   

Certo, sarebbe bello sapere anche la strada che hanno 
percorso, dove sono ora, che cosa fanno.  

Ma questa è un'altra storia. 
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APPROFONDIMENTI  
RELATIVI AGLI ULTIMI DUE ANNI 

 
Per quanto riguarda gli ultimi due anni (2009-10 e 2010-11), 

disponendo di dati più completi e precisi, abbiamo pensato di esporli 
in maniera più dettagliata. 

 
A - GRAFICI relativi all‟anno 2009-2010 
 

1) Andamento delle iscrizioni Ottobre „09 - Aprile „10 

  
Le iscrizioni non sono mai cessate per tutto l’anno, anche se si 

sono ovviamente concentrate nel mese di ottobre (metà circa del 
totale), con una ripresa all’inizio del 2010.  

 
2) Presenze nell‟anno 2009-2010 
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La frequenza alle lezioni si è mediamente attestata intorno ai 
36 presenti a lezione (con una media del 40% rispetto al totale), 
facendo però registrare un picco verso il basso in concomitanza con 
il periodo natalizio (quando una parte delle persone iscritte rientra in 
patria) e una costante discesa nell’ultima parte dell’anno, dovuta 
probabilmente al fatto che alcune avevano finalmente trovato lavoro 
dopo mesi di attesa. 

 
3) Regolarità della frequenza nell‟anno 2009-2010 

 

 
 

La frequenza dei corsisti è stata mediamente piuttosto 
incostante; si possono tuttavia individuare al loro interno due gruppi 
principali: uno, maggioritario, caratterizzato da presenze assidue per 
tutto l’anno o almeno per i mesi in cui sono rimasti a Livorno (è il 
caso di due gruppi di lavoratrici polacche che in occasione delle feste 
natalizie o pasquali si sono avvicendate scambievolmente sia nel 
posto di lavoro che nel corso), un altro contraddistinto da presenze 
scarse e irregolari o addirittura nulle, dovute verosimilmente a 
improvviso rimpatrio, a impegni di lavoro o familiari non compatibili 
con gli orari del corso o al passaggio ad altri corsi di italiano più 
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confacenti alle loro necessità. 

4) Ripartizione delle nazionalità nel 2009-10 
 

 
 

I Paesi di provenienza delle persone iscritte al corso sono stati, 
anche quest’anno, quanto mai vari; tra le comunità maggiormente 
rappresentate, comunque si distinguono quelle dell’Est europeo 
(soprattutto Polonia, Ucraina e Romania) del Sudamerica (Perù in 
primo luogo) e Nord Africa (specialmente il Marocco). 
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B - GRAFICI relativi all‟anno 2010-2011 
 

Anche per il 2010-2011 abbiamo preso in esame i dati consueti 
degli scorsi anni (numero delle iscrizioni, andamento delle presenze, 
paesi ed aree geografiche di provenienza); in più abbiamo cercato di 
stabilire in quale misura si iscrivessero nuovamente persone che 
avevano già frequentato i nostri corsi almeno una volta negli anni 
precedenti; da quanto tempo si trovassero in Italia al momento 
dell’iscrizione e infine quale fossero il loro background culturale e il 
livello iniziale di conoscenza dell’italiano. 

 

1) Iscrizioni e presenze 
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Prime iscrizioni o "ritorni"?         
(a Ottobre 2010)
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L’andamento delle iscrizioni di questo ultimo anno ha 
confermato quanto emerso in precedenza: ad un numero massiccio 
di iscritti nel corso dei primi due incontri, è seguito un calo 
progressivo fino ai minimi di Dicembre, per poi riprendere, con un 
ritmo relativamente sostenuto, a Gennaio ed infine calare 
progressivamente nei mesi successivi, senza peraltro mai cessare del 
tutto. La medesima situazione si è ripetuta per quanto riguarda 
l’andamento delle presenze. Ancora una volta, quindi, le festività 
natalizie si presentano come lo spartiacque tra due fasi ben distinte 
sia per l’approccio che per la frequenza al corso. 

 
2) Ripartizione delle iscrizioni fra prima volta e 
“ritorni” 

 
Il rapporto tra 

chi si iscrive per la 
prima volta e chi 
risulta aver già 
frequentato in almeno 
uno degli anni 
precedenti il corso di 
italiano è di 4:1 nel 
periodo di Ottobre 
2010, mentre già a 
distanza di poche 
settimane la 
percentuale dei 
“ritorni” cala sotto il 
15% (a Febbraio 

2011 risultava del 14%).   

Ciò si spiega col fatto che i nuovi iscritti, oltre ad essere 
spesso arrivati da poco nel nostro territorio, sono venuti a 
conoscenza del corso solo dopo un certo periodo di tempo, a 
differenza di coloro che avendolo già frequentato in precedenza, 
hanno potuto decidere di iscriversi fin dall’inizio. Tale ipotesi sembra 
suffragata anche dal grafico seguente. 

35 

 
 

3) Permanenza in Italia al momento dell‟iscrizione  
 

Permanenza in Italia all'iscrizione (Ottobre 2010)
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Ad un campione ristretto di iscritti (relativo al solo mese di 
Ottobre) abbiamo chiesto da quanto tempo si trovassero nella 
nostra città o comunque in Italia. È risultata netta la prevalenza (i 
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2) Ripartizione delle iscrizioni fra prima volta e 
“ritorni” 

 
Il rapporto tra 

chi si iscrive per la 
prima volta e chi 
risulta aver già 
frequentato in almeno 
uno degli anni 
precedenti il corso di 
italiano è di 4:1 nel 
periodo di Ottobre 
2010, mentre già a 
distanza di poche 
settimane la 
percentuale dei 
“ritorni” cala sotto il 
15% (a Febbraio 

2011 risultava del 14%).   

Ciò si spiega col fatto che i nuovi iscritti, oltre ad essere 
spesso arrivati da poco nel nostro territorio, sono venuti a 
conoscenza del corso solo dopo un certo periodo di tempo, a 
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suffragata anche dal grafico seguente. 
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Ad un campione ristretto di iscritti (relativo al solo mese di 
Ottobre) abbiamo chiesto da quanto tempo si trovassero nella 
nostra città o comunque in Italia. È risultata netta la prevalenza (i 
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2/3 circa) di persone arrivate da non più di un anno, mentre solo 
una minoranza (1/3) si trovava a Livorno da meno di un mese al 
momento dell’iscrizione.  

 

Abbiamo poi ripetuto l’indagine su un gruppo più ampio, 
comprendente gli iscritti fino a tutto il mese di Febbraio.  

 
 

Anche stavolta è risultata nettamente maggioritaria la quota di 
coloro che si trovavano sul nostro territorio da una dozzina di mesi 
al massimo; a riprova, ci sembra, del fatto che l’immigrato avverte 
immediatamente l’esigenza di fornirsi quanto prima degli strumenti 
linguistici che gli permettano di orientarsi nella ricerca di un lavoro o 
comunque di integrarsi meglio in un paese straniero. 
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4) Paesi e aree geografiche di provenienza 
 

 
Primo grafico: 

 

Aree di Provenienza anno 2010-11
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Secondo grafico: 

Anche nel 2010-2011 si è rilevata una grande varietà per 
quanto riguarda i Paesi di provenienza degli iscritti; già a Gennaio si 
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era individuata una trentina di nazionalità differenti, anche se con un 
numero di rappresentanti assai diversificato da Stato a Stato e con 
qualche spostamento significativo rispetto all’anno precedente; se, 
infatti, nel 2009-10 Perù, Polonia, Ucraina, Romania e Marocco 
erano state, nell’ordine, le comunità più affollate (insieme 
rappresentavano la metà circa del totale), quest’anno Marocco (7%) 
e soprattutto Perù (7%) e Polonia (5%) hanno visto scendere in 
misura consistente i loro rappresentanti, compensati dalla crescita di 
Ucraina (14%) e, ancor più, Romania (16%) e Senegal (6%). 

Per quanto riguarda le aree geografiche di origine (secondo 
grafico), risultano crescere ancora l’Europa dell’Est che oltrepassa 
nettamente la metà del totale e, in misura minore, l’Africa (vicina al 
20%), che ha quasi raggiunto un’America Latina in lento calo. 

Minoritaria (7%) rimane la quota di coloro che provengono 
dall’Asia. 

 

 

5) Livello di padronanza della nostra lingua  
al momento dell‟iscrizione  

(Ottobre 2010) 
 

Per analizzare meglio gli aspetti linguistici e culturali più 
inerenti alle finalità del nostro corso, quest’anno, oltre alla 
somministrazione delle consuete prove di ingresso (finalizzate 
all’assegnazione di ciascun iscritto ad un gruppo possibilmente 
omogeneo), abbiamo introdotto – all’interno di un campione scelto 
casualmente all’inizio dell’anno – la valutazione di alcuni aspetti che 
possono concorrere al raggiungimento di una certa padronanza dell’ 
Italiano. 

 

Questo ci ha permesso di produrre i seguenti tre grafici: 
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Primo grafico: 

 
 

Questo primo grafico, che fotografa la situazione al momento 
delle prime lezioni di ottobre, ma è stato confermato dai dati emersi 
successivamente, è articolato su 6 fasce che possono essere 
semplificate in 3 gruppi maggiori (Insufficiente, Mediocre, almeno 
Sufficiente) di due elementi ciascuno.  

Risulta, come del resto prevedibile, una netta prevalenza di 
persone (21 su 26) con una insufficiente conoscenza dell’Italiano, 
sulla quale si pensa che incidano fattori diversi: le capacità 
individuali, la frequenza spesso saltuaria, il numero di ore 
settimanali limitato da un solo giorno di lezione, l’eventuale 
conoscenza parziale della nostra lingua al momento dell’iscrizione, il 
grado di competenza consapevole nella lingua madre, la 
competenza in altre lingue, il livello di scolarizzazione 
precedentemente raggiunto in patria. 
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Secondo grafico: 

Ultimo anno scolastico frequentato
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Proprio su questo ultimo aspetto si è soffermata l’indagine che 
ha prodotto il secondo grafico: ad un gruppo campione scelto 
casualmente tra gli iscritti del periodo Ottobre-Marzo è stato chiesto 
quale fosse stato l’ultimo anno scolastico frequentato in patria.  

Le risposte, per quanto in qualche caso sospettabili di scarsa 
veridicità o non del tutto chiare (non si riesce a distinguere tra una 
generica frequenza ad un ordine di scuola e il conseguimento del 
relativo diploma), hanno evidenziato comunque un grado di 
istruzione mediamente alto: su 57 persone, ben 8 si sono dichiarate 
laureate (e altre 3 iscritte all’università), mentre 34 hanno 
frequentato un liceo o altro istituto superiore ed eventualmente 
conseguito la maturità. 

È questo un dato importante che sfata, tra l’altro, il diffuso 
pregiudizio che vuole la maggior parte degli immigrati molto più 
ignoranti della media degli Italiani, o analfabeti addirittura. 
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Terzo grafico: 

Studi superiori a seconda della nazionalità
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Naturalmente queste fasce al loro interno non si presentano 

omogenee per quanto riguarda i paesi di provenienza. Pertanto, con 
l’ultimo grafico, abbiamo cercato di individuare le nazionalità in cui 
più alto è risultato il livello di scolarizzazione.  

Per quanto l’attendibilità dell’interpretazione dei dati sia 
fortemente condizionata dal loro numero, non certo rilevante a fini 
statistici, è risultato che la nazione che si caratterizza per un livello 
di studi più alto, in rapporto al numero dei suoi rappresentanti, è S. 
Domingo (in cui il 100% degli iscritti risulta di livello universitario), 
mentre a percentuali più basse, ma con un numero assoluto più alto 
si collocano Ucraina e Romania (in entrambe sono 9, rispettivamente 
su 17 e 18 iscritti, le persone che hanno frequentato almeno le 
scuole superiori).  
Mediamente più basso è, invece, il livello scolastico degli iscritti 
provenienti dall’Africa sia mediterranea che sub-sahariana. 
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 Le opinioni dei partecipanti sul corso 
 
 
Abbiamo pensato, quest’anno per la prima volta, di sottoporre il 
questionario seguente alle persone iscritte, per capire meglio le loro 
esigenze, motivazioni e opinioni e cercare di soddisfarle nei prossimi 
anni. 
 
 
 

 
Questionario 

 
 

1. Mi sono iscritta a questo corso di italiano perché   
    (scegli al massimo tre risposte, scrivendo 1, 2 o 3 in ordine di importanza 
davanti a ciascuna):  
 perché la conoscenza dell‟italiano mi è indispensabile 

per lavorare; 
 perché spero che al corso mi trovino un lavoro o mi 

diano indicazioni per poterlo trovare; 
 per sentirmi meno sola e incontrare persone con cui 

parlare o fare amicizia; 
 per conoscere la lingua e la cultura del Paese in cui mi 

trovo; 
 per l‟opportunità di conoscere tante altre persone di 

nazionalità e culture differenti; 
 perché il Centro Donna offre informazioni o 

assistenza di tipo sanitario, psicologico, giuridico ecc. 
 perché ... 

