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Le ACLI Milanesi, fin dai primi anni in cui ha iniziato a manifestarsi in Italia il 
fenomeno migratorio, si sono impegnate nel settore dell’immigrazione, 
offrendo risposte ai bisogni delle molte persone e famiglie che hanno lasciato 
la loro terra di origine per cercare nel nostro Paese un futuro migliore per sé e 
per i propri cari. 
 
A distanza di un decennio, il volto delle migrazioni è profondamente cambiato 
tanto da costituire non più un fenomeno transitorio ma una realtà strutturale 
delle nostre società, così come sono cambiate le cause delle migrazioni e i 
cambiamenti che producono e che “imprimono volti nuovi alle società e ai 
popoli”. 
Il Card. Scola, parla di “Meticciato di civiltà” per definire un processo che da 
anni è in atto e che sta trasformando, non senza difficoltà, la nostra società. 
Le “Scuole di italiano”, sono la prima esperienza che molti dei nostri Circoli 
hanno messo a disposizione degli stranieri presenti nel territorio, resa 
possibile quasi unicamente dall’apporto di quanti, a titolo di volontariato, 
credono nel significato profondo dell’iniziativa. 
 
Scopo delle scuole è di contribuire all’integrazione sociale delle persone: 
crediamo che la conoscenza della lingua italiana rappresenti un passo 
fondamentale per l’inserimento dei nuovi cittadini nella vita e nella cultura del 
nostro Paese.  
 
L’estraneità e il senso di incomunicabilità si stemperano anche nella misura in 
cui è possibile un confronto non penalizzante dal punto di vista linguistico, 
favorendo in questo modo un clima che permetta a ognuno di sentirsi 
riconosciuto quale portatore di una cultura e una storia significative. 
 
L’opuscolo che presentiamo è frutto della collaborazione degli stessi 
“insegnanti-volontari” ed è stato pensato per diffondere in maniera più 
capillare le informazioni relative alle attività delle ACLI in questo settore e per 
essere uno stimolo per le realtà che vorranno sperimentarsi in un progetto di 
costruzione di nuove e significative relazioni.  
 
Riteniamo che i nostri Circoli possano diventare un luogo di sperimentazione 
per nuove progettualità e operare per la costruzione di una società capace di 
accoglienza, di dialogo, di nuovi legami e di reciproco arricchimento. 
 
 
              Anna Busnelli      Paolo Petracca 
       Responsabile Immigrazione Acli Milanesi                                              Presidente Acli Milanesi 

 
 



4 

 

 



5 

 

 
 

 

PERCHÉ INSEGNARE L’ITALIANO AGLI STRANIERI? 
 
Ci sono tanti modi per fare volontariato ed esprimere la propria vicinanza a 
chi si sente solo e smarrito perché lontano dai propri affetti e dal proprio 
paese, alla ricerca di un lavoro e di un futuro per sé e per la propria famiglia. 
Uno di questi è aiutare gli stranieri a sviluppare le proprie potenzialità 
insegnando loro la lingua italiana. 
"La lingua è strumento di relazione: apprenderne una nuova significa aprirsi 
alla possibilità di intrecciare nuove relazioni significative. La lingua è anche 
strumento di conoscenza di se stessi poiché dà la possibilità di ricostruire e 
rinarrare la propria vita con nuove parole". 
Le Acli, con le loro articolazioni territoriali hanno realizzato molto in questi 
anni, ma le migrazioni oggi ci presentano un nuovo volto che ci richiede un 
rinnovato impegno per essere all'altezza delle "sfide" che il particolare 
momento storico pone alle nostre comunità.  
Per questo crediamo sia ancora necessario e importante promuovere 
l'insegnamento della lingua italiana presso i nostri Circoli: 

 perché la formazione linguistica è lo strumento primario e privilegiato 
per una adeguata integrazione e per l'esercizio e la tutela dei propri 
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diritti; 

 perché la lingua è un modo per comunicare i propri stati d'animo, le 
proprie esigenze ed aspirazioni, per rappresentare se stessi e gli altri; 

 perché permette di conoscere la cultura del paese ospitante e favorisce 
l'inserimento nel nuovo contesto sociale, evitando l'esclusione e 
l'emarginazione; 

 perché la capacità di comunicare consente di  migliorare le proprie 
condizioni di vita e accrescere le opportunità che il nuovo contesto 
sociale offre. 

