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1. La missione dell’associazione 
 
 

a) Finalità istituzionali,  
b) sistema dei valori e principi di riferimento 

 
[art. 4 Statuto] L’associazione, apartitica e aconfessionale, è fondata sul rispetto delle razze, etnie,religioni, 
differenze di genere, lingue e culture. Essa non ha scopo di lucro e, nel perseguire esclusive finalità di 
solidarietà sociale, opera nei settori della promozione della cultura e della tutela dei diritti civili al fine di 
garantire forme di concreta ed effettiva integrazione e partecipazione democratica, sociale e culturale di 
profughi, immigrati non abbienti e persone, anche minori di età, in condizioni di indigenza. Per tali scopi 
l’associazione svolge le seguenti attività: 

- organizzazione di attività ed eventi orientati allo scambio della conoscenza interetnica e allo sviluppo 
della sensibilità interculturale; 
- sostegno innovativo e di sviluppo per le situazioni di svantaggio sociale ed economico rilevate sul 
territorio sia nel contesto autoctono sia presso comunità di migranti e profughi (attraverso sportelli per 
l’assistenza legale e l’orientamento all’inserimento lavorativo);  
- studio, attivazione e sperimentazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa;  
- attivazione di processi di alfabetizzazione (con corsi d’italiano) e di sviluppo di professionalità 
qualitativamente coerenti con l’evoluzione sociale, economica e tecnologica del territorio; 
-studio, attivazione e promozione di modelli innovativi e alternativi di utilizzo, cura e conservazione dei 
beni comuni materiali e immateriali della collettività al fine di agevolare processi di inserimento sociale, 
economico e culturale dei soggetti economicamente e socialmente più fragili ed emarginati; 
-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; 
-creazione, mantenimento, gestione di strutture destinate a migranti, minori e giovani a rischio o in 
condizioni di disagio; 
-iniziative di carattere informativo volte a sviluppare nella coscienza comune i valori del rispetto delle 
diversità culturali, religiose e sociali e a sensibilizzare sulle problematiche inerenti all’integrazione 
interetnica e all’inserimento delle collettività socialmente ed economicamente emarginate. 
 
 

c) Le principali tipologie di attività svolte per raggiungere gli scopi 
 
Scuola di italiano per comunità migranti  
Laboratori di mediazione e divulgazione culturale e scientifica 
Cinema per i piccoli 
 
Partecipazione a Reti pertinenti con gli scopi associativi: Coalizione per i Beni comuni, Rete dei Numeri Pari 
(contro le diseguaglianze), MCE-Saltamuri, ACLI-Cibo-che-serve 
Formazione volontari 
Eventi multietnici 
 
Biblioteca / Strumenti di lettura e presentazione libri 
 
Passeggiate didattiche 
 
Recupero cibo invenduto 
Recupero e consegna beni prima necessità 
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d) Gli stakeholders – la mappa delle nostre relazioni 
 

Iscrizioni formalizzate, Relazioni e reti istituzionali  

1. Registro regionale delle Associazioni 

2. Anagrafe onlus  

3. Registro Regione Lazio delle associazioni impegnate sull’immigrazione 

4. Albo delle associazioni culturali del Municipio VIII 

5. Tavolo di coordinamento operativo per l’Immigrazione e l’Intercultura del Municipio VIII (attivo 

dall’aprile 2015 all’aprile 2017) 

6. Forum per l’integrazione e l’inclusione della popolazione straniera (avviato a fine 2018)  

7. Registro nazionale delle associazioni impegnate  sull’immigrazione e l’integrazione sociale degli 

stranieri (in attesa di perfezionamento) 

8. Forum minori e adolescenti di Roma Capitale stranieri (in attesa di perfezionamento) 

 

 

Relazioni di territorio formalizzate 

1. Rete Scuolemigranti di Roma e del Lazio (dal 2013) 

2. Saltamuri (rete di scuole impegnate in iniziative sul valore della parola e dell’educazione nella 

difesa dei diritti dei più deboli: dal 10-11-2018) 