 
2. È‟ la prima volta che lo frequenti? 
 sì, è la prima volta;  
 no, lo ho frequentato anche in passato 
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3. In che modo hai saputo di questo corso? 
 da volantini;  
 da manifesti; 
 dal giornale; 
 da conoscenti; 
 da ... 

 
4. Che cosa ti ha dato il corso in questi mesi?  
 
Che cosa ti ha interessato di più delle attività svolte? 
 
5. E di meno? 
 
6. Come giudichi il libro di testo che viene usato? 
 
7. Cosa è mancato al corso, secondo te, e cosa proporresti 

per il futuro? 
 
8. Come pensi che dovrebbero essere organizzati i gruppi 

(per nazionalità / per livelli)? 
 
9. Pensi che il corso dovrebbe prevedere anche conferenze, 

incontri, feste, uscite, gite ecc.? 
 
10. Sei d‟accordo che il corso conceda uno spazio anche agli 

uomini? Perché? 
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L’INTERPRETAZIONE DEI DATI DEL QUESTIONARIO 
 
 

1 -  Mi sono iscritta a questo corso di italiano perché... 

0 5 10 15 20 25

* il C.Donna offre assistenza o
informazioni di tipo
sanitario/psicologico/giuridico

* per conoscere tante altre
persone di nazionalità e culture
differenti

* per conoscere la lingua e la
cultura del Paese in cui mi trovo

* per sentirmi meno sola e
incontrare persone con cui
parlare o fare amicizia

* perché spero che mi trovino un
lavoro o diano indicazioni per
poterlo trovare

* la conoscenza dell’italiano mi è
indispensabile per lavorare  

 
Il profilo medio della persona che si è iscritta al nostro corso 

nell’anno 2010-11 (ma tutto lascia presumere che i dati non si 
discostino da quelli relativi agli anni precedenti) risulta abbastanza 
caratterizzato dalle risposte che al questionario sono state date da 
un campione di una trentina di corsisti. 

Innanzitutto – come si evince dal primo grafico – la 
motivazione principale all’iscrizione è da ricercarsi soprattutto in 
campo economico (“la conoscenza della lingua è indispensabile per 
lavorare”, come pure “spero che al Centro Donna mi aiutino a 
trovare lavoro”) ma anche psicologico, in quanto il corso è visto 
come un’opportunità sia di incontrare persone con cui potersi 
confidare, sia di conoscere meglio il Paese ospitante e superare così 
gli ovvii problemi di solitudine e di disorientamento che prendono 
inevitabilmente chi ha dovuto abbandonare volti e luoghi amati.  

 

 
Quanto al modo con cui gli iscritti sono giunti a conoscenza del 

corso (grafico3), i dati sono uniformi in maniera sorprendente:  

45 

2 - E' la prima volta che 
frequenti questo corso?

SI

NO

3 - Come hai saputo del corso?

0 5 10 15 20 25 30

* da conoscenti/parenti

* datore di lavoro

* internet

 
sono stati completamente ignorati 
volantini, manifesti e avvisi sul 
quotidiano locale; solo in un caso 
le informazioni sono state fornite 
da Internet. 

In tutti gli altri casi l’approccio 
è avvenuto grazie a contatti 
interpersonali: in qualche caso su 
indicazioni dello stesso datore di 
lavoro, ma essenzialmente su 
suggerimento di parenti, o tam tam 
tra amici e conoscenti. Del resto un 
quarto circa degli iscritti (grafico 2) 
conosceva il corso per averlo già 
frequentato in passato. 
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4 - Cosa ti ha dato il corso 
in questi mesi?
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 I grafici 4 e 5 confermano sostanzialmente quanto emerso 
dall’analisi delle motivazioni: in questi mesi il corso ha corrisposto 
alle aspettative, garantendo un sicuro miglioramento della 
conoscenza della lingua e della cultura italiana, che era l’obiettivo 
primario, ma oltre il 20% ha voluto sottolineare anche come abbia 
trovato spirito di accoglienza, amicizia, consigli.  

  

5 - Cosa ti ha interessato di più 
tra le attività svolte?
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Analogamente gli argomenti riguardanti gli aspetti linguistici e 
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9 - Come organizzare 
i gruppi?

7%

89%

4%

* per nazionalità

* per livelli

* misti

culturali sono risultati i più interessanti, senza però disdegnare quelli 
più “socializzanti” (feste, uscite e contatti con le altre persone). 

Per altro verso è singolare che alcuni corsisti alla domanda (n. 
6) sull’attività che aveva riscosso minor interesse abbiano risposto 
indicando sia la storia di Livorno che dell’Italia.  

Quanto alla 
formazione dei 
gruppi (n.9), le 
corsiste si sono 
espresse in modo 
estremamente 
chiaro: la quasi 
totalità (il 90% 
circa) ritiene che le 
migliori possibilità 
di apprendimento 
(ma, probabil-
mente, anche di 
confronto tra 
opinioni o culture diverse) siano garantite da una suddivisione dei 
gruppi in base ai livelli di conoscenza della lingua anziché per 
nazionalità.  

11 - Accogliere anche 
gli uomini?

93%

7%

* Sì, senz'altro  
+ Sì, ma separati

* No, solo donne

 
Altrettanto netta è la propensione ad accettare la presenza 

maschile all’ interno del corso, ravvisandovi il pieno diritto ad una 
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4 - Cosa ti ha dato il corso 
in questi mesi?
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pari opportunità anche per gli uomini: significativo è che tra le 
risposte compaiano più volte i concetti di “bisogno di imparare” e di 
uguaglianza dei diritti).  Tra i SÌ è presente anche una (modesta) 
percentuale di persone che ritengono giusto aprire il corso alla 
componente maschile, ma in un gruppo separato dal resto, così 
come peraltro avviene già da un anno. 

Questa maggiore apertura rispetto al passato (ma non ci sono 
in realtà riscontri oggettivi per mancanza di analoghi dati 
relativamente agli anni scorsi) potrebbe essere messa forse in 
connessione con il limitato numero di donne di fede islamica 
presente nel campione sottoposto al questionario. 

8 - Cosa proponi per il futuro?
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Infine le risposte alla domanda n. 8 (“Cosa è mancato al corso 

e cosa proporresti per il futuro?”) sono nettamente concordi (40% 
circa) nel ritenere troppo poche le due ore di lezione alla settimana 
e nel chiedere almeno un altro incontro fisso settimanale, cosa 
peraltro di difficile attuazione, nonostante qualche sporadico 
tentativo, per la mancanza di altri giorni liberi (in maniera regolare e 
non saltuaria), almeno nella struttura che attualmente ci ospita. 

Un altro gruppo (oltre il 20%) ai fini dell’ apprendimento della 
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lingua ritiene utile la possibilità di acquistare o possedere 
stabilmente il libro in uso e di dedicare un maggior spazio agli 
aspetti grammaticali.  

Il libro (“Nuovo progetto italiano”, Edilingua 2008) infatti viene 
ritenuto (risposta alla domanda n. 7) dalla grande maggioranza uno 
strumento utile, chiaro, ben strutturato e comprensibile, anche se 
non è possibile esaurirne i contenuti nell’arco di un solo anno 
scolastico. 

 

Sempre sul piano delle proposte o dei suggerimenti su ciò che 
il corso dovrebbe prevedere (risposta alla domanda n. 10), qualcuno 
ha aggiunto anche proprie richieste, come quella di maggiori 
informazioni su Livorno e i suoi servizi, ma praticamente tutti si sono 
detti d’accordo su almeno un 
paio delle pos-sibilità 
presentate (confe-renze, 
incontri, feste, uscite o gite), 
quando non su tutte 
addirittura, rimarcando così 
l’impor-tanza che l’aspetto 
della socialità riveste per un 
migrante anche all’inter-no di 
un’ attività solo formalmente 
“tecnica” quale potrebbe 
apparire un corso di lingua.  

 
 
 
 
 
 

8 Marzo,  Festa della Donna 
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8 Marzo,  Festa della Donna 
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RACCONTI DI VITA 
 
 

I testi che vi proponiamo sono tratti quasi interamente da due 
piccole pubblicazioni realizzate nel 2001 e nel 2006, frutto entrambe 
di due anni di lavoro precedente. 

La pubblicazione del 2001, dal titolo “Ci sia acqua ai due lati”, 
rappresenta un tentativo di dialogo interculturale. Abbiamo proposto 
alle donne partecipanti al corso di italiano alcune lettere stimolo su 
vari argomenti: l’emigrazione, l’ospitalità, la cultura, il cibo, la cura 
degli anziani, la famiglia, la religione, per un confronto fra tradizioni 
ed esperienze diverse. 

L’idea da noi proposta ha avuto un riscontro positivo ed ha 
suscitato risposte da parte di molte partecipanti al corso. Fra le 
tante ne scegliamo, a titolo di esempio, solo alcune riguardanti il 
tema delle migrazioni, dell’ospitalità e del modo di intendere la 
religione. 

Con la seconda pubblicazione del 2006 “Da un angolo 
all’altro”, invece di affrontare il tema della diversità, ci siamo 
proposti di parlare di ciò che ci accomuna facendo emergere dati 
autobiografici che consentissero di sottolineare affetti, sentimenti, 
bisogni legati ad esperienze lontane nel tempo (infanzia e 
adolescenza) o più recenti. 

Siamo ricorsi, per fare questo, a tecniche diverse utilizzando 
immagini, foto, testi di alcuni scrittori, fumetti e ricorrendo a stimoli 
giocosi e all’uso di metafore. 

I testi così prodotti parlano spesso di ricordi lontani, a volte 
piacevoli, altre volte dolorosi, ma fanno riferimento anche ad 
esperienze recenti. Ne abbiamo scelti alcuni, a titolo esemplificativo. 

Oltre ai brani tratti dalle due pubblicazioni proponiamo una 
testimonianza, scritta nel 2010 da una nostra alunna sul tema del 
pregiudizio, dove si raccontano alcune esperienze negative. 

E’ chiaro che questo scritto non intende proporre facili 
generalizzazioni del tipo: tutti gli italiani sono così. La ragazza che 
ha riferito questi episodi sa bene che esistono nella nostra città e in 
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Italia persone e associazioni aperte e disponibili all’ascolto, 
all’accoglienza e alla solidarietà.  

E’ importante però far conoscere comportamenti che spesso 
sono frutto di paure, di non conoscenza, di ignoranza dell’altro, per 
poter arrivare a comprendere che solo l’incontro e l’ascolto ci 
rendono più umani, capaci di andare oltre gli stereotipi o i facili 
luoghi comuni ed aprire nuovi orizzonti di convivenza. 
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Da “CI SIA ACQUA AI DUE LATI” 
 
 

IMPARARE AD AMARE  
La religione in Bulgaria, il Paese dal quale provengo, è 

cristiana-ortodossa e in minoranza islamica.  
Durante la dittatura comunista avevano privilegi coloro 

che facevano parte del partito comunista, mentre le persone 
che decidevano di non nascondere la loro professione di fede 
in Dio erano discriminate: non potevano avere una promozione 
o un aumento di stipendio, per i giovani era molto difficile 
entrare all'università, ecc.  

Tutto ciò però non ha soffocato la fede della gente. Il 
Natale e la Pasqua non erano feste ufficiali, ma in tutte le 
case si festeggiavano secondo le tradizioni cristiane. Secondo 
me ognuno deve avere la possibilità di scegliere se essere 
religioso o no e quale religione praticare.  

Penso che la cosa più importante sia avere fede, quella 
fede che sorge dal profondo del cuore e che si chiama amore. 
Non parlo solo dell'amore fra l'uomo e la donna, ma anche 
di un sentimento di pace, misericordia, umiltà e catarsi che 
ti riempie guardando il ciclo, il mare, le montagne o un 
bambino; tutto questo è amore per la vita. L'amore è anche 
quando senti gioia vedendola negli occhi degli altri oppure 
quando senti il dolore se un essere umano, un animale o un 
fiore soffre e senti il bisogno di proteggerlo ed aiutarlo. La 
fede è ciò che ci aiuta a superare momenti difficili della 
nostra vita, come la fame, la morte di una persona cara, una 
malattia grave, una violenza subita. La fede ti cura l'anima 
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quando il dolore è insopportabile, ci aiuta a non lasciare 
spazio al male che è capace di avvelenarti, di fare di te una 
persona morta dentro, senza amore e speranza, piena di odio e 
rancore verso gli altri che hanno ciò che tu non hai.  

Io credo che Dio sia uguale per tutti, indipendentemente 
dalla religione, e il rispetto per la vita debba far parte della 
nostra morale. Mi fanno paura coloro che usano il nome di 
Dio per manipolare la gente e usarla per i loro scopi, oppure per 
convincere qualcuno ad uccidere o a suicidarsi. La religione 
spesso si usa anche per provocare guerre, ricordiamo l'Algeria, 
l'Albania, i Curdi, ecc. 

Il mondo sarà più bello se gli esseri umani troveranno la 
fede e impareranno ad amare non solo se stessi ma anche altri 
esseri umani, indipendentemente dalla loro religione, dal 
colore della loro pelle e dalla nazionalità alla quale 
appartengono. 