 
All'interno delle scuole si incontrano realtà multietniche e multiculturali: le 
classi sono formate da studenti che provengono da ogni parte del mondo. E' 
sorprendente vedere come, all'interno di un gruppo di persone di diverse 
nazionalità, possa nascere un rapporto di profonda conoscenza e relazione 
che va oltre i confini della scuola.  
La scuola non vuole essere, infatti, solo spazio di insegnamento e di 
apprendimento, ma anche di costruzione di relazioni positive che favoriscano 
processi di conoscenza e valorizzazione reciproca, premessa per percorsi di 
cittadinanza attiva che possano arricchire anche le nostre comunità. 
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BOLLATE 

Scuola  
“Italianamente” Scuola di Italiano per Stranieri  
Dove  
Circolo ACLI di Bollate, via Garibaldi, 1B (cortile interno)  
Quando  
Mercoledì dalle 21,00 alle 22,30  

Referente  
Valeria Ferrari 
Sito internet www.aclibollate.it  
Presidente Circolo Bollate  
Roberto Mori • mori.roberto@gmail.com 
Telefono  
02.33300764  
Numero corsi attivati  
cinque gruppi (in base al livello) 
 
Ci raccontiamo in breve 
La scuola di italiano, attiva dal 1995, offre gratuitamente agli stranieri di tutte 
le età la possibilità di apprendere la nostra lingua. Le attività cominciano a 
ottobre e terminano verso la metà di giugno, secondo una suddivisione in 
trimestri, per un totale di 50 ore circa. Gli insegnanti sono persone giovani e 
dinamiche, attente al tema dell’alterità e con una buona conoscenza delle 
lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, russo). 
Alcuni di loro hanno seguito appositi corsi di formazione e master organizzati 
da Ciessevi, Unimi e Unistrasi. I libri di testo acquistati dalla scuola negli 
ultimi anni sono numerosi e coprono tutti i livelli. 
Gli studenti, dopo un questionario su alcuni aspetti della loro vita (Paese 
d’origine, lingue parlate, situazione abitativa ecc.) e un test d’ingresso utile 
per verificare il grado di competenza in italiano, vengono suddivisi nei 
seguenti gruppi, che rispecchiano, per quanto possibile, i livelli del CEFR, 
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: 
 gruppo bianco (livello alfabetizzazione) 
 gruppo rosso (livello elementare – A1) 
 gruppo arancione (livello pre-intermedio – A2) 
 gruppo giallo (livello intermedio – B1) 
 gruppo verde (livello post-intermedio – B2) 

Nel corso dell’anno, in particolare in concomitanza con festività come Natale, 
Carnevale, Pasqua, il 2 Giugno e così via, alcune lezioni sono dedicate ad 
approfondire temi tipici della cultura italiana. Si tratta di momenti importanti, in 
cui gli studenti dei diversi gruppi si ritrovano assieme e socializzano tra di 
loro, anche tramite momenti di festa. 
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CASSANO D'ADDA 

Scuola   
Scuola di Italiano per Stranieri ACLI Cassano  
Dove  
Centro Civico Comunale via Dante,4  
Quando  
Lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 11.30 

Referente  
Visconti Pinuccia  
E-mail  
cassano@aclimilano.com    
Presidente Circolo Cassano  
Marina Coppo • marina.coppo1@gmail.com 
Telefono  
0363361382 • 349.1300196  

Numero corsi attivati 

3 gruppi classe secondo i tre diversi livelli di apprendimento zero – uno – due  

 
Ci raccontiamo in breve 
I corsi si svolgono secondo il calendario scolastico da ottobre a fine maggio e 
sono incentrati sull’insegnamento della lingua italiana e di alcuni elementi di 
storia e cultura italiana. A fine scuola si svolge la festa “Tutto il mondo nel 
paese” nel corso della quale vengono consegnati gli attestati di frequenza.  
 