3. ACLI-Cibo-che-serve (rete per il recupero di pane e cibo invenduto: da giugno 2018) 

4. Forno delle delizie (da ottobre 2015 per il recupero di pane e prodotti da forno invenduti) 

5. Rete Numeri Pari (rete di sostegno a cittadini in situazione di svantaggio: dal 2018) 

6. Coalizione dei Beni Comuni (rete di associazioni impegnate nella promozione di un regolamento 

comunale a Roma per la costituzione di patti di gestione dei beni comuni: dal 19-1-2018) 

7. Coordinamento socio-educativo del Municipio VIII (curato dai Servizi sociali del Municipio VIII: dal 

2016)  

8. Cabina di regia Progetto Ipocad (dal febbraio 2017)  

9. CTP 7 (a.s. 2013-2014, intesa di collaborazione 2-12-2013, a.s. 2014-2015, intesa di collaborazione 

22-10-2014 per operatività congiunta nei c.d. ‘corsi coordinati’). 

10. CPIA 4 (a.s. 2015-2016, intesa di collaborazione 1-9-2015; a.s. 2016-2017 intesa di collaborazione 

20-12-2016 per operatività congiunta nei c.d. ‘corsi coordinati’ 

11. CPIA 3 (a.s. 2018-2019: intesa di collaborazione agosto 2018; formalizzata ma non entrata in 

operatività);  

12. Scuole (IC Dalla Chiesa a.s. 2016-2017 per laboratori di L2 all’interno della Scuola (intesa di 

collaborazione 5-12-2016); IC P. Semeria a.s. 2016-2017 per laboratori di L2 all’interno della Scuola 

(intesa di collaborazione 17-10-2016; ISS De Pinedo-Colonna a.s. 2016-2017 per laboratori di L2 

all’interno della Scuola 

13. Associazione Casa di Leda (da ottobre 2017 per cooperazione nella raccolta e distribuzione di cibo-

invenduto-ancora buono) 
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14. NaturaSì – Viale del Caravaggio (da ottobre 2018 per consentire donazioni di prossimità da parte 

dei clienti della rete di distribuzione alimentare biologica NaturaSì) 

 

Relazioni operative non formalizzate 

1. Consultorio  ASL RM2 Via dei Lincei (2018, per iniziative congiunte di sensibilizzazione e 

divulgazione su temi attinenti alla salute, alla prevenzione e ai comportamenti alimentari per 

cittadini stranieri) 

2. Movimento di Cooperazione Educativa (dal 2018 su tematiche attinenti all’”Educazione alla 

parola”) 

3. Casa accoglienza Missionarie Carità. S. Gregorio (dal 2015 destinataria del pane invenduto) 

4. CPIA4 (dal 2013: scambi sulla migliore assegnazione di allievi nelle diverse realtà di scuole 

disponibili). 

5. Occupazioni abitative Viale Caravaggio, Casale de Merode, Portofluviale, Spalla (dal 2018 

destinatari di cibo invenduto). 

6. Centro italiano di solidarietà Don Picchi: partecipazioni a bandi con procedura di avvalimento; 

iniziative congiunte su persone presenti nei centri di accoglienza 

7. COL Centro di Orientamento al Lavoro, Via dei Lincei per iniziative a sostegno dell’occupazione 

8. Fare città – Biblioteca a cielo aperto 

9. IC Poggiali Spizzichino (per interventi diversi a vantaggio di alunni della scuola) 

 

 

Inail 

Una posizione Inail è accesa. I versamenti eventuali sono legati alla effettuazione di tirocini. 

 

Convenzione CEDIS 

Una posizione presso il CEDIS (l’Associazione che fa da referente per l’Università di Perugia in qualità di 

ente certificatore sulle competenze dell’italiano L2) è accesa. In tal modo l’Associazione è titolata come 

Centro di esame. 

Sede 

È  formalizzato con scrittura l’uso dei locali di cui PRC Circolo Che Guevara è locatario (locatore ATER) e APS 

Che Guevara utilizzatore nei limiti delle attività statutarie. 

 

Percorrere strade per contrastare la frammentazione associativa e “fare sistema” 

È anche opportuno, a quasi 6 anni dalla istituzione della Associazione, valutare il tipo di presenza sul 

territorio, l’effettivo radicamento e l’impatto sui destinatari dell’attività associativa prevista dallo