Vìlly (Bulgaria) 
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IL TEMPO DI CRESCERE MIA FIGLIA ... 
Mio padre faceva il cuoco in una casa di inglesi; non 

era un grande lavoro, ma risparmiando riuscì anche a 
mantenere una famiglia; cominciò da giovane questo lavoro 
fino a che non fu troppo vecchio per lavorare. Sposò 
addirittura due donne; la più giovane era mia madre, lei era 
stupenda, ci voleva un mondo di bene a me e ai miei fratelli: 
lavorava in una fabbrica di cotone e la domenica, invece di 
riposarsi, lavorava nel suo orto. Ebbe nove figli, cinque 
bambini, di cui tre morti, e quattro bambine. Mio padre non 
riuscì a mandarci a studiare tutti, quindi preferì far 
studiare solo i miei due fratelli e noi ragazze ci limitammo a 
studiare il Corano. Mia madre, per "consolarci", con i 
risparmi di una vita ci costruì una casetta come bene da 
ereditare, in testa a noi quattro sorelle. Mia madre però morì 
giovane; io e le mie sorelle eravamo al cinema, quando ci 
vennero a chiamare urgentemente: nostra madre si era 
sentita male, aveva litigato con un vicino, le era salita la 
pressione; le venne un malessere e morì.  

Noi ragazze e ragazzi, ormai già grandicelli, dovevamo 
andare a trovarci un lavoro. Io lo trovai part-time in una 
fabbrica a Mombasa; quando non lavoravo facevo dolci e li 
vendevo nel quartiere dove abitavo. Mia sorella invece trovò 
marito e ebbe dodici figli, solo che per i primi cinque non 
riuscì a terminare la gravidanza, fece cinque femmine e un 
maschio. L'ultimo morì assieme alla madre che, giunta al 
termine della gravidanza, non ce la fece a partorire. Un'altra 
sorella si sposò con un indiano ed ebbe due figlie e un figlio.  

Io dopo qualche tempo, a Malindi in un bar, conobbi mio 
marito, lui veniva in Kenia in vacanza; ci piacemmo subito. 
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Non potendo portarmi subito in Italia, rimanemmo fidanzati 
per tre anni, in cui lui veniva a trovarmi due volte l'anno, 
dopo ci sposammo; ebbi subito una figlia. Dopo tre anni, il 
tempo di far crescere mia figlia e farle ricordare l'Africa anche 
in Italia, venimmo qui a Livorno. Ogni due anni vado in 
Kenia per tre mesi per salutare parenti e nipoti. Prima ci 
andavo con mio marito che ci accompagnava e ci riprendeva. 
Una di queste volte ci andammo d'estate, dato che nostra 
figlia era in vacanza; capitammo in una situazione un po' 
bellicosa: c'erano delle sommosse per la religione. 

Mio marito, adesso che mia figlia è grande e può badare 
a se stessa, non viene più insieme a noi; se vuole andare in 
Kenia ci va a settembre; una di queste volte capitò in una 
specie di battaglia tra Digo e Jeluo, cioè due tribù indigene: i 
primi non tolleravano i secondi e uccidevano chiunque stesse 
parlando in "Jeluo", infatti il Kenia è molto diviso, ci sono 
un'infinità di tribù con diverse religioni, usi e lingue. 
Fortunatamente nessuno della mia famiglia rimase vittima. 
Ultimamente c'è stata una bomba a Nairobi, in una banca. 
Comunque il Kenia è un Paese abbastanza tranquillo. Il 
brutto di vivere lontano dal mio Paese è che non puoi star 
vicino alle persone a cui vuoi bene, se stanno male. Mio padre 
è morto qualche anno fa. Ero qui e non ho potuto salutarlo. E 
morto felicemente però: la notte si era chiuso in camera per 
dormire, la mattina non s'è più rialzato. 

Però qui sto bene con mia figlia e mio marito, sto 
cominciando a fare nuove amicizie e soprattutto se ho qualche 
soldo aiuto la mia famiglia quando ne ha bisogno. 

 Selima (Kenia) 
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IL TEMPO DI CRESCERE MIA FIGLIA ... 
Mio padre faceva il cuoco in una casa di inglesi; non 

era un grande lavoro, ma risparmiando riuscì anche a 
mantenere una famiglia; cominciò da giovane questo lavoro 
fino a che non fu troppo vecchio per lavorare. Sposò 
addirittura due donne; la più giovane era mia madre, lei era 
stupenda, ci voleva un mondo di bene a me e ai miei fratelli: 
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pressione; le venne un malessere e morì.  
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marito, lui veniva in Kenia in vacanza; ci piacemmo subito. 
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MI SENTIVO ABBANDONATA DA TUTTI 
.... Vorrei rispondere alla tua lettera e dirti come i tuoi 

pensieri sono sbagliati. Ma non è così. Nessuno, proprio 
nessuno mi ha dato il benvenuto quando sono arrivata in 
Italia. Il viaggio è stato lungo e faticoso, più di quaranta ore. 
Dopo che ho lasciato la mia casa, i miei cari e la mia terra mi 
sentivo abbandonata da tutti e da tutto. Piangevo tutti i 
giorni. Quando mangiavo pensavo a cosa mangiavano loro, a 
chi preparava il cibo, chi faceva il bucato. Erano restati soli e 
abbandonati.  

Io non voglio parlare di emigrazioni e di guerre, perché 
sono sempre esistite, esistono ed esisteranno. Fame? Sempre 
qualcuno in questo mondo è affamato, triste e addolorato. Di 
questo parlano tutti.  

Io ti voglio fare un'altra domanda. Cosa significa per te 
amore? Cosa significa per te amare? Questi sentimenti 
esistono ma nessuno vuole parlarne. Cosa mi puoi dire 
sull'amore e sull'amare?  

Ti voglio dire come io vedo queste cose. Come le sento.  
L'amore è quando esci per la prima volta con una 

persona sconosciuta per conoscerla e scopri subito che l'ami per 
sempre, prima di conoscerla. L'amore è una canzone cantata 
da due persone che si amano. L'amore è guardare il cielo e 
scoprire che la levata del sole è bella come il tramonto. Che ci 
sia il cielo con milioni di stelle o con la luna piena o senza 
luna, è lo stesso bello perché siamo insieme. Sentire gli stessi 
profumi della natura e dividere dei sentimenti che prima non 
hai sentito mai. L'amore è tanto misterioso, sogni violenti che 
ti portano pensieri sui baci che vorresti e che vorresti regalare. 
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L'amore è un'ossessione non controllabile. L'amore è un dolore 
che riempie la bocca con lacrime quando siamo soli. L'amore 
insieme è dolce e amaro, un miscuglio nero e profondo. 
L'amore è come la sabbia che passa tra le tue dita senza 
ferirle. L'amore è la paura e la rabbia, il fallimento e la gloria, 
il paradiso e l'inferno, la gioia e la tristezza, l'amore e l'odio, 
la guerra e la pace. Tutto insieme in una persona. L'amore è 
una malattia non curabile. Ha tante facce, è come un ladro 
che il destino ha mandato. Per questo non resta niente a noi, 
solo sognare. Chiudere gli occhi e sognare un sogno da cui 
non ci si vuole svegliare. Stare con la persona che si ama è 
come volare, volare alto nel cielo sopra le nuvole. Ma nello 
stesso tempo sentire paura di un tornado in arrivo. È tenere 
carezze levate dal sole. Questo sentimento tormenta il cuore e 
l'anima ma nello stesso tempo ti rende tanto felice.  

Come puoi vedere 
l'amore non nasce dalla 
testa ma dal cuore sì. Il 
sangue lo porta in tutte le 
parti del nostro corpo dove 
non è possibile cancellarlo. 
Dalla testa sì, ma dal cuore 
mai. L'amore che sento è 
l'unica ricchezza che ho. 
Ricchezza che è possibile 
portare in tutte le parti di 
questo mondo.... 
 

    Miriana (ex-Jugoslavia) 



56 

MI SENTIVO ABBANDONATA DA TUTTI 
.... Vorrei rispondere alla tua lettera e dirti come i tuoi 

pensieri sono sbagliati. Ma non è così. Nessuno, proprio 
nessuno mi ha dato il benvenuto quando sono arrivata in 
Italia. Il viaggio è stato lungo e faticoso, più di quaranta ore. 
Dopo che ho lasciato la mia casa, i miei cari e la mia terra mi 
sentivo abbandonata da tutti e da tutto. Piangevo tutti i 
giorni. Quando mangiavo pensavo a cosa mangiavano loro, a 
chi preparava il cibo, chi faceva il bucato. Erano restati soli e 
abbandonati.  

Io non voglio parlare di emigrazioni e di guerre, perché 
sono sempre esistite, esistono ed esisteranno. Fame? Sempre 
qualcuno in questo mondo è affamato, triste e addolorato. Di 
questo parlano tutti.  

Io ti voglio fare un'altra domanda. Cosa significa per te 
amore? Cosa significa per te amare? Questi sentimenti 
esistono ma nessuno vuole parlarne. Cosa mi puoi dire 
sull'amore e sull'amare?  

Ti voglio dire come io vedo queste cose. Come le sento.  
L'amore è quando esci per la prima volta con una 

persona sconosciuta per conoscerla e scopri subito che l'ami per 
sempre, prima di conoscerla. L'amore è una canzone cantata 
da due persone che si amano. L'amore è guardare il cielo e 
scoprire che la levata del sole è bella come il tramonto. Che ci 
sia il cielo con milioni di stelle o con la luna piena o senza 
luna, è lo stesso bello perché siamo insieme. Sentire gli stessi 
profumi della natura e dividere dei sentimenti che prima non 
hai sentito mai. L'amore è tanto misterioso, sogni violenti che 
ti portano pensieri sui baci che vorresti e che vorresti regalare. 

57 

L'amore è un'ossessione non controllabile. L'amore è un dolore 
che riempie la bocca con lacrime quando siamo soli. L'amore 
insieme è dolce e amaro, un miscuglio nero e profondo. 
L'amore è come la sabbia che passa tra le tue dita senza 
ferirle. L'amore è la paura e la rabbia, il fallimento e la gloria, 
il paradiso e l'inferno, la gioia e la tristezza, l'amore e l'odio, 
la guerra e la pace. Tutto insieme in una persona. L'amore è 
una malattia non curabile. Ha tante facce, è come un ladro 
che il destino ha mandato. Per questo non resta niente a noi, 
solo sognare. Chiudere gli occhi e sognare un sogno da cui 
non ci si vuole svegliare. Stare con la persona che si ama è 
come volare, volare alto nel cielo sopra le nuvole. Ma nello 
stesso tempo sentire paura di un tornado in arrivo. È tenere 
carezze levate dal sole. Questo sentimento tormenta il cuore e 
l'anima ma nello stesso tempo ti rende tanto felice.  

Come puoi vedere 
l'amore non nasce dalla 
testa ma dal cuore sì. Il 
sangue lo porta in tutte le 
parti del nostro corpo dove 
non è possibile cancellarlo. 
Dalla testa sì, ma dal cuore 
mai. L'amore che sento è 
l'unica ricchezza che ho. 
Ricchezza che è possibile 
portare in tutte le parti di 
questo mondo.... 
 

    Miriana (ex-Jugoslavia) 



58 

da “DA UN ANGOLO ALL’ALTRO” 

 

RICORDO DUE MANI ENERGICHE 
Ricordo due mani energiche: quelle di mia nonna. 
Erano mani che facevano sempre qualcosa, 
lavoravano, cucinavano, 
profumavano di pane e di cibo. 
Erano mani belle e libere anche nel riposo. 
Erano mani tenere e affettuose, delicate. 
Mani che sapevano accarezzare 
che sapevano toccare. 
Mi ricordo di lei quando, ero bambina, 
pettinava i miei lunghi capelli. 
Mi faceva le treccine ma con delicatezza, 
non tirandomi i capelli, 
non facendomi male. 
Di lei ricordo con piacere, 
oltre alle mani, 
la voce dolcissima e delicata. 

Nadia (Ucraina) 
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PROFUMI CHE EVOCANO 
Sono diversi i profumi 

racchiusi nella nostra 
memoria: stanno lì come 
custodi dei nostri ricordi. 
Basta sentirne alcuni per 
evocare una persona, un 
luogo, un oggetto. Una 
sciarpa della carissima 
mamma mi riconduce al suo 
naturale profumo ed alla 
forte nostalgia di lei. Anche 
l’odore di un legno evoca il profumo della casa dell’infanzia e 
della giovinezza.  

È nello stesso tempo meraviglioso e triste ciò che ci 
riporta l’incontro con un profumo o con un sapore; 
particolarmente ora che sono qui in Italia e così lontana dalle 
Filippine…Viene la malinconia mentre ritorna quel pianto del 
momento dell’addio. 

Mi viene in aiuto il ricordo del profumo usato dall’amato 
padre, quello delle sorelle e dei fratelli, quello degli amici: 
torno a sentire il loro calore, il loro affetto, e per pochi momenti 
li sento tutti lì con me. 