Corso  
Conta circa una cinquantina di iscritti, con presenza media di circa 30 
persone suddivise in 3 gruppi.   
E' frequentato prevalentemente da donne, una trentina circa, ma vi è una 
buona presenza anche di ragazzi giovani disoccupati. 
I paesi di provenienza degli studenti sono molto vari e non c’è prevalenza di 
gruppi linguistici.  
Il corso prevede un servizio di baby-sitting svolto da 2 volontarie che si 
dedicano mediamente alla cura di 5 o 6 bambini.  
Le volontarie per l'insegnamento sono 3. 
 
Materiale 
Da quest’anno si è deciso di adottare il testo “Facile Facile“ nella versione 
zero – uno e due, ma si utilizza anche del materiale autoprodotto o schede di 
testi specifici, che contengano elementi anche figurativi della vita quotidiana e 
familiare con l'uso di parole chiave. 

Il testo viene consegnato e ritirato ad ogni lezione dalla volontaria di 
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segreteria.  

Si cerca anche di trasmettere loro delle conoscenze su Cassano e sui luoghi 
di aggregazione e vita sociale locale. 
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CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

Scuola  
Corso di Italiano  
Dove  
Oratorio Paolo VI, via S. Francesco d’Assisi, 12 

Quando  
Lunedì dalle 9.30 alle 11.30 

Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 20.30 alle 22.30  
Referenti  
Anna Bianchi Janetti 
E-mail  
abianchijanetti@gmail.com 
Telefono   
349.3251473 (dopo le ore 14)  
Presidente Circolo Cernusco  
Elena Basso • elenabasso2005@libero.it 
Numero corsi attivati    
I corsi si svolgono da inizio ottobre a fine maggio. 
 
Ci raccontiamo in breve 
Il corso di italiano per stranieri apre i battenti nel gennaio 1998 per volontà 
delle ACLI, che da tempo riflettevano su come favorire l'integrazione della 
sempre più numerosa popolazione immigrata. 
Il corso è ospitato nell'oratorio Paolo VI, e si regge sulla disponibilità di circa 
venti insegnanti volontari. 
Proprio il carattere volontario di questa scuola fa sì che non sia una struttura 
rigidamente organizzata, e la scelta di accogliere chiunque in qualsiasi 
momento dell'anno aumenta le difficoltà, che vengono affrontate con molta 
disponibilità e flessibilità. 
Oltre alla didattica in senso stretto, organizziamo feste a Natale e di fine 
anno, partecipiamo alle gite delle ACLI e a volte proponiamo delle serate su 
temi specifici (ad esempio sulla legislazione che riguarda i migranti). 
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CERRO MAGGIORE 

Scuola  
Scuola “l’ Arcobaleno”    
Dove      
Sede ACLI via San G. Battista,15    
Quando   
Mercoledì dalle 20,30 alle 22,30   

Referente   
Giorgio Pedron 
E-mail   
acli.cerro@gmail.com 
Presidente Circolo Cerro  
Carlo Caccia • acli.cerro@gmail.com 
Telefono  
340.9660170  
Numero corsi attivati  
Uno 

 

Ci raccontiamo in breve 

La scuola è nata nel settembre 2003 ed è frequentata in media da 10 
cittadini. Prima delle feste natalizie si organizza una serata per lo scambio 
degli auguri, dove partecipano anche persone di religione musulmana. A fine 
anno si organizza una serata di “chiusura anno scolastico”, dove alcune 
persone portano i loro piatti tradizionali e si trascorre la sera tra balli e canti 
dei Paesi di origine.  
Le insegnanti a disposizione variano da un minimo di 2 a un massimo di 4, e 
offrono anche la possibilità di lezioni personalizzate. Le classi sono 
normalmente due. Al termine dell’anno scolastico viene consegnato 
l’attestato di frequenza. 
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CINISELLO BALSAMO    

Scuola 
Italiano per stranieri 
Dove 
Circolo ACLI, Q.re Garibaldi, via G. Marconi, 48 
Quando  
in base alle esigenze dei differenti percorsi formativi 

Referente   
Lorenzo Carenzi   
E-mail  
lorenzo.carenzi@aclinordmilano.it   
Presidente Circolo Cinisello   
Lorenzo Carenzi • lorenzo.carenzi@aclinordmilano.it  
Telefono   
02.61241637 • fax 02.61241650   
Numero corsi attivati  
Progetti FAMI.  
 
