
 
 

ASSOCIAZIONE CHE GUEVARA ONLUS 
 

SCHEDA ATTIVITA’ 
 
ATTIVITA’ SVOLTE 
Durante i primi mesi di vita dell’Associazione Che Guevara Onlus, nata il 17/9/2013, 
la principale attività svolta è stata quella inerente la scuola d’italiano per migranti. 
L’organizzazione dei corsi, che si sono svolti sempre all’interno della nostra sede,  e 
la realizzazione degli esami di certificazione A2, in collegamento col CPT di zona, ha 
assorbito completamente le energie della neonata associazione. I corsi si sono svolti, 
a partire dal mese di Ottobre 2013,  tutti i pomeriggi (17-20) dei Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì, grazie allo sforzo di un team di 9 insegnanti, tutti volontari, più 
alcuni tirocinanti dell’Università Roma 3. Ogni giornata si divideva in due corsi, a 
seconda dei livelli. Tale organizzazione del lavoro ci ha permesso di realizzare tre 
sessioni di esame in cui tutti i nostri allievi sono risultati promossi. Attualmente 
anche durante l’estate la scuola continua le proprie attività anche se in forma ridotta 
(due soli giorni a settimana). Nello specifico la  scuola organizza corsi gratuiti 
d’italiano di livello A1 e A2 per migranti - con rilascio, d’intesa con i CTP (CTP7 
Istituto comprensivo Matteo Ricci, Via Cina 4 Roma), dell’attestazione di 
conoscenza della lingua italiana – e di livello superiore; iniziative di socializzazione e 
intercultura. Nel 2013-2014 si sono iscritti al corso d’italiano 252 migranti. Nel 2013 
e fino a maggio 2014, 88 hanno conseguito una certificazione di livello A2. Nel 
dettaglio si organizzano presso la scuola corsi d’italiano L2 per stranieri adulti, corsi 
d’italiano L2 comprensivi di educazione civica e cultura italiana, visite guidate a beni 
culturali, musei, siti archeologici. 
 
In particolare la Onlus è impegnata sul territorio (zona Montagnola) in azioni di 
inclusione e di tutela dei diritti attraverso, fra l’altro: 
 

- organizzazione di attività ed eventi orientati allo scambio della conoscenza 
interetnica, allo sviluppo della sensibilità interculturale in funzione del rispetto 
delle diversità e dei processi di inclusione; 

- sostegno alle situazioni di svantaggio sociale ed economico rilevate sul 
territorio;  

- studio, attivazione e sperimentazione di modelli innovativi di democrazia 
partecipativa; 



- attivazione di processi di alfabetizzazione (con corsi d’italiano gratuiti per le 
comunità migranti) e di sviluppo di professionalità qualitativamente coerenti 
con l’evoluzione sociale, economica e tecnologica del territorio; 

- messa in opera di processi di formazione di figure professionali e volontarie 
(formatori, mediatori, facilitatori) orientate ad agevolare i processi di 
integrazione interetnica, culturale e sociale. 

Inoltre ci siamo dotati subito dei necessari portale nel web: un sito dell’associazione, 
un sito dedicato interamente alla scuola e una pagina facebook dell’associazione: 
www.associazionecheguevara.wordpress.com 
www.chescuolamigranti.wordpress.com 
Link Facebook: CheGuevara Onlus 
 
 
ATTIVITA’ FUTURE 
A partire dal Settembre 2014 è nostra intenzione, proseguendo e sviluppando 
l’attività della scuola, aprire come Associazione uno sportello GAP (Gruppo 
d’Acquisto Popolare) fornendo così al quartiere come ai frequentatori dei corsi 
d’italiano l’occasione sia per socializzare sia per realizzare insieme pratiche di 
mutualismo che contrastino i devastanti effetti della crisi economica. Inoltre è nostro 
obiettivo, in collaborazione con la scuola d’italiano Piero Bruno (sita alla Garbatella), 
promuovere delle domeniche di socializzazione con giochi o ripristino dei parchi 
della zona. 
 
Sede operativa/corsi/legale 
Via Fontanellato 69 Cap 00142 ROMA   
telefono prefisso/numero 06.5404.393 
mail: associazionecheguevara@gmail.com 
 
 