Mi ha aiutato nel distacco il ricordo del profumo usato 
da mio marito, così gradevole, come il suo odore. Quando è 
arrivato il tempo della sua partenza per l’Italia e del mio 
rimanere nelle Filippine, ho richiesto che quel suo profumo 
rimanesse con me. 

E quando sulla sera ero sola, aprivo la bottiglietta e quel 
profumo da lui usato, in qualche modo un po’ mi consolava. 
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Ora che sono in Italia, con mio marito, ho con me un 
altro flaconcino di profumo, quello usato dai miei familiari. 
Così quando la tristezza preme più forte per la nostalgia che 
ho di tutti loro che mi mancano così tanto, ricorro al 
flaconcino con l’illusione di sentirli, anche se per un 
momento, lì vicini a me ed io con loro nelle Filippine. 

Jennifer (Filippine) 
 

LE SCARPINE ROSA 
La famiglia di Nadia abitava nei dintorni di una città. 

Tutti gli appartamenti erano piccoli: solo due camere. La 
camera da letto serviva anche da salotto; nella cucina i mobili 
erano quasi assenti, nel centro della stanza si trovavano un 
tavolo e qualche sedia, in un angolo c’era una grande stufa 
che veniva caricata di legna o di carbone. Nella seconda 
camera c’era un letto grande, matrimoniale, una stufa di 
ghisa e un tavolo. Niente altro. 

Il sole era tramontato, si avvicinava l’ora della cena; la 
mamma aveva il pancione perché aspettava un bambino e 
tutta la famiglia era in attesa. In quel momento la mamma 
si stava dando da fare accanto alla stufa. Il papà rincasava 
sempre tardi, dopo il lavoro, ed era sempre molto stanco. A 
causa della guerra era rimasto invalido e il suo corpo portava 
tanti segni delle ferite; alla fine della giornata un piede gli si 
gonfiava procurandogli forti dolori che lo tormentavano 
sempre. 

Quando il papà entrava a casa dopo il lavoro era 
sorridente; prendeva fra le sue forti braccia la piccola bimba 
sollevandola fino al soffitto. In quei momenti Nadia provava 
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la sensazione di volare, urlava, chiamava la mamma. 
Quella era una sera come tutte le altre, c’era però 

qualcosa negli occhi di papà, qualcosa di enigmatico. Nadia 
era ancora “nel volo” quando il papà le ha detto: ” C’è una 
sorpresa per te!” Ha messo la bimba su una sedia e le ha detto:” 
Guarda tesoro cosa ti ho portato!” e le mostra delle scarpine di 
color rosa. Il cuore della bimba batte forte, le spunta un 
grande sorriso. Subito con l’aiuto della mamma le prova. 
Nadia era felicissima e orgogliosa. “Sono come una persona 
grande” pensava e rideva correndo sul pavimento. Bastano 
piccole cose per provare gioia e felicità. 

Mentre la mamma apparecchiava la tavola, il papà stava 
seduto su una sedia dove spesso si addormentava per la 
stanchezza e anche a causa di una malattia. Se non 
prendeva parte alle conversazioni e non era occupato con 
qualche attività si assopiva. Questo gli ha impedito di finire 
gli studi perché si addormentava durante le lezioni. 

Il papà stava dormendo, la mamma era occupata in 
cucina, Nadia era contenta del regalo. Dopo un po’ la bimba si 
è tolta le scarpe e le ha messe sotto il letto; la piccola era ancora 
seduta sul pavimento quando alla porta qualcuno ha bussato 
con insistenza, poi la porta si è aperta improvvisamente e in 
casa sono entrati uomini vestiti con l’ uniforme dei poliziotti. 
La mamma non poteva muoversi, il papà si è svegliato, ma 
non capiva cosa stava succedendo. Nadia si avvicina alla 
mamma e si avvinghia alle sue gambe; sente che la mamma 
sta tremando. Gli uomini parlavano e chiedevano qualcosa, il 
papà era in piedi pallido pallido. Nadia capiva che qualcosa di 
grave stava succedendo, ma che cosa? Cercano qualcosa. Ma 
cosa?  
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La casa era quasi vuota, la povertà era dappertutto; la 
felicità che dieci minuti prima regnava nella casa ora era 
scomparsa, la famiglia era in tensione. 

Mentre gli adulti parlavano fra loro, Nadia in quel 
momento tragico (lei non capiva proprio niente di quello che 
succedeva) ha provato dentro di sé sentimenti strani. Un 
uomo giovane, bello, fa battere il piccolo cuore come era 
successo prima per le belle scarpine. La piccola donna si 
vergognava di guardarlo apertamente, abbassava la testa e 
osservava come lui camminava e come parlava sottovoce. Quei 
primi sentimenti hanno toccato il cuore della piccola tanto che 
sono rimasti nella sua mente per tutta la vita. L’uomo che le 
faceva battere il piccolo cuore ha domandato: ”Dov’è nascosto?” 

Alla bimba è venuto in 
mente un pensiero:  
“Forse cercano le scarpine 
regalate dal papà!”  “Io lo 
so, io lo so!” dalla bocca 
della bimba escono con 
fatica le parole “di là, sotto 
il letto” Veloce, com’era 
capace di correre, Nadia 
entra nella camera da letto 
e prende le scarpe. Il piccolo 
cuore si stringeva, dagli 
occhi sono uscite lacrime 
che fluivano per le guance; 
la bimba piangeva senza 

nessun lamento. Era una cosa strana, la bimba piangeva 
come piange un’ icona con una domanda negli occhi: 
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“Perché?”. Nadia portava al poliziotto il regalo di papà. 
Tutti rimangono sconvolti: i poliziotti, la mamma, il 

papà. La mamma piangeva, tremava con tutto il corpo, dalla 
bocca del papà si è come strappato un lamento e una solitaria 
e furtiva lacrima gli è caduta giù. 

Immaginate: una povera cucina piena di gente, mezzo 
apparecchiata la tavola, una donna incinta nella 
disperazione, un uomo alto, magro, stanco, pallido, sconvolto 
nell’anima da un grande dolore, i poliziotti stupiti e una 
piccola donna con i piedi nudi, i capelli lunghi biondi 
ondulati; dai suoi occhi scendono lacrime mentre le sue mani 
tendono piccole scarpine rosa. 

Per qualche minuto è sceso il silenzio… E poi un 
movimento, l’urlo della mamma, l’ultimo sguardo e 
l’abbraccio di papà, un lamento senza parole... 

Quest’episodio, all’inizio così bello e felice, finisce 
tragicamente. Il papà era stato arrestato, ma Nadia non 
capiva le cose degli adulti, non sapeva che cosa vuol dire 
politica, governo, partito. E’ giunta a lei la consapevolezza che 
la vita è piena di sorprese: una grande gioia può trasformarsi 
in una grande tristezza. Gioia, amore, tristezza, tra questi 
sentimenti c’è solo un passo. 

Nadia, (Ucraina) 

 

L’AMICO FIUME 
Non credo di avere avuto un'infanzia come molti altri 

bambini, o così come tutti i bambini avrebbero bisogno di vivere. 
L'infanzia che mi è stata data è stata un'infanzia molto 
difficile e breve. 
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Eravamo dodici fra sorelle e fratelli ed io ero la più grande. 
E questo essere la prima di una squadra di dodici figli, ha 
accorciato di molto gli anni vissuti da bambina per i compiti da 
"grande" che mi venivano dati. Ci volevamo bene, noi fratelli, e 
in qualche modo eravamo uniti. 

Il nostro comune amico, presso il quale trovavamo rifugio e 
consolazione, era un fiume; il nostro fiume! 

Vi abitavamo vicino e serviva anche come “lavatoio” o come 
“parco-giochi” dove io e i miei fratelli, con altri bambini del 
vicinato, andavamo per un girotondo tutti insieme o per un bel 
tuffo di gruppo. Erano proprio momenti spensierati quelli per 
tutti noi. Ma all'età di otto anni sono stata mandata a servizio 
in casa di una signora dove dovevo lavare piatti e sbrigare 
piccole faccende domestiche. In cambio di questi lavori ricevevo 
del pane o qualcosa così. Ero pur sempre una bimba, e più del 
pane, così necessario per noi, desideravo qualcosa per me, 
desideravo una bambola vera: non ne avevo mai avuta una. La 
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desideravo da tanto tempo ed ogni vigilia di Natale speravo con 
forza che Babbo Natale mi portasse quella bambola... Ma non 
mi ha mai portato niente, se mai fosse passato di lì, Babbo 
Natale, non si sarebbe fermato mai da noi, sarebbe andato oltre. 
Non era proprio possibile avere un giocattolo, mia madre doveva 
per forza essere severa, e lo era. 

Mio padre invece era una persona dolce e molto buona, ma 
non a lungo; era così solo nei giorni buoni quando non beveva. 
Ma se cominciava a bere fino ad ubriacarsi del tutto, diventava 
irriconoscibile, non sembrava più lo stesso padre. Quel babbo, 
verso di noi così dolce e buono, spariva per far posto ad uno 
sconosciuto cattivo e pericoloso. Era il tempo per noi di 
allontanarci per tutta la giornata. 

Chi frequentava la scuola,la mattina la passava lì; gli 
altri dovevano trovare un rifugio fino a sera... e lo trovavano 
presso un amico vero che sembrava aspettarli e rasserenarli: il 
fiume. Non l'ho mai dimenticato. 

- Maria (Brasile) 

 
 
IL LETTINO NUOVO 

Un lontano giorno della mia infanzia iniziarono ad 
accadere cose strane. Per prima cosa sparì la mamma, non 
sentivo più la sua voce. Va detto che la mamma era andata in 
ospedale per partorire e che nulla di grave era successo 
veramente. Il papà in quel periodo preparava da mangiare, mi 
accompagnava fuori a passeggiare.  

La seconda cosa che mi parve strana fu l’ improvvisa 
scomparsa della mia culla; non era più al suo posto. Mi misi a 
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camminare per la stanza, tutto era al proprio posto, mancava 
solo la culla. Quel pomeriggio il papà, accompagnato da un 
suo amico, ha portato in casa degli oggetti di legno. La 
nonna mi ha accompagnato fuori a passeggiare; al ritorno ho 
visto, nel posto dove prima c’era la culla, un bel lettino. Non 
capivo perché gli adulti mi ripetessero che il lettino sarebbe 
stato la mia nuova culla. Forse il mio viso faceva capire che 
non ero contenta, sta di fatto che il papà ha cominciato a 
spiegarmi la bellezza del nuovo lettino: “È molto più grande 
della culla, è fatto di legno coperto di smalto, luccica, ha delle 

piccole ruote, come una 
macchina”. Più di ogni 
altra cosa mi hanno 
convinto le ruote, 
davvero il lettino poteva 
andare avanti e 
indietro, ma non 
dondolava! Io tentavo 
con tutte le mie forze di 
farlo dondolare, ma il 
papà rideva e suggeriva: 

“No, stai facendo in modo sbagliato. Guarda! Devi fare così, il 
lettino va avanti e indietro.”  

A volte gli adulti sembrano stupidi: io sapevo bene che il 
lettino si muoveva come aveva mostrato il papà e la cosa era 
divertente. Ma non dondolava! Davvero gli adulti non 
avevano notato questo fatto?  

Quando è arrivato il momento di fare la nanna mi 
hanno messo nel nuovo lettino che era proprio grandissimo; 
sdraiandomi non riuscivo ad arrivare coi piedi ai bordi del 
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lettino e quindi non potevo fare il mio solito gioco “come sono 
grande!” Il materasso era duro, il cuscino più alto e scomodo e 
soprattutto l’odore mi colpiva. Non era cattivo, anzi mi 
piaceva molto, ma era un odore di un altro mondo, estraneo: 
l’odore del legno ricoperto di smalto. Io piangevo ma il papà e 
la nonna non potevano capire cosa avessi.  

Mi portarono l’acqua, un succo di frutta, i miei 
giocattoli preferiti, ma tutto fu inutile. Nella mia testa 
infantile non riuscivo a formulare la domanda: “Dov’è la mia 
culla?” Forse non avevo mai fatto prima l’esperienza di una 
perdita e quindi non arrivavo a capire che bastava chiedere 
“dov’è?”; solo così tutto si sarebbe risolto. Ma io continuavo a 
piangere e provavo un sentimento di grande smarrimento. 
Non sentivo il lettino accogliente e comodo come la mia culla, 
non mi dava la sensazione di un nido confortevole. 

Da piccola la mia salute è stata cagionevole. Parecchie 
volte sono stata ricoverata in ospedale; in quei letti provavo la 
stessa sensazione di quel giorno in cui da bambina mi sono 
sentita disperata, in mezzo ad odori e oggetti sconosciuti. 

Olga B. (Russia)  

 

PER ME FU UNA RINUNCIA PESANTE 
Verso i vent'anni mi iscrissi alla facoltà di medicina 

dove presi poi la specializzazione in ginecologia. Tutto filava 
liscio, non incontravo ostacoli nello studio, la scuola mi 
piaceva e i miei voti erano tutti ottimi. Dopo la laurea mi 
sposai. Anche mio marito era laureato in medicina e questo 
fatto costituì un ostacolo per me.  
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Le nostre leggi, almeno quelle che c'erano allora, non 
prevedevano l'esistenza di due medici in famiglia, un 
chirurgo e una ginecologa, e 
quindi consentivano solo ad 
una persona di lavorare Così io 
fui costretta a rinunciare a 
svolgere la mia professione per 
permettere a mio marito di poter 
esercitare il lavoro di medico 
chirurgo.  