Ci raccontiamo in breve 
Il Circolo Acli organizza corsi di lingua italiana in collaborazione con la 
cooperativa Acli Service, un ente accreditato da Regione Lombardia per 
l’erogazione di servizi di formazione, ed in rete con altre realtà del non profit 
di Cinisello Balsamo e del Nord Milano. Possono essere realizzati specifici 
corsi di lingua in riferimento all’analisi dei bisogni linguistico - comunicativi 
dell’utenza di riferimento, nonché moduli formativi inseriti in progetti più ampi 
che lavorano per una miglior integrazione della popolazione straniera.  
In particolare, nel corso degli ultimi anni, abbiamo organizzato corsi di italiano 
beneficiando dei bandi regionali del Fondo Sociale Europeo “Doti – Assistenti 
familiari”, e del Fondo Europeo per l’Integrazione.  
A partire dal 2016, siamo entrati a far parte del gruppo di progetto FAMI 
(Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014–2020) Servizi sperimentali di 
formazione linguistica.  
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CORSICO 
Scuola  
Italiano in biblioteca – Comune di Corsico    
Dove  
Biblioteca Centrale di Corsico, via Buonarroti, 8  
Quando   
3 giorni a settimana dalle 19,30 alle 21,00 + il lunedì 
mattina dalle 10,00 alle 12,00 (corso solo donne) 

Referente  
Antonietta Aucello /Gloriana Venturini 
E-mail e sito web  
itacacorsico@yahoo.it   
www.itacacorsico.it • http://itacacorsico.blogspot.it/ 
Presidente Circolo Corsico  
Aucello Antonietta 
Telefono  
339 3074534 
Numero corsi attivati  
Quattro corsi serali: 1 di alfabetizzazione (A0), 2 di base: 1° e 2° livello (A1 e 
A2), 1 intermedio/avanzato (B1); un gruppo di donne suddiviso per più livelli. 
Ciascuna classe beneficia di 2 lezioni settimanali, tenute da 29 insegnanti 
volontari più 1 coordinatrice. 
 
Ci raccontiamo in breve 
I corsi di italiano sono nati nel 1993 per volontà dell'Amministrazione 
comunale con una sola insegnante per i primi anni.  Nel 1999 è stata fondata 
Itaca, l'associazione che raggruppa alcuni studenti, ex studenti dei corsi di 
italiano e gli insegnanti. 
Numerosi sono i volontari e le volontarie che contribuiscono alla formazione 
linguistica mirata ai differenti bisogni, alla creazione di coesione tra persone 
provenienti da diverse aree geografiche, culturali e religiose, nonché alla 
costruzione di legami sociali e umani tra cittadini immigrati e cittadini di 
Corsico attraverso la realizzazione di svariate iniziative sul territorio. Le 
attività extra sono numerose e varie, di carattere culturale, sociale e 
ricreativo...   
 

La scuola aderisce alla “Rete Scuole Senza Permesso” a cui nel 2014 è stato 
assegnato il Premio Nesi “per la continuità di lavoro pluriennale, il 
consolidamento sul territorio, la capacità di coordinarsi delle scuole tra loro, 
nonché per la specificità e flessibilità del lavoro pedagogico-didattico, la 
partecipazione attiva di tutti i soggetti e la capacità di mettere in atto una 
molteplicità di strumenti di lavoro e di apprendimento, anche a carattere 

mailto:itacacorsico@yahoo.it
http://www.itacacorsico.it/


14 

 

ludico”. 

 
Per saperne di più visitate il nostro sito, creato per chi desidera navigare nel 
mondo delle migrazioni e delle culture, dove si trovano il curriculum vitae di 
Itaca, gli scopi statutari, i racconti degli studenti e degli insegnanti, le linee 
guida per la didattica, etc. 
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LOCATE DI TRIULZI 
Scuola 
Corsi di lingua italiana per cittadini stranieri 
Dove 
Presso i locali della sala soci del Circolo Acli Locate di 
Triulzi, P.zza della Vittoria 7 
Quando  

In un quadrimestre/anno, mediamente 3 volte alla settimana, in orari diurni su 
base oraria dalle ore 09,30 alle 11,30. 
Referente 
Pedrazzini Mario • mario.pedrazzini@alice.it  
Presidente Circolo Locate di Triulzi 
Pezzali Giuseppe • acli.locatetriulzi@tin.it 
Telefono  
02.9079355 
Numero dei corsi attivati  
8  
 
