
 

  ARCIDIOCESI DI MILANO  
  [Ufficio per la Pastorale dei Migranti - coordinamento scuole di italiano per stranieri in parrocchia]  

 

 

 

 

 TRA LE RIGHE 12 
 la scuola di italiano per stranieri in parrocchia 
 
 

  ACCOMPAGNARE IL CAMBIAMENTO,  
       GENERARE FUTURO 

 
 sabato 26 ottobre   ore 14.30 - 18.30 

 SALONE BICCHIERAI (Caritas Ambrosiana) via S. Bernardino 4 - Milano 
  
  



 

 TRA LE RIGHE 12 
 la scuola di italiano per stranieri in parrocchia:  

 
14.30 Saluto e introduzione don Giancarlo Quadri [ufficio per la Pastorale dei Migranti] 

 

 Costruire identità plurali Antonella Fucecchi [pedagogista, collabora con CEM Mondialità] 

  

 Oltre l’accoglienza: Riace & Co. Simona Beretta [ufficio per la Pastorale dei Migranti]  
 

 

PAUSAPAUSAPAUSAPAUSA     
  

17.00 Approcci plurali delle lingue e culture: per una didattica integrata 
 Claudia Savino [docente professionista di italiano L2, Uni PV e Ass. F. Verga] 
 

 
 SI PREGA DI SEGNALARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ENTRO IL 23 OTTOBRE. GRAZIE 

 

 accompagnare il cambiamento,  
 generare futuro 
 

 Dai cori razzisti negli stadi, ai bagnanti di una spiaggia 
 di Palermo che aiutano i migranti a raggiungere la riva; 
 dai molti attacchi al Ministro per l’Integrazione,  
 all’esperienza di Riace dove la comunità è risorta a  
 nuova vita grazie allo sbarco dei migranti. 
 Una parabola di gesti, intenti, azioni, che rispecchia  
 nitidamente la situazione del nostro Paese, fiaccato  
 dalle pastoie del passato, alla affannosa ricerca di un 
 futuro. 
 E intanto la vita scorre: i migranti arrivano, così come i  
 volontari che si prendono cura di loro; le scuole si  
 riempiono di altre voci e colori e gli insegnanti  
 imparano nuovi modi; le chiese si vuotano e le città 
 sono costellate di altri luoghi di preghiera; i benpensan-
 ti si indignano, ma… “il mio vicino di casa – che è stra-
 niero – è proprio una brava persona”.  
 Che la società italiana stia cambiando è un fatto; come 
 e in quale direzione possiamo almeno provare a deter-
 minarlo. Con qualche utile strumento e molta pazienza:  
 accompagnando il cambiamento per generare futuro.  