Per me fu una rinuncia 
dura, pesante, inaccettabile dopo 
tante attese, dopo tanto studio, 
dopo tante soddisfazioni. Solo 
dopo parecchi anni mi fu consentito di lavorare nell' ambito 
medico, prima come medico di famiglia e poi come cardiologo, 
attività che svolsi poi per molti anni. 

Vira (Ucraina) 

 
 

DEDICATA AL MIO NIPOTINO GIANMARCO  
Mio carissimo Marchino, con il cuore ti faccio gli auguri 

da un mondo tanto lontano da te. Sono arrivati i tuoi cinque 
anni ma il destino non mi ha ancora riportato da te! Ma 
tornerò presto, credimi, piccolo mio. Sto sognando e sogno la 
strada verso casa mia, sogno i Carpazi e le sorgenti di acque 
curative, vicino alla mia città Truskavetz. Ho bevuto tanto lì, 
quando avevo sete, ma le mie labbra si seccano quando con 
nostalgia pronuncio quel nome. Sì, ecco che arriva il 
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momento del ritorno, arriva... Anche il cielo sogno e 
l'arcobaleno che gioca con la sua bellezza. Tante volte piove, 
però un giorno di sole splendido la generosa terra brilla 
illuminata dal fiume Stry. Siamo già a Maggio e niente 
viaggio, per ora, sto soltanto sognando, di notte, i luoghi dove 
è la mia vecchia casa, il figlio, il nipotino, ma il mio cuore è 
allegro e l'anima non piange perché vedo chiaro come corre 
Marco da me. Nonna, è tornata la nonna, la mia! Babbo, 
mammina, guardate qui, la mia nonna è già vicina, vicina. 
Finalmente è tornata dalla bella terra italiana, tanto lontana. 
Bacio le manine, gli occhi azzurri, i capelli, il nasino: devi 
crescere bene, nipotino! Vivi con coraggio e con amore, un 
giorno lavorerai anche tu, Marchino, come lavorano i tuoi 
genitori e tutta la gente brava! Ti benedica Dio, nipotino mio 
caro, mio carissimo amore.  

Oksana (Ucraina)  
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La forza del pregiudizio 
 

Ad alcune nostre allieve abbiamo chiesto se si trovavano 
bene in Italia, se pensavano che gli Italiani fossero razzisti, se 
durante il soggiorno nel nostro Paese in qualità di immigrate, si 
fossero sentite offese da atteggiamenti intolleranti, discriminatori o 
viziati dal pregiudizio. La prima risposta è stata rassicurante per noi: 
niente razzismo, né intolleranza, né discriminazioni, né tantomeno 
violenza, nemmeno verbale. Insomma ancora una volta sarebbe 
confermato il cliché “Italiani, brava gente” e sconfessati quei 
comportamenti ostili che purtroppo la cronaca evidenzia come 
fenomeno di diffusione crescente. Poi, però, scavando tra le 
esperienze di vita di molte di loro, sono emersi alcuni particolari, 
nulla di veramente grave, per carità, ma che la dicono lunga sulla 
persistenza dei pregiudizi, anche tra la “brava gente” come noi, nei 
confronti di chi è in qualche modo diverso. 

 
 
 

1) I  PANTALONI 
Qualche giorno fa ero in giro per negozi con una mia 

amica per comprare dei vestiti e siamo entrate in un 
negozietto dove erano esposti alcuni pantaloni. Io ne ho notati 
due paia piuttosto carini e ho chiesto di vedere come mi 
stavano. Perciò sono andata nel camerino a provarli. Non 
erano passati nemmeno due minuti che sono arrivate due 
commesse le quali mi hanno subito chiesto se avevo finito; io 
ho risposto che mi ci voleva ancora tempo, perché si trattava di 
due paia di pantaloni; ma loro hanno replicato: “Muoviti!!” io 
ho cercato di fare più in fretta che potevo e loro, senza 
allontanarsi dalla porta, si sono messe a ridere forte nei miei 
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confronti. Quando sono uscita mi hanno detto: “Come vanno 
i pantaloni; fammi vedere!” per controllare se avevo nascosto o 
fatto qualcosa che non andava. Io avrei voluto vedere qualche 
altra cosa, ma loro mi facevano fretta, perché volevano che li 
comprassi e subito. Perciò ne ho preso uno soltanto e sono 
uscita piuttosto insoddisfatta e me ne sono tornata a casa, 
senza vedere altri negozi, perché non me la sentivo di 
affrontare un’altra esperienza come quella. 

 
2) IL COLORE DELLA PELLE 

Sono marocchina e dalla carnagione, leggermente più 
scura della media italiana, mi si riconosce come immigrata. 
Basta questo perché in molte persone scattino subito dei 
pregiudizi verso lo straniero; tre esempi: 
 

 "Sei uno straniero e quindi sei un poveraccio che può 
aspirare al massimo a un lavoro umile" 

Un giorno di festa, nella piazza del paese dove abito, 
Guasticce, mi si è avvicinata una signora di una certa età che 
ha intuito che ero straniera e mi ha detto, in modo peraltro 
gentile: “Ti interessa un posto di badante?”. Non penso che 
avrebbe fatto la stessa domanda se le fossi sembrata italiana 
o anche americana o francese: le era bastato il colorito della 
mia carnagione per ricavare che ero un’immigrata di origine 
nordafricana ed etichettarmi come persona spinta dalla 
miseria a cercare lavoro in Italia e buona quindi tutt'al più 
per fare la badante. 

 "Sei uno straniero e quindi sei una persona di serie B, 
da trattare dall'alto in basso" 
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La forza del pregiudizio 
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Una mattina stavo attendendo l'autobus che dal paese 
doveva portarmi a Livorno dove frequento un corso di 
italiano; alla fermata insieme a me c'erano altre persone sia 
italiane che straniere, ma di origine europea. Ad certo punto si 
è avvicinato un poliziotto che, in maniera arrogante e 
dandomi del tu, ha chiesto solo a me il permesso di soggiorno; 
io gli ho spiegato che, essendo sposata a un italiano, non ne 
avevo bisogno. Lui, seccato e a voce alta, mi ha chiesto di 
dimostrarlo coi documenti; ma non li avevo con me, perciò gli 
ho risposto che glieli avrei portati nel pomeriggio, di ritorno da 
Livorno, dato che l'autobus era ormai arrivato e gli altri 
passeggeri erano già saliti; lui ha cominciato a inveire e 
pretendeva che tornassi a casa a prendere i documenti per 
mostrarglieli, ma io gli ho replicato che non potevo perdere 
l'autobus e quindi le lezioni; perciò sono rapidamente salita 
sull'autobus e sono partita, lasciandolo lì. 

 "sei uno straniero e quindi rubi" 
Sono entrata in un negozio di calzature per acquistare 

un paio di scarpe e poiché sul momento non c'era una 
commessa libera, ho cominciato a guardare da sola tra i vari 
modelli; quando ho individuato quello che più mi piaceva, ho 
cercato tra le varie scatole dello scaffale quella col numero del 
mio piede. A questo punto mi si è avvicinata molto seccata 
una donna, la padrona o una commessa, che sgarbatamente 
mi ha detto di posare subito la scatola, facendo intendere 
chiaramente che temeva che io la volessi rubare e anche dopo 
che ho comprato il paio di scarpe ha mantenuto un 
atteggiamento sospettoso e sprezzante. 
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Testimonianze e riflessioni di alcuni insegnanti 

 
UN MONDO NUOVO 

Sono tanti anni che, da vecchio pensionato, passo ogni 
settimana due ore con le allieve del corso di italiano per straniere (e 
da un paio di anni anche per stranieri). Con alcune di loro siamo 
diventati, io e mia moglie, amici: ci sentiamo, ci frequentiamo, 
festeggiamo dei compleanni, ci diamo una mano quando serve. 

Il mio impegno, modesto, in questa attività che nasce da 
motivazioni personali ed anche politiche in senso ampio, mi ha 
portato nel tempo ad una scoperta. Mi sono sempre sentito vicino ai 
migranti, istintivamente, per formazione e per scelta; ma solo da 
quando li ho conosciuti personalmente, tanti, provenienti da quasi 
tutto il mondo, con le loro storie personali e familiari, li ho 
“scoperti”. È un po’ come quando leggi un articolo, un libro o vedi 
un film su una storia, su una situazione particolare, e poi incontri in 
carne ed ossa i protagonisti, parli con loro, ti confronti, li conosci per 
davvero. Ecco, entrando in un contatto non episodico ma 
continuativo con loro, sono entrato in un mondo nuovo, prima 
conosciuto solo attraverso testimonianze indirette; ho scoperto quel 
mondo. 
Un mondo fatto di persone con le loro storie, le loro vite, i sogni, le 
gioie, le disillusioni, gli incontri, le amarezze, a volte le cattiverie di 
certi nostri connazionali. Ho provato rabbia, disgusto, dolore per i 
casi in cui queste persone sono soggette a sfruttamento, al rifiuto di 
una regolarizzazione per motivi di gretto egoismo, all’impossibilità di 
fare una visita ai loro cari, compresi figli e mariti, nei paesi di 
origine, a soprusi di vario tipo. Ma ho provato e provo una grande 
gioia per aver avuto il privilegio di incontrare un’umanità bella, ricca 
spesso di cultura, di un’incredibile forza d’animo nel superare le 
difficoltà di inserimento in un mondo spesso assai diverso dal 
proprio, di una capacità rara, dalle nostre parti, di riciclarsi, spesso 
“al ribasso” (abbiamo conosciuto laureate diventare badanti, con il 
sorriso sulle labbra). 
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Le due ore che tutti i giovedì pomeriggio passo con le allieve 
del corso di italiano servono certamente più a me che a loro; il 
sorriso con il quale mi accolgono, il loro grazie con occhi sinceri, la 
stretta di mano, il racconto di piccoli fatti accaduti, gli auguri di 
passare una buona settimana riescono (anche se è difficile da 
credere per chi mi conosce) a farmi ridere il cuore. 

 
Leo  

 

 

UN DARE E UN RICEVERE 

Quindici o venti anni di una esperienza con donne migranti: 
tante donne, tante storie, tanti volti. 

La gioia che questi incontri ti hanno suscitato e ti suscitano 
ancora. Mondi sconosciuti che improvvisamente si fanno vicini: 
coraggio, forza di donne che compiono un viaggio, fanno un salto 
nell’oscurità, nel rischio, intravedendo una luce, una possibilità, un 
riscatto, un futuro. 

Vorresti dare tanto, vorresti dare una mano, un sostegno, ma 
è poco quello che puoi fare o dare rispetto ai bisogni; molto ricevi in 
affetto e umanità, recuperando il senso del tuo fare, del tuo agire. 

Gli incontri come una palestra dove c’è spazio per l’ascolto, la 
comprensione, la simpatia. Scopri che quello che stai facendo ti sta 
a cuore, diventi consapevole che lo fai per loro ma anche per te. 

Senti che esiste reciprocità, scambio, c’è un dare e un ricevere 
ed è giusto che sia così. Alla fine non ne puoi fare a meno nella 
speranza che questo gesto di accoglienza continui al di là della tua 
esperienza. 

 
Carla 
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ESPERIENZE CHE ARRICCHISCONO 

Sono molti anni, ormai, che faccio parte dell'associazione "Ci 
sia acqua ai due lati" per l'insegnamento dell'italiano alle donne 
straniere. 

E' stato un moto naturale quello di prender parte a questa 
iniziativa di volontariato che viene dall'esempio dei miei genitori che 
aprivano la porta a chi chiedeva anche un poco di pane. Sovente 
queste persone si trovavano a sedere alla nostra tavola a 
condividere il pasto con noi sei figli. 

Quello che ho ricevuto in questi anni dalle donne che ho 
incontrato è stato, fino ad oggi, molto di più di quello che ho dato 
loro. Si è approfondita la conoscenza di molte realtà di dolore anche 
se un po' simili tra loro. L'amicizia che ne è venuta da questi incontri 
è poi seguita da un loro sentimento di gratitudine che ancora si 
protrae negli anni. 

Questi sentimenti da tempo dimostrati stanno a misurare, 
secondo me, il loro bisogno di sostegno e conforto di persone 
coraggiose e un po' smarrite in un paese straniero. È stata una 
esperienza, questa, che ha arricchito il nostro vivere e il loro. 

 
Gabriella 

 

 

ASCOLTARE 

Noi insegnanti, quando le incontriamo la prima volta, le 
ascoltiamo attentamente. Spesso socchiudiamo gli occhi per 
l'incredulità: ci raccontano brevi spezzoni della loro vita in giro per 
l'Italia e/o l'Europa. Sono storie di dolore e fatica, eppure sono, 
quasi sempre, sorridenti, di quei sorrisi bloccati, però, pensierosi. 
Sono soprattutto donne, ma uomini anche. 