Ci raccontiamo in breve 
Dal 2012 i corsi vengono organizzati col contributo del 5 x mille ed il sostegno 
dei volontari, e sono offerti gratuitamente ai cittadini stranieri presenti sul 
territorio di Locate Triulzi. 
Gli studenti, dopo aver compilato un apposito questionario vengono sottoposti 
dal docente del corso a un test di conversazione d'ingresso per determinare il 
grado di conoscenza della lingua così da essere inseriti nella classe 
adeguata: 1) Nessuna conoscenza 2) Limitata conoscenza. 
Gli obiettivi del corso sono: 
. Consentire ai cittadini immigrati stranieri, soprattutto alle donne, di 
sviluppare abilità che consentano loro di acquisire una progressiva autonomia 
per la gestione delle problematiche nella vita lavorativa/familiare. 
. Promuovere lo sviluppo sociale e la partecipazione alla vita pubblica dei 
cittadini stranieri e acquisire strumenti e conoscenze per una corretta 
interlocuzione con gli Enti pubblici territoriali. 
. Interagire in modo semplice ed essere in grado di compilare moduli con dati 
personali. 
. Fornire nozioni di educazione civica che consentano loro di conoscere in 
generale le istituzioni italiane e le istituzioni locali nello specifico. 
L’insegnamento della lingua italiana avviene tramite lo svolgimento di lezioni 
frontali, simulazioni di scenari di vita quotidiana, conversazioni su argomenti 
di vita vissuta, compiti di traduzione, lettura di testi vari, e lezioni frontali di 
educazione civica utilizzando testi specifici. 
 
I destinatari dei corsi sono in massima parte donne di origine 
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araba/mediorientale e dal 2012 ad oggi hanno visto la partecipazione di un 
totale di 50 partecipanti. 
Al termine di ogni corso il docente elabora una relazione contenente, per ogni 
partecipante, informazioni sul grado di apprendimento conseguito.   
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MASATE 
Scuola   
Scuola di Italiano per Stranieri ACLI Masate  
Dove  
Sede Acli, Municipio di Masate       
Quando  
Lunedì dalle 11.00 alle 12.30 

Giovedì dalle 19.00 alle 20.00 
Referente  
Sonia Miraglia    
E-mail erre.sonia@gmail.com 
Presidente Circolo Masate 
Castellazzi Gianpiero • castellazzi@bouty.it 
Numero corsi attivati  
Due corsi: uno diurno, uno serale. 

 

Ci raccontiamo in breve 
I corsi cominciano all’inizio di ottobre e si concludono a giugno; 
l’insegnamento-apprendimento è progettato su elementi di lingua italiana e di 
cultura sia italiana che dei Paesi di origine degli studenti per permettere loro 
di raccontare la propria cultura in lingua italiana. A partire da quest’anno è 
possibile per gli studenti del corso sostenere l’esame per l’acquisizione della 
certificazione linguistica della lingua italiana. 
 
Corso  
Il corso è frequentato da circa 10 studenti ed è sostenuto da tre volontari, 
Beppe, Silvia e Sonia.  
 
Materiale 
Il materiale scelto è sia autoprodotto dagli insegnanti-volontari sia attinto dalla 
biblioteca del Ctp di Arcore.  
La cernita del materiale punta all’apprendimento di parole, famiglie di parole e 
frasi idiomatiche utili per il lessico di base adottato nella lingua parlata e nel 
quotidiano, soprattutto per il livello base e medio; inoltre si adottano 
metodologie attive quali brainstorming, role-playing, tutoring, metodologie 
queste che spiegano la scelta di non dividere (come negli anni passati) il 
corso in due netti livelli di apprendimento. Con il supporto del Comune 
dell’Unione di Masate e Basiano ulteriori materiali supportano il corso: testi 
teorici come guida per gli insegnanti e giochi linguistici di società per 
l’apprendimento dell’italiano come L2. 
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MEDA 
Scuola    
Corso di lingua e cultura italiana Circolo Acli Meda 
Ente promotore 
Attività realizzata dal Circolo Acli Meda e Unitre Meda. 
Unitre Meda, con circa 60 corsi attivati da docenti 
qualificati che prestano la loro opera a titolo gratuito, ha 

acquisito esperienza didattica e organizzativa tale da costituire il partner 
ideale del progetto. 
Il Circolo Acli non dispone di strutture proprie motivo in più per condividere 
l’esperienza con l’Unitre Meda utilizzando ore/aula marginali ai corsi che 
l’Unitre realizza nei locali dell’Istituto Professionale Don Milani. 

