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                  Consegna Attestati 15 giugno 2021 

 Anche quest’anno scolastico 2020-2021 di Scuola di Italiano per 

Stranieri Adulti, nonostante le restrizioni per la pandemia in atto, e 

sfruttando anche la possibilità di continuare le lezioni con la 

Didattica a Distanza durante il periodo di chiusura di tutte le scuole, 

è giunto a conclusione. 

Questo 14° Anno di  insegnamento della Lingua Italiana a persone 

straniere, è frutto della collaborazione tra il Comune di Quinto 

attraverso le sue istituzioni (scolastiche e sociali) in accordo con il 

CPIA TV1 di Treviso e la Parrocchia di Quinto,  che con coraggio e 

determinazione provvedono a stilare un Accordo che permetta a 

persone che provengono da diversi Stati e risiedono nel nostro 

Comune, di frequentare il Corso di Lingua Italiana con continuità ed 

impegno le lezioni nelle aule Parrocchiali, con la collaborazione di 

Volontari della Caritas di Quinto e Santa Cristina, per poter 

conseguire l’Attestato che certifica il raggiungimento di vari livelli 

della conoscenza della lingua Italiana: A1 e A2. 

Sono Attestati che permettono a chi li consegue, di rinnovare il 

Permesso di Soggiorno e di essere in grado di rapportarsi meglio in 

tutte le relazioni della vita quotidiana, e nei rapporti con le Istituzioni 

a cui spesso si devono rivolgere.  

Si sono iscritte 25 persone (donne e uomini) di 12 Nazionalità: 

Costa D’Avorio, Albania, Nigeria, Kosovo, Marocco, Bangladesh, 

Brasile, Burkina Faso, Guinea, e per la prima volta, persone 

provenienti da Indonesia, Ghana, Siria. Inoltre qualcuno ha potuto 

frequentare perché il suo datore di lavoro con coraggio e 

lungimiranza, gli ha permesso di modificare l’orario di lavoro, 

mentre alcune mamme sono riuscite a frequentare le lezioni 

affidando i loro figli più piccoli a parenti e amici, modalità non 

sempre così semplice da attuare. Hanno concluso il percorso 



scolastico in 17 persone, con vari risultati, e alcuni di essi hanno già 

prenotato la loro partecipazione al prossimo anno scolastico, per 

poter migliorare le conoscenze e competenze fin qui acquisite.   

L’istruzione scolastica che viene offerta, non è fatta solo di nozioni, 

ma anche di “relazioni” con il personale docente e con i Volontari 

Caritas, per rendere possibili e attuabili processi di integrazione 

nella società in cui si trovano a vivere. Non sono parole vuote, ma 

offerte di occasioni di “vita” in cui approfondire varie modalità di 

integrazione per potersi sentire parte viva della nostra Comunità 

sociale e nazionale, imparando, loro e noi, a superare barriere e 

complessità della vita quotidiana, per convivere in modo pacifico, 

superando pregiudizi, paure e fatiche.  

E’ occasione per superare frontiere, confini, tradizioni e culture 

diverse, per allargare i nostri e loro panorami di vita, e aiutarci a 

gustare la bellezza di nuove possibili realtà meravigliose, se 

osservate con uno sguardo aperto ad un futuro che ci coinvolge 

tutti.   

Esempio di questo è stato il dono di una piantina di rose che le 

partecipanti al gruppo di A2 ha offerto all’insegnante al termine 

dell’anno scolastico, in ringraziamento di un percorso fatto assieme, 

con profitto e con empatia. 

L’esperienza di questo anno scolastico ci dice anche che se tutti ci 

impegniamo a osservare le norme anti Covid, e abbiamo a cuore la 

salute e la cura dell’altro, condividendo competenze, possibilità, 

disponibilità e impegno, la vita della nostra comunità diventa più 

fruibile per tutti ed ogni progetto realizzato per migliorare la nostra 

realtà sociale, è un seme di possibile e nuova modalità di vivere per 

tutti e con tutti.  

 