Non provengono solo da paesi diversi e lontani dall’ Italia; 
naturalmente sono rumene, polacche, tunisine, peruviane... ma il 
sito geografico dal quale arrivano le caratterizza solo in minima 
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parte: in realtà esse sono venute da realtà diverse, frammenti di vita 
che noi a stento riconosciamo e quasi sempre non comprendiamo 
del tutto. 

I tratti e le peculiarità delle loro esperienze (come ci si 
scaldava nel gelido inverno ucraino fino a 10/15 anni fa? e ora?) ci 
colpiscono, a volte atterriscono, tengono dritta la nostra attenzione 
e a loro piace "dire le cose", raccontare come sono scampate 
all'incubo del loro destino. 

Sono vite di sacrificio e dolore, di lontananza dai principali 
affetti, quelli essenziali, costitutivi:dai figli, dal coniuge, dai genitori. 
Le preoccupazioni di una madre a duemila chilometri di distanza dal 
figlio piccolo; i pensieri di una figlia a duemila chilometri di distanza 
dai genitori anziani. Queste persone ci parlano dei loro vuoti, dei 
malesseri che improvvisamente tolgono loro il fiato, delle difficoltà di 
farsi comprendere e, ancora di più, di farci comprendere. Eppure ce 
la fanno (quale misteriosa forza) e perlopiù si lasciano scappare solo 
qualche sospiro. Altri piangono, ma quasi mai. 

Noi, insegnanti, con una così diversa esperienza di vita, 
ascoltiamo ma non ce la facciamo a contenere tutto: sono troppo, 
per noi, disagio, malessere, dolore... Ci sforziamo, ce la mettiamo 
tutta ma il rapporto è impari e, paradossalmente, ad arricchirci 
siamo solo noi. Quelli che ci riescono imparano a relativizzare 
l'assoluto, che significa ritagliarsi una vita possibile, sostenibile sui 
binari del rispetto l'uno per l'altro. 

In cambio,qualche volta spieghiamo un po' di grammatica, 
diamo un'informazione necessaria, raccontiamo la storia del nostro 
paese (nel passato, anche vicino, a così alta vocazione 
migratoria....), quando ci riusciamo esprimiamo la nostra solidarietà. 

Poco altro. 
 

Carlo 
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TEMPO “PERSO” O “RITROVATO”? 

È la prima volta che partecipo ad un’esperienza del genere. 
Devo dire che sono stato a lungo incerto se iniziarla o meno. Non 
ero del tutto convinto, o forse non volevo “perdere” un po’ del mio 
tempo in questo modo. Una volta iniziato, però, sono rimasto molto 
soddisfatto. 

Il corso è frequentato da persone di varie età, tutte con la 
stessa difficoltà di comunicare in italiano. Le persone, soprattutto 
donne, come è ovvio, si avvicinano a noi insegnanti con rispetto e 
con la consapevolezza di trovare qualcuno/a che possa offrire loro 
un aiuto per inserirsi meglio nel nostro Paese. 

Questa situazione offre anche a me stimoli positivi, una 
consapevolezza nuova di poter essere utili, uno stimolo ad 
impegnarsi in questa attività, soddisfare la curiosità di conoscere 
persone, abitudini, linguaggi, modi di fare e di presentarsi diversi. 

Mi rende orgoglioso del mio Paese il fatto che tanti/e lo 
scelgano per trovare, qui da noi, un modo più soddisfacente di 
vivere. 

Durante le due ore di attività, mi sento molto gratificato per il 
mio impegno ed è veramente soddisfacente il momento in cui le 
altre persone mi esprimono la loro riconoscenza, a parole o con lo 
sguardo, per averle aiutate a superare qualche difficoltà linguistica. 
Sembra di sentir nascere una situazione affettiva verso queste 
migranti e sviluppi il desiderio di fare di più e meglio per loro che poi 
è un modo per migliorare anche me stesso. In un certo senso si 
rinnova la sensazione che prova un padre nel far crescere i figli 
piccoli. Peccato che a volte questo rapporto si interrompa 
bruscamente, a volte senza apparente motivo, ma in fondo anche 
questo ci si può aspettare. La /il migrante è ormai cresciuta/o e con 
il nostro aiuto può fare da sola/o. 

 
Antonio 
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Carlo 
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TEMPO “PERSO” O “RITROVATO”? 
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MESTIERI 

Ci sono mestieri che -quando si chiude il proprio ciclo 
lavorativo- ti lasciano la voglia di “staccare” completamente dalla 
vita precedente, per dedicarti al riposo, a te stesso e alla famiglia, a 
un hobby impegnativo, magari ad una nuova attività; e ce ne sono 
altri che ti rimangono dentro, specialmente se fanno riferimento a 
certi ideali, se hanno scandito nel corso degli anni non solo la tua 
esistenza lavorativa, ma il tuo stesso modo di essere. L’insegnare è 
uno di questi, quando non è unicamente trasmissione “verticale” di 
nozioni, ma di senso della vita, occasione di dialogo, stimolo alla 
curiosità, al confronto e alla conoscenza reciproca. E tutto ciò 
prescindendo dalle proprie specializzazioni, dalle competenze 
tecniche e perfino dal talento. È una forma mentale che non puoi 
lasciarti alle spalle, solo perché sui tuoi documenti adesso c’è scritto 
“pensionato”; continui a portarla dentro come un vestito magari un 
po’ sformato e segnato dall’uso, ma ancora caldo, confortevole e 
ricco di identità.  

Ecco perché lasciare la scuola e andare in pensione, per 
quanto fossi stato io a deciderlo, non è stato facile: per quanto si 
possano apprezzare la novità del maggior tempo libero a propria 
disposizione e la possibilità di riempirlo con mille cose, rimane 
sempre nel fondo un piccolo vuoto che chiede di essere colmato, 
una saudade che non è solo nostalgia della giovinezza. L’incontro 
con il Centro Donna e i suoi corsi di lingua per migranti ha riempito 
quel vuoto, riaprendo un dialogo che sembrava esaurito.  

Non è stato -non è tuttora- semplice adeguarsi alla nuova 
realtà, assai lontana da quella delle tradizionali attività scolastiche, 
in cui non mancavano certo le difficoltà materiali o i casi umani 
problematici, ma si poteva contare su alcuni punti fermi: la presenza 
di strutture adeguate (aule, laboratori, strumenti), di regole e tempi 
certi nelle iscrizioni, nelle presenze, nelle uscite, di fondi magari 
limitati, ma sostanzialmente sicuri, di personale docente e non 
docente stabile e talvolta addirittura sovrabbondante, di un flusso di 
allievi prevedibile e regolare nelle presenze, di una uniforme e 
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codificata scansione dei programmi e delle attività… 

Ben diversa la situazione al Centro Donna: 40-60 persone 
stipate in un medesimo ambiente, dall’acustica non proprio ottimale, 
risorse economiche ridotte, un numero di insegnanti talvolta 
insufficiente, un flusso, per tutta la durata dell’anno, irregolare e 
imprevedibile di nuovi arrivi che la natura e lo scopo del corso 
impongono ovviamente di non respingere, ma che finiscono per 
sconvolgere le attività di gruppi solo inizialmente omogenei, e 
soprattutto l’irregolarità delle presenze o gli abbandoni definitivi 
(imputabili non certo a cattiva volontà, ma alla oggettiva difficoltà a 
frequentare assiduamente da parte di persone che devono dividersi 
tra gli impegni lavorativi non sempre costanti o l’ urgenza di cercare 
un lavoro, i problemi che hanno lasciato nel paese d’origine o le 
personali angustie quotidiane), discontinuità che rende teorica se 
non impossibile qualsiasi programmazione didattica e comporta 
un’attività molto frammentaria interrotta e ripresa ogni volta con 
allievi diversi o da un punto differente.  

Eppure in mezzo a tutte queste difficoltà – o forse proprio 
grazie ad esse- ho trovato una ricchezza nuova nell’insegnare a 
persone mature e in particolare a donne che hanno il desiderio, 
prima ancora che la necessità, di imparare la nostra lingua per 
integrarsi meglio nel paese che le ospita, per conoscerlo, capire e 
farsi capire dagli altri e cosa ancora più importante esprimono il 
bisogno di poter parlare con altre persone e sentirsi persone, 
confidando i loro problemi, dando o chiedendo consigli, 
condividendo le delusioni, le speranze, il buonumore, in una babele 
di lingue in cui l’italiano dell’insegnante si mescola con il senegalese, 
l’ucraino, l’arabo, il rumeno o il peruviano e l’abbattimento delle 
barriere comunicative sembra preludere quello delle incomprensioni 
tra i popoli. E non sono solo le lingue a fondersi, ma anche le 
esperienze e le conoscenze dei singoli popoli in un contesto di 
insegnamento reciproco che ricorda un po’ il modello di scuola 
aperta dei tempi di don Milani in cui ognuno apprende e ognuno 
insegna un po’ di tutto, comunicando specialmente il rispetto e 
l’interesse per l’altro, tanto maggiore quanto più l’altro si differenzia 
da noi. 
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INSEGNANTI VOLONTARI DAL 2006 AL 2011 
 

Riportiamo i nomi degli insegnanti che hanno prestato la loro 
opera dal 2006 al 2011, e cioè da quando esiste l’Associazione “Ci 
sia acqua ai due lati”. Per gli anni precedenti non abbiamo un elenco 
completo; ne ricordiamo alcuni ma non tutti e quindi preferiamo 
limitarci a una conoscenza certa. 

 

Daniela Balducci Maria Paola Ghelarducci 

Rita Balestri Giovanna Lemmi 

Marida Bertocchini Lorella Lessi 

Santi Bessi Mara Pia Maestri 

Laura Bruni Emanuela Moschei 

Mauro Bruni Leo Piacentini 

Giovanna Cantone Elena Prandini 

Antonio Careddu Sabrina Querci 

Sara Cespuglio Santoro Tina Rizzi 

Rolando Cecconi Ines Rossomanno 

Arianna Cortesi Annalisa Simi 

Pierluigi Cortesi Carmela Sturmann 

Rosa De Santis Mirella Tonini 

Carla Ermoli Marisa Toschi 

Antonina Fasullo Rossella Trinca 

Carlo Ferri Fiorella Vukic Clemen 

Daniela Forleo Maria Paola Zeppi 

Gabriella Galletta  
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VALUTAZIONI CONCLUSIVE 
 

Per fornire una valutazione abbastanza precisa ed articolata 
sul corso di italiano gestito dalla nostra associazione occorre 
inizialmente fare riferimento a ciò che caratterizza la nostra attività 
ed alle motivazioni che stanno alla base del nostro operare.  

Tutti noi consideriamo umanamente irrinunciabile un 
atteggiamento di apertura, di accoglienza verso chi ci chiede di 
apprendere le basi della nostra lingua. Tale accoglienza non chiede 
documenti, non si preoccupa di ideologie e di opinioni diverse, 
anche in nome di una città che, a partire dall’origine, è stata aperta 
all’incontro senza discriminare, senza creare ghetti, al di là di ogni 
pregiudizio. Vorremmo che Livorno si presentasse sotto la sua veste 
migliore, laicamente ed umanamente aperta. 

La nostra non può certo definirsi una scuola, sotto tanti punti 
di vista: siamo tutti volontari, non abbiamo un programma rigido, 
non ci sono valutazioni finali né esami, i gruppi che partecipano al 
corso raramente rimangono costanti dall’inizio alla fine, subendo 
spesso variazioni notevoli. Non avendo a disposizione delle aule tra 
loro separate, ci collochiamo attorno ad una serie di tavoli lavorando 
in questo modo con un numero ridotto di allievi/e. Questa situazione 
comporta aspetti positivi e negativi che cercheremo di esaminare. 

 

1. Apertura e accoglienza 
 
Il primo aspetto che vogliamo prendere in considerazione è 

quello relativo al nostro atteggiamento di apertura e quindi di 
accettazione nei riguardi di chi ci chiede l’iscrizione in qualsiasi 
momento dell’anno. Il corso da noi gestito inizia a metà ottobre e 
termina alla fine di maggio, con una cadenza settimanale (tutti i 
giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00). Normalmente la percentuale 
maggiore delle iscrizioni si concentra nel mese di ottobre, ma 
continua poi, quasi senza sosta, fino al aprile. Negli anni passati 
siamo stati costretti, per un certo periodo, a chiudere le iscrizioni 
aprendo una lista di attesa, perché avevamo raggiunto una cifra 
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limite (circa cinquanta persone) per la capienza del Centro Donna. 
Normalmente avviene, fin dall’inizio, un calo delle frequenze che 
dimezza o elimina addirittura alcuni gruppi; appena si liberano dei 
posti si riaprono le iscrizioni sollecitati da continue richieste. 

La positività di questo nostro modo di fare consiste nel venire 
incontro a un bisogno di molte persone che solo in questo modo 
possono avere un’opportunità che altri corsi di italiano più strutturati 
ed organizzati in modo scolastico non possono fornire una volta 
iniziato un percorso. 