Questa soluzione consente agli iscritti di usufruire  

 di strutture scolastiche certificate; 

 di luoghi di intensa frequentazione adatti a favorire interscambi sociali; 

 di corsi modulari in orari pomeridiani, considerati i veti di alcune etnie a 
consentire la frequenza di corsi serali alle donne; 

 della possibilità di essere inseriti in un contesto socio-educativo utile e 
stimolante per il loro inserimento sociale; 

infine, la presenza di docenti (Unitre) che già insegnano lingua inglese, 
spagnolo, francese e russo può essere di aiuto per risolvere eventuali 
problemi di incomprensione linguistica. 
Dove:  
presso Istituto Profess.le Don Milani, via S. Giuseppe, 4  
Quando: 
Lunedì e venerdì dalle 16,30 alle 18,00       
Referente:  
Per il Circolo Acli Meda:  
Augusto Asnaghi • ao.asnaghi@gmail.com • Tel. 0362.347486 
Per Unitre: Segreteria Unitre •, segretario@unitremeda.com 
Tel. 388.8804180-389.87374153 
Presidente Circolo Meda 
Augusto Asnaghi • ao.asnaghi@gmail.com 
Telefono: 0362.347486 
Numero corsi attivati 
Uno 
 
Ci raccontiamo in breve 
L’attività è iniziata nel gennaio 2016 e pertanto è ancora in fase sperimentale. 
Il numero degli studenti, inizialmente molto fluttuante, si è praticamente ormai 
stabilizzato in 9 frequentanti, precisamente: 2 filippini, 2 dello Sri Lanka, 2 del 
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Marocco, 2 della Romania, 1 della Bolivia. 
Il livello di conoscenza della lingua italiana è molto eterogeneo, ma l’esiguo 
numero dei corsisti non permette ancora di suddividere il corso quantomeno 
in due livelli di conoscenza. 
Nel programma del corso si auspica di poter aggiungere alla conoscenza 
della lingua italiana anche nozioni di cultura italiana e storia locale, nonché 
informazioni pratiche per favorire il loro inserimento nella società e nel mondo 
del lavoro. 
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MILANO 
Scuola    
Scuola di italiano per stranieri Acli Milanesi – via della 
Signora 3       
Dove  
Via Verziere, 2 (M1 San Babila/M1 Duomo)  
Quando       

5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio       
Referente  
Anna Busnelli 
E-mail: anna.busnelli@aclimilano.com • martina.marzorati@aclimilano.com  
Presidente Acli Milanesi 
Paolo Petracca 
Telefono  
02.7723410   
Numero corsi attivati  
6 classi (1 di alfabetizzazione, 1 principianti, 2 di preparazione al test di 
italiano livello A2, 1 intermedio, 1 avanzato) 
 
Ci raccontiamo in breve 
I corsi di lingua italiana hanno avuto inizio nella sede provinciale nel 2011. In 
quell’anno le Acli di Milano e i servizi a loro collegati (come il Patronato) 
hanno registrato una crescente domanda da parte degli stranieri per un 
servizio specifico di supporto alla preparazione degli esami A2. Si è, quindi, 
deciso di utilizzare le risorse disponibili per dare vita ad una scuola di italiano 
L2, che si occupasse di diversi livelli di competenza, dall’alfabetizzazione fino 
all’avanzato, includendo corsi finalizzati alla preparazione dell’esame A2 per 
ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo. Dal 2011 la scuola è stata 
inserita nelle “scuole di italiano per stranieri in parrocchia della Diocesi di 
Milano” zona pastorale 1 Milano. 

