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Migranti a Parma, quando
l'accoglienza entra a scuola

CASE

Avviati progetti di integrazione per i richiedenti asilo che coinvolgono gli
studenti degli istituti superiori di Parma e Colorno. La Lega protesta:
"Troppi alunni stranieri nelle classi di Parma"
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Ragazzi giovani, quasi coetanei,
che intrecciano percorsi di vita
molto differenti in un'ottica di
conoscenza e reciproco scambio.
Gli studenti delle scuole superiori
di Parma e di Colorno saranno
coinvolti in progetti di
integrazione e inclusione dei
migranti richiedenti protezione
internazionale accolti nel parmense.
"L'integrazione si costruisce permettendo alle persone di sentirsi parte della
comunità, anche attraverso il lavoro - spiega l'assessore al Welfare del
Comune di Parma Laura Rossi - con questi percorsi da una parte valorizziamo
le competenze dei giovani migranti, anche linguistiche, dall'altra promuoviamo
la cultura dell'accoglienza tra i ragazzi di Parma. L'esclusione si basa spesso
su stereotipi e su frasi fatte, ma cade di fronte alla vera conoscenza dell'altro e
della sua storia".
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Gli studenti delle classi terze degli istituti Sanvitale, Marconi, Romagnosi,
Bertolucci, Micheli e Belloni hanno già iniziato le attività con i migranti. Li
aiutano nell'apprendimento della lingua italiana, mentre insieme a loro
possono esercitare l'inglese.
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Tra i progetti è previsto anche un cineforum in lingua originale, l'avvio di attività
laboratoriali sui mondi di provenienza, progetti di educazione alla biodiversità
e sostenibilità con la realizzazione di un orto giardino. Insieme i ragazzi sono
coinvolti in attività di sorveglianza all'uscita delle scuole elementari per i
bambini che aspettano l'Happy Bus.
Un'esperienza positiva, conferma Irene dell'Istituto Sanvitale: "Entriamo in
contatto con persone di differenti culture e li aiutiamo se hanno difficoltà con
l'italiano. È una grande occasione per comprenderci".
Il progetto "Volontari a Parma" è promosso dal Comune di Parma con la
collaborazione degli enti gestori di strutture d'accoglienza, Fondazione Caritas
Sant'Ilario, Comunità Betania, Gruppo Amici Onlus, Svoltare, San Giuseppe,
Fuoriluoghi, Pim e Persone in movimento.
Di questa e di altre buone pratiche d'accoglienza attivate a Parma si parlerà
nel convegno "L'integrazione vincente. Comunità di fronte alla sfida della
convivenza" organizzato da Comune, Prefettura e Ciac venerdì 3 marzo dalle
9 alle 13,30 nella sede della Camera di Commercio di via Verdi.
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I conti invece non tornano alla Lega Nord: "Nelle scuole di Parma un alunno
ogni sei non è italiano e la città si conferma fra i territori con il maggior numero
di bambini e ragazzi figli di immigrati in Italia. La percentuale di stranieri è
arrivata al 17,7% del totale, superando così la media regionale del 16,3%. Nel
parmense sono ben 293 le classi con oltre un terzo degli alunni non italiani,
venti in più dello scorso anno. Più di 12 classi ogni cento non rispettano quindi
il limite, stabilito proprio perché chi viene dall’estero ha problemi di lingua e
cultura che rendono più difficile il lavoro. "E’ evidente che gli studenti stranieri
sono sempre di più e il tetto previsto non risponde a nessun criterio di merito
ma è solo organizzativo. Sarebbe opportuno valutare negli studenti stranieri
l’effettiva conoscenza della nostra lingua e cultura per rendere le classi
omogenee magari integrando fin dalle scuole materne lo studio della lingua
italiana altrimenti non recuperabile se non con un peggioramento del servizio
scolastico per tutti" scrive il Carroccio.
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C'è poi un progetto che prosegue: l'attività di ripristino del decoro urbano
grazie ad interventi di giovani migranti del territorio nell'ambito di Volontari a
Parma, un progetto che l’Amministrazione comunale ha sviluppato insieme ai
gestori dei centri di accoglienza straordinaria
del territorio e che vede coinvolti direttamente i richiedenti protezione
internazionale nella manutenzione del verde urbano.
Sedici ragazzi supervisionati dall'Associazione Svoltare onlus hanno effettuato
un intervento di pulizia del parco Ducale e lo stesso gruppo di giovani sarà
impegnato nei prossimi giorni in un'altra serie di interventi che riguarderà la
pulizia delle principali vie di accesso alla città. (m.c.p.)
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