Detto questo vanno messi in rilievo alcuni malfunzionamenti 
legati a questo modo di agire: non è facile l’inserimento di un nuovo 
arrivato in un gruppo già formato, a volte è casuale e comunque 
accresce il problema della disomogeneità, oltre ad interrompere o 
modificare il programma in corso di svolgimento. 

Per migliorare in futuro la situazione si possono pensare alcuni 
rimedi possibili, tra cui quello di prevedere una persona fissa che si 
occupi delle fasi di accoglienza, dello screening e dell’assegnazione 
ai gruppi (negli ultimi anni abbiamo cercato di farlo).  

 
2. Metodo di insegnamento e contenuti 

 
Passiamo ad esaminare la metodologia prevalente nel nostro 

corso. 

L’insegnamento si svolge in un unico ambiente attorno a 
dodici-tredici postazioni (tavoli con sedie). Il lavoro con piccoli 
gruppi permette un particolare coinvolgimento, un’attenzione verso 
l’ascolto della persona, i suoi bisogni, le sue difficoltà, le sue 
aspettative, in uno scambio ed in una vicinanza che creano empatia 
e facilitano la comunicazione. Di conseguenza il tipo di italiano che 
viene insegnato è meno strutturato e “grammaticale” e più 
discorsivo e “libero”. 

E’ però evidente che lavorando tutti in uno spazio comune, 
senza divisioni in aule, spesso il rumore diventa eccessivo, con 
maggior fatica per la concentrazione degli insegnanti e dei 
partecipanti al corso. Questo problema è di fatto senza soluzione ed 
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è determinato dalla struttura architettonica e dall’affollamento. 

Per ciò che riguarda i contenuti dell’insegnamento ogni 
docente è libero di impostare il suo lavoro come meglio crede, 
privilegiando e approfondendo anche temi di vario tipo, a partire 
dalla conoscenza della realtà italiana sia dal punto di vista sociale 
che storico, geografico, artistico e culturale. Ciò che ci accomuna è 
la scelta, avvenuta dopo l’utilizzo nel corso degli anni di parecchi 
altri testi, del libro attuale (“Progetto italiano” ed. Edilingua), che ci 
è parso ben strutturato in unità didattiche funzionali e corredato da 
una buona serie di esercizi. 

Pur riferendoci ad un testo base, non ci siamo limitati ad una 
sua esclusiva utilizzazione. Per alcuni gruppi di allievi sono sorti 
grossi problemi di apprendimento che ci hanno costretti ad usare 
altri supporti di insegnamento; abbiamo fatto ricorso ad immagini 
per illustrare meglio ciò di cui si voleva parlare, abbiamo utilizzato 
tecniche idonee per gli analfabeti, provenienti soprattutto da paesi 
africani, e per chi ignorava l’alfabeto occidentale. 

Le difficoltà che i vari gruppi linguistici hanno nei riguardi 
dell’apprendimento della nostra lingua (ad esempio l’uso dell’articolo 
e delle preposizioni appropriate per chi proviene dai paesi dell’Est) ci 
sembrano più facilmente risolvibili quando i gruppi sono misti dal 
punto di vista linguistico. A lungo abbiamo discusso se i gruppi da 
noi formati dovessero essere omogenei non solo dal punto di vista 
della conoscenza della nostra lingua ma anche sotto l’aspetto della 
provenienza nazionale. Ci sembra che i gruppi con persone di 
diverse nazionalità facilitino l’apertura, la conoscenza, l’accettazione 
delle diversità e che aiutino a superare alcuni ostacoli linguistici.  

Alcuni di noi, invece, sostengono che i gruppi linguisticamente 
omogenei consentano di trovare al loro interno alcune persone che 
diventano di volta in volta intermediari, interpreti e facilitatori nei 
riguardi degli altri. La discussione rimane aperta. 

 

3. Risorse disponibili. 
 
Negli anni scorsi dal Comune di Livorno abbiamo ricevuto un 

contributo economico che per oltre un terzo è stato impiegato come 
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rimborso spese a due laureate in scienze per la pace dell’università 
di Pisa, per laboratori interattivi in varie scuole cittadine primarie e 
secondarie; il resto è servito per coprire le spese per lo svolgimento 
dell’intero corso, comprendente acquisto libri, spese di cancelleria, 
uscite in città con visite (ad es. museo Fattori, acquario comunale, 
ecc), e tre piccole feste in occasione del Natale, dell’otto marzo e 
fine corso. La nostra richiesta economica si limita allo stretto 
necessario; crediamo che le tre feste e le uscite siano importanti 
momenti di condivisione per creare un clima di conoscenza, di 
scambio, di amicizia, di maggiore integrazione.  

Noi riteniamo che un’associazione di volontariato che offre un 
servizio importante ai migranti in una struttura comunale debba 
avere anche un minimo sostegno economico che le consenta di 
sopravvivere. 

 

4. Problemi pratici ed organizzativi. 
 
Il primo giorno di scuola ogni partecipante al corso viene 

sottoposto ad un piccolo esame preventivo per valutarne la 
conoscenza linguistica, in modo da poter creare piccoli gruppi 
omogenei. A questo scopo utilizziamo una scheda (che alleghiamo in 
appendice insieme alla scheda di iscrizione al corso) che viene 
consegnata ai singoli insegnanti che possono così rendersi conto 
dello stato di conoscenza della lingua da parte degli allievi loro 
assegnati. 

Ogni anno si ripresenta il problema della discontinuità di 
frequenza degli allievi. In genere le assenze ed anche gli abbandoni 
non vengono preavvisati dagli interessati, nonostante la richiesta, 
ribadita fin dal momento dell’iscrizione, di avvertire gli insegnanti. 
Abbiamo potuto constatare che in un numero significativo di casi la 
frequenza non è mai iniziata o non si è protratta oltre le due-tre 
lezioni iniziali. 

Per comprendere la causa dei numerosi abbandoni abbiamo 
cercato di fare una ricerca dei motivi, ma non siamo arrivati a delle 
conclusioni statisticamente attendibili, nonostante la richiesta che 
abbiamo fatto ripetutamente agli allievi di comunicarci le ragioni 
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dell’abbandono (ad esempio cambio di città, di lavoro, rientro in 
patria o mancanza di interesse o di utilità del corso di lingua). 

 

5. Obiettivi raggiunti. 
 
Il nostro corso fornisce una conoscenza linguistica di base in 

due anni. Per quanto ne sappiamo anche altre associazioni di 
Livorno impegnate variamente nell’ insegnamento della lingua 
italiana ai migranti, si limitano ad offrire una conoscenza di base. 
Alcune associazioni invece hanno articolazioni diverse e sedi più 
idonee, offrendo una possibilità di frequenza più ampia della nostra 
(due o tre giorni alla settimana).  

Ci sembra importante costruire relazioni tra le varie realtà 
presenti nella nostra città, come abbiamo tentato di fare in questi 
ultimi anni. In appendice riportiamo le schede che abbiamo 
preparato quest’anno per i corsi che in tutta la città vengono tenuti 
per i migranti adulti e per il sostegno scolastico dei ragazzi. A 
Livorno non esistono solo corsi di italiano gestiti da volontari, ma ce 
n’è anche uno gestito da una scuola pubblica (G. Borsi) a cui 
indirizziamo sia alcuni dei nostri alunni, sia altri migranti che 
intendono approfondire ulteriormente la conoscenza della lingua. 

 

6. Prospettive future. 
 
a) Ci sembra importante continuare a proporre nelle scuole il 

progetto T.E.S.S.E.R.E. sul tema della diversità e dello straniero ed 
eventualmente ampliarlo, perché un cambiamento positivo di 
mentalità possa avvenire a partire dalle giovani generazioni che 
sono chiamate a comprendere una realtà in veloce trasformazione 
ed a gestire in modo creativo questo mutamento. 

b) Noi volontari siamo in prevalenza pensionati. Ci piacerebbe 
molto che il nostro lavoro potesse continuare al di là della nostra 
presenza attuale. Ci sembra quindi importante trovare persone più 
giovani che possano continuare in futuro ciò che abbiamo iniziato. 
Forse questo libretto può essere utile per far conoscere la nostra 
realtà ai giovani in vista di una migliore integrazione dei migranti e 
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di una pacifica convivenza. 

c) Pensiamo di intensificare il collegamento con le altre realtà 
che si occupano dell’ insegnamento della lingua ai migranti, anche in 
vista di eventuali azioni comuni, studio, ricerche, sensibilizzazioni 
rivolte alla cittadinanza e che coinvolgano le istituzioni della nostra 
città. A tale scopo già quest’anno abbiamo stilato una lista dei corsi 
di italiano per stranieri adulti e ragazzi della nostra città, che 
alleghiamo in appendice.  

d) Sarebbe infine opportuno organizzare all’interno del nostro 
corso, incontri collettivi sulla Storia d’Italia, sulla cultura, sulle città 
d’arte, soffermandoci in particolare sulla Toscana. 
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A.2 
ASSOCIAZIONE “CI SIA ACQUA AI DUE LATI” 

 
CENTRO DONNA 

Largo Strozzi 3 - Livorno 
 

MODULO  DI  ISCRIZIONE  AL  CORSO  DI  ITALIANO   
 

PER L’ANNO_________________________ 
 
 
La sottoscritta___________________________________________ 
 

di nazionalità___________________________________________ 
 

Da quanto tempo è in Italia?________________________________ 
 

Titolo di studio__________________________________________ 
 

Livello di conoscenza della lingua___________________________ 
 

Ha già partecipato ai nostri corsi e quando?___   _______________ 
 

Telefono cellulare n°_____________________________________ 
 
Chiede di partecipare al corso di lingua italiana presso il centro 
donna, che si terrà tutti i giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00, per il 
periodo  ottobre  – fine maggio. 
 
Nel caso di impossibilità ad essere presente ad una a più lezioni, si 
impegna a comunicare all’insegnante la propria assenza.   
 
Data_________________________ 

Firma: 
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A.3 
PROVA  D’ INGRESSO  DEL  CORSO  DI  ITALIANO  
DELL’ASSOCIAZIONE “CI SIA ACQUA AI DUE LATI”  

PRESSO IL  CENTRO  DONNA DI LIVORNO 
 

Nome e cognome____________________________________________ 
 
Paese di provenienza_________________________________________ 
 
Titolo di studio______________________________________________ 
 
Da quanto tempo in Italia______________________________________ 
 
Lingue conosciute ___________________________________________ 
 
Telefono cellulare n°_________________________________________ 
 
 
 
 

 
1. Prova orale. L’insegnante rivolge alcune domande per verificare la 
comprensione delle domande e la capacità di esprimersi. 

 
Chiedere quali sono le aspettative personali nei riguardi del corso 
e se è disponibile a frequentare le lezioni in altri giorni ed in altri 
orari a parte il giovedì pomeriggio. 

 
          Verifica: 
 Aspettative__________________________________________ 

 
 Disponibilità giorni_______________ ed orari_________ diversi 

 
 Comprensione di semplici domande:    insuff  [ ]    suff [ ]    buono [ ]  
  
 Espressione orale:         insuff. [ ]      suff [ ]    buono [ ]  
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2. Prova di lettura. L’insegnante fa leggere il seguente brano: 
 
Il mio nome è Maria. Abito a Livorno da tre anni. Sono sposata e vivo con la 
mia famiglia. Mio marito ed io siamo ucraini. Mio figlio Ivan ha cinque anni e 
frequenta la scuola materna. La sua maestra è molto brava e paziente. La nostra 
casa è piccola, paghiamo un affitto di 500,00 euro al mese. Mio marito lavora 
in una ditta di Livorno, ma il suo stipendio è piuttosto basso. Io sto lavorando 
come domestica presso alcune famiglie perché uno stipendio solo non ci basta. 
 
   Verifica: 

 Capacità tecnica di lettura     insuff [ ]    suff [ ]    buona [ ] 
 Comprensione del testo. L’insegnante rivolge alcune domande: 

- da quanti anni Maria abita a Livorno? 
- da dove viene la famiglia di Maria? 
- quanti anni ha Ivan? 
- che scuola frequenta? 
- com’è la maestra di Ivan? 
- che lavoro fa il marito di Maria? 
- com’è la casa di Maria? 
- che lavoro fa Maria? 

    Valutazione:           insuff [ ]           suff [ ]           buona [ ] 
 

3. Prova di scrittura sotto dettatura. L’insegnante detta le ultime 

due/tre righe della prova di lettura 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

Verifica:             insuff [ ]           suff [ ]           buono [ ] 

 

VALUTAZIONE GLOBALE:     insuff [  ]    suff [  ]    buono [  ] 
 
Eventuali osservazioni: 
 
 

 
Data________       Nome dell’insegnante_________________________ 
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A.4 
CORSI D’ ITALIANO PER MIGRANTI, LIVORNO  2010-2011 
 
1. CENTRO DONNA. Largo Strozzi 3, Livorno,  tel 0586-890053. 
    Tutti i giovedì da metà ottobre a fine maggio, dalle ore 16,00 alle 18,00. 
    Gestione del corso da parte dell’Associazione “Ci sia acqua ai due lati”. 
 