 

I nostri corsi:  
la scuola di italiano è organizzata in corsi trimestrali da ottobre a giugno. 
Sono attive 6 classi, su 4 livelli di apprendimento. Le lezioni si svolgono 5 
giorni a settimana per un totale di 24 ore settimanali. La media degli iscritti a 
trimestre è di circa 50. Le iscrizioni vengono raccolte dal patronato Acli. 
I corsi sono gestiti da 6 insegnanti volontari che seguono i corsi da più anni. 
 
Materiale:  
Per le lezioni si utilizzano differenti libri di testo a seconda del livello della 
classe, oltre che materiale redatto dai docenti stessi.  
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NOVATE MILANESE 
Scuola    
Corso di Italiano per Stranieri • ACLI Novate Milanese       
Dove  
c/o Scuola Media “Orio Vergani”, via dello Sport,18   
Quando 
Martedì dalle 20,30 alle 22,30       

Referente  
Roberto Missaglia  
Presidente Circolo Novate Milanese  
Amalia Fumagalli • amaliafumagalli@libero.it 
Telefono  
02.3548220   
Numero corsi attivati  
Quattordici corsi dal 1991 ad oggi 
 
Ci raccontiamo in breve 
Il corso è iniziato nel 1991, quando l'Amministrazione Comunale di Novate ha 
accolto un gruppo di 4 albanesi, assegnati dalla Prefettura di Milano. 
Nessuno di loro conosceva l'italiano; per noi la conoscenza della lingua 
costituiva il primo strumento per l'integrazione. Da allora ogni anno–anno e 
mezzo si inizia un nuovo corso. Ogni corso ha visto la partecipazione di un 
numero variabile di persone da 10-25 persone, con il supporto di un numero 
di volontari variabile da 4 a 10. 
Ad oggi circa 330 persone (170 uomini e 160 donne) hanno partecipato ai 
corsi.   
I corsiti che frequentano o hanno frequentato i corsi sono provenienti da 31 
Paesi (vedi tabella) con una prevalenza dall’Albania, dal Brasile e dal Perù, le 
nazionalità sono cambiate, nel corso degli anni, a seconda dei diversi flussi 
migratori.  
 

Numero di Presenze Nazioni di Provenienza 

72 Albania 

69 Brasile 

47 Peru’ 

19 Sri Lanka 

15 Filippine 

11 Ucraina, Romania 

10 Turchia 

9 Ecuador 

5 Marocco, Cina, Moldavia 

4 Egitto, Eritrea, Bulgaria, Pakistan 

3 Nicaragua, Russia, Cuba 

2 Nigeria 

1 
Grecia, Polonia, Bangladesh, Tunisia, Corea Del Sud, Venezuela, El 
Salvador, Indonesia, Togo, Libano, Senegal 
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I corsi sono organizzati in piccoli gruppi, per livello di conoscenza della lingua 
italiana, e ciascun gruppo è seguito da uno o più volontari. Grazie al 
contributo dell'Amministrazione Comunale, ogni corsista riceve un testo utile 
per l'apprendimento della lingua.  
La scuola aderisce a ReteSI la rete delle scuole di italiano per stranieri che 
operano nei comuni, che con Novate M.se, costituiscono un’area omogenea. 
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SEVESO 
Scuola    
Scuola di Italiano  
Dove      
Scuola Media Statale “L. Da Vinci”, via De Gasperi    
Quando 
Lunedì e Giovedì dalle 20,00 alle 22,00    

Referente    
Eugenio Viscardi       
E-mail  
eugenio.viscardi@fastwebnet.it 
Presidente Circolo Seveso  
Eugenio Viscardi • eugenio.viscardi@fastwebnet.it 
Telefono  
0362.503778 • 347.7535934 

Insegnanti  

Riviera Patrizia • Munari Nadia • Riva Giorgio • Colombi Lara 

Numero corsi attivati 

Tre corsi serali a diversi livelli di insegnamento. 

 

Ci raccontiamo in breve 

I corsi di insegnamento della lingua italiana agli stranieri sono iniziati nel 2000 
e proseguiti regolarmente in questi anni, con moduli diversi che tengono 
conto del livello di conoscenza della lingua e delle esigenze delle persone 
che frequentano la scuola. Attualmente i corsi sono frequentati da circa 50 
“alunni” adulti, in massima parte maschi.  

Una delle tre classi prepara gli studenti che sosterranno l’esame di livello A2 
che serve per il permesso di soggiorno CE di lungo periodo. 
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TRIUGGIO 
Scuola  
Scuola Acli Fratel Paolo 
Dove  
Circolo ACLI, via Marconi, 1  
Quando 
Martedì dalle 20,30 alle 22,30  

Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 
Referente  
Milena Motta 
E-mail   
millycla@tiscali.it 
Presidente Circolo Triuggio 
Milena Motta • millycla@tiscali.it 
Elio Cazzaniga • eliocazza@gmail.com 
Numero corsi attivati  
Due corsi: prima alfabetizzazione e avanzato. 

 

Ci raccontiamo in breve 

La Scuola di Italiano per Stranieri organizzata dalle Acli di Triuggio è presente 
sul territorio dal 2004 ed è gestita da insegnanti volontari che svolgono il loro 
lavoro gratuitamente. I corsi vengono attivati annualmente da novembre a 
giugno con una cadenza di due ore settimanali. Sono frequentati da uomini e 
donne provenienti da vari paesi: Pakistan, Bangladesh, Marocco …  
Ogni anno, nel mese di ottobre, si raccolgono le iscrizioni attraverso un 
momento di convivialità che serve come pretesto per conoscere le persone, 
cogliere i loro bisogni, capire il grado di conoscenza della nostra lingua. 
Successivamente vengono organizzati i gruppi. In genere si distinguono due 
livelli che determinano l’organizzazione di due corsi: corso di prima 
alfabetizzazione e corso avanzato. Ogni gruppo si compone di 4/5 alunni per 
un totale di circa 20 iscrizioni all’anno. 
Il percorso strettamente scolastico viene arricchito con altre proposte di 
natura culturale e sociale (come la partecipazione alle iniziative del Circolo e 
a quelle del territorio) e si conclude a giugno con un momento di festa aperto 
a tutta la comunità che vede gli alunni coinvolti attivamente e direttamente 
nell’organizzazione dei giochi e nella preparazione dei cibi.  
L’esperienza ormai consolidata della scuola si è rivelata e si rivela sempre più 
occasione di incontro e confronto fra culture e persone che vivono sul nostro 
territorio. Dal 2015 i corsi sono aperti anche ad un piccolo gruppo di 
richiedenti asilo politico; le lezioni sono per loro stimolo all’apprendimento 
della lingua italiana e occasione di integrazione. 
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“La lingua indica un’appartenenza e, proprio in virtù di ciò, comunica una 
diversità; nel rapporto tra culture, la diversità linguistica può essere 
riconosciuta come il primo indicatore di estraneità. La difficoltà di farsi 
comprendere utilizzando la propria lingua e la necessità di comunicare 
attraverso un altro codice, causano nella persona straniera una profonda 
sofferenza e una forte percezione di sradicamento; a ciò si affianca l’urgenza 
di apprendere la nuova lingua per garantirsi la sopravvivenza.”  
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Le Acli 
Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, sono un’associazione popolare di laici 
cristiani che, attraverso una rete di circoli, servizi, imprese, progetti ed associazioni 
specifiche, contribuisce da più di 70 anni a tessere i legami della società, favorendo 
forme di partecipazione e di democrazia. 
Un’associazione di promozione sociale, con un sistema diffuso e organizzato sul 
territorio che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla cittadinanza 
attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in 
condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale. 
Le Acli come soggetto autorevole della società civile organizzata, sono protagoniste 
nell’ambito del "terzo settore": il volontariato, il non profit, l’impresa sociale. 
 
Il circolo 
Le Acli sono presenti nei territori attraverso i circoli dove si sviluppa l’attività 
associativa. 
Sono luoghi di partecipazione attiva e consapevole e di convivialità accogliente e 
attenta alla valorizzazione di ogni persona. 
Sono luoghi di socialità e fraternità dove ciascuno può mettersi in gioco ed offrire 
gratuitamente la propria azione volontaria. 
Sono luoghi di innovazione sociale dove si sperimentano progetti specifici di grande 
importanza per le comunità locali. 
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Acli Milanesi 

Via della Signora,3 • 20122 Milano 

Tel. 02 7723 249 

immigrazione@aclimilano.com • www.aclimilano.it 