2. COMUNITA’ DI S. EGIDIO, tel 3318980871. 
    Le lezioni si tengono presso la scuola Vespucci, via Chiarini 1, Livorno 
    - Domenica ore 15,00 – 17,00 A1 
    - Domenica ore 15,00 – 17,00 A2 
    - Domenica ore 15,00 – 17,00 B1 
    - Giovedì ore 15,30 – 17,30 A1 
    - Giovedì ore 17,30 – 19,00 Classe dei ragazzi (19-20 anni) 
    - Giovedì ore 18,00 – 19,00 A2 (terza ora della classe A2 della domenica 
 
3. CESDI, via degli Asili 33, Livorno, tel 0586-834350. 
    Ci sono vari livelli di insegnamento: 

 corso livello A1 
- lunedì e mercoledì: h 14,00-16,30  
- lunedì e mercoledì: h 16,30-19,00  
- martedì e mercoledì: h 9,00-11,30 

 corso livello A2  
- martedì e venerdì: h 16,30-19,00 

 corso livello B1  
- martedì e giovedì: h 11,00-13,30 

 corso livello B2  
-martedì e giovedì: h 14,00-16,30 

 
4. SOROPTIMIST, piazza Gavi (piazza della chiesa di Borgo Cappuccini) 
    Tutti i giovedì da ottobre a maggio dalle ore 15,00 alle 17,00. 
    Non esiste un telefono nella scuola. Per informazioni recarsi sul posto alle ore indicate.  
5. PARROCCHIA DI  S.AGOSTINO, piazza Aldo Moro 2, Livorno, tel 
0586-806081 
    Tutti i giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30. 
 
6. ISTITUTO  LA  MADDALENA, via della Maddalena 4, Livorno, tel 
0586-899403. 
    Tutti i giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00.     
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    - Giovedì ore 17,30 – 19,00 Classe dei ragazzi (19-20 anni) 
    - Giovedì ore 18,00 – 19,00 A2 (terza ora della classe A2 della domenica 
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    Ci sono vari livelli di insegnamento: 
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 corso livello B1  
- martedì e giovedì: h 11,00-13,30 
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APPOGGIO SCOLASTICO  PER RAGAZZI   

FIGLI DI MIGRANTI 
 

 
 
 

a) CENTRO MONDIALITA’ SVILUPPO RECIPROCO.  
 
     Via della posta/via della Madonna 
    Telefono ufficio: 0586/887350 
    Telefono responsabile del corso, Mori Franco, 3388251932 

    Doposcuola per i ragazzi delle scuole medie inferiori Borsi 
    Lunedì – martedì – giovedì – venerdì dalle ore 15,00 alle 17,00 
 
 
 

b) NATI PER COMUNICARE,  
 
     presso S.V.S.. Via S. Giovanni 30 (terzo piano) 
    Telefono 0586/885024 
    Tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle 18,00 
    Per la mattina bisogna mettersi in contatto con i vari insegnanti. 
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Postfazione 
 

L’Associazione “Ci sia acqua ai due lati” è ben lieta 
di accogliere nella propria pubblicazione “Dare la parola” 
la presentazione delle finalità e dei percorsi formativi che 
sono alla base del progetto Centro Donna del Comune di 
Livorno, gestito con appassionata competenza e impegno 
dall’Associazione “Ippogrifo”. E’ per noi anche l’occasione 
per mettere in risalto la collaborazione e l’aiuto che dal 
Centro Donna e da Ippogrifo riceviamo e per i quali li 
ringraziamo. 

 

 Ippogrifo  
 

Contributo alla pubblicazione “DARE LA PAROLA” 
curata dalla Associazione “Ci sia acqua ai due lati”. 

 
Ogni anno, con il mese di ottobre, la porta del Centro Donna del 
Comune di Livorno si apre  ad accogliere le migranti e qualche uomo 
migrante per frequentare il corso di lingua italiana curato dalla 
Associazione “Ci sia acqua ai due lati”.Ogni anno è come se 
prendesse vita il cammino della conoscenza reciproca. 

Il contesto in cui si realizza questo straordinario percorso è 
dunque  il Centro Donna del  Comune di Livorno, dal marzo 2009  
intitolato a Liliana Paoletti Buti. L’Associazione Ippogrifo  del Centro 
Donna è responsabile dal 2003, sulla base di convenzioni, rinnovate 
nel tempo attraverso la partecipazione a bandi pubblici di 
affidamento da parte del Comune di Livorno. L'attività del Centro 
Donna é finalizzata a promuovere il protagonismo delle donne 
attraverso attività di orientamento il cui output è costituito 
dall’elaborazione di un  progetto di vita e di lavoro individualizzato. 
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L’obiettivo principale del Centro è quella di  fornire un supporto alle 
specifiche problematiche che le donne incontrano nell’affrontare il 
vivere quotidiano non limitando l’intervento alla sola sfera identitaria 
ma agendo in vari ambiti, da quello lavorativo a quello culturale, a 
quello sociale, a quello delle problematiche familiari. Tale scelta è 
stata determinata dalla convinzione che sia necessario dare risposte 
a bisogni sempre più evidenti, che riguardano spesso la sfera 
psicologica e affettiva: separazioni, divorzi, l’emergere di nuove 
povertà. Il Centro è luogo di accoglienza e relazione, fisico e 
simbolica  insieme; luogo di accumulazione di racconti, di ricordi; 
luogo di intreccio di esistenze in cui le donne entrando lasciano 
tracce di vissuti diversi, percorsi ed esistenze differenti. Opera nel 
Centro dal 1992 la scuola di lingua italiana per donne straniere che 
rappresenta un significativo spaccato di differenti problematiche e 
differenti background. 

Il Centro dunque è lo spazio dentro cui le donne portano 
sofferenze, tensioni, ansie, problemi che chiedono soluzioni. Portano 
anche sogni, desideri e progetti. Donne diverse per età, storie o 
modelli di vita, cultura, provenienza sociale, provenienza geografica. 
Ogni donna ha una sua storia da raccontare perché, a seconda delle 
condizioni in cui vive, desidera mettersi in relazione, raccontarsi, 
condividere esperienze, trovare soluzioni per reinventarsi il futuro. 
Per un contributo fattivo al corso di italiano che attraverso l’impegno 
di insegnati volontari offre alla comunità della nostra città un dono 
straordinario, è bello proporre quanto  Ippogrifo attua presso il 
Centro Donna: si tratta di percorsi formativi tesi a fornire 
competenze professionali [Assistenti familiari] alle cosiddette 
badanti, che sono – direi esclusivamente – donne straniere, donne 
migranti. 
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F i n a l i t à  

I percorsi formativi si configurano come azioni positive e 
hanno  lo scopo di:  

a)  eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella 
formazione scolastica e professionale, nell`accesso al lavoro, 
nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi 
di mobilità 

b)  favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne 
in particolare attraverso l`orientamento scolastico e 
professionale e gli strumenti della formazione 

c)  favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, 
delle condizioni e del tempo di lavoro l`equilibrio tra 
responsabilità familiari e professionali e una migliore riparazione 
di tali responsabilità tra i due sessi 

d)  diffondere una nuova cultura del diritto di cittadinanza 

e)  incoraggiare a spezzare il silenzio su violenza, molestie, 
maltrattamenti, mobbing  

f)  favorire rapporti amichevoli e proficua collaborazione fra le 
donne, italiane e straniere anche nell’inserimento lavorativo. 

In questo mutato scenario, un segnale importante, per lo 
specifico interesse di questo progetto, è l’aumento della presenza 
nel paese e nel territorio di donne straniere – dal Senegal 
all’Ucraina, dall’ Albania a Santo Domingo, dalla Russia al Marocco... 
– che per lo più lavorano come assistenti familiari, comunemente 
definite “badanti”. Si tratta di un lavoro per lo più al nero, che 
comporta, da una parte forme di sfruttamento non controllato, e 
dall’altra prestazioni non professionali nell’attività di cura. Se 
qualcosa è stato fatto, moltissimo resta da fare. Il diritto di 
cittadinanza delle donne italiane e  straniere passa anche dalla 
dignificazione e valorizzazione del lavoro qualificato. Verso questo 
diritto si è aperto il cammino. Il progetto è un passo che 
consideriamo importante in questa direzione, per contrastare le 
nuove povertà di donne italiane  e straniere (separate, divorziate, 
madri single) con lavoro precario, atipico, lavoro nero, lavoro 
sommerso, avviando per ogni donna, passo dopo passo, un 
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processo di maggior autonomia e consapevolezza. Le ricerche e le 
esperienze attuate in questi anni, nei Paesi europei e in altri 
contesti, rafforzano l'idea che la formazione costituisce una chiave 
possibile per risolvere le difficoltà legate alla complessità della realtà 
sociale di oggi, caratterizzata da forti squilibri di sviluppo e 
dall'evoluzione di un quadro sociale, economico e culturale non  
sempre rispondente in modo adeguato ai bisogni e alle aspettative 
soprattutto delle donne straniere. Le dinamiche di allargamento del 
mercato, la progressiva internazionalizzazione del sistema 
produttivo, le nuove forme di lavoro troppo spesso precario e non 
adeguatamente retribuito, hanno comunque favorito l’incremento 
della domanda di formazione, che va estendendosi a nuove fasce di 
popolazione. Agevolare l'accesso al mercato del lavoro da parte di 
coloro che trovano difficoltà ad entrare, e a rimanere, in un mercato 
del lavoro che deve essere aperto a tutti, rappresenta una delle 
Strategie europee per l'occupazione. La particolare attenzione 
posta al tema delle Pari Opportunità nell'ambito delle politiche 
nazionali e comunitarie, giustifica la scelta strategica di coniugare 
l'attenzione alla quantità della partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro, con la qualità della partecipazione al lavoro. Le linee 
guida dell'Unione Europea pongono al centro dell’assemblea di 
Lisbona  l'obiettivo di portare l'occupazione femminile al 60% entro 
il 2010. La partecipazione femminile al mercato del lavoro è 
strutturalmente cambiata e va accompagnata, da una parte, da un 
modello paritario ed equilibrato di divisione sociale del lavoro 
all’interno della coppia e della famiglia nei compiti domestici e nelle 
attività di cura, dall’altra dal fenomeno dell’allungamento del tempo 
di vita che si traduce nella realtà  in costante crescita di  persone 
sempre più anziane non autosufficienti bisognose di cura. 

 
Il mutamento nel ruolo che la donna ricopre all’interno della 

famiglia risulta tra le principali cause alla base del crescente 
inserimento delle assistenti familiari immigrate. Rispetto alla 
tradizionale figura di casalinga-moglie-madre oggi la donna italiana 
moltiplica i  ruoli:  casalinga-moglie-madre-lavoratrice. Rispetto al 
passato sono venute meno le risorse d’aiuto interne alla famiglia e 
anche i rapporti di buon vicinato, che si traducevano in reciproco 
aiuto, appartengono al passato; così risultano sempre più forti le 
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esigenze di trovare figure esterne al nucleo familiare, disposte a 
svolgere anche mansioni di assistenza ai parenti anziani – disabili – 
non autosufficienti. In tali mansioni operano soprattutto donne 
straniere in quanto le donne  italiane sono più disponibili per altri 
lavori. 

Questi sono i moduli dei percorsi formativi: 

1_ AREA GIURIDICA E RAPPORTO DI LAVORO 

2_ AREA SOCIO-PSICOLOGICA E RELAZIONALE 

3_ AREA SICUREZZA  E SALUTE  

4_ AREA OPERATIVA E DI CURA  

5_ AREA ORGANIZZATIVAE DEI SERVIZI 

6_ STAGE 

Lo stage si svolge nell’ambiente di vita del soggetto accudito, 
sia a casa che nelle strutture residenziali. Il modello metodologico 
intende favorire gli incontri con le famiglie e con le persone vicine 
alla persona accudita al fine di facilitare il rapporto relazionale e 
interpersonale con l’Assistente familiare. Ippogrifo assicura la 
continua supervisione dello stage. 

 
Maria Giovanna Ulivieri Papucci 

Presidente dell’Associazione Ippogrifo 
Responsabile Centro Donna del Comune di Livorno 
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Comune di Livorno Associazione Ippogrifo Ci sia acqua ai due lati

Da circa venti anni si svolge, presso il Centro Don-
na del Comune di Livorno, un corso di italiano per 
donne migranti tenuto da una quindicina di inse-
gnanti volontari.

Questa pubblicazione è curata dall’Associazione 
“Ci sia acqua ai due lati” che si è costituita ufficial-
mente nel 2006, anche se molti dei suoi soci erano 
presenti fin dall’inizio dell’attività.

Il corso di italiano si svolge in piccoli gruppi omo-
genei che permettono, fra l’altro, un rapporto amiche-
vole e personale tra insegnanti e migranti.

Il lavoro che presentiamo ha lo scopo di tener viva 
la memoria di un’attività di accoglienza, integrazio-
ne e solidarietà che ci auguriamo caratterizzi sempre 
più la nostra città, in continuità con la sua storia e le 
sue migliori tradizioni.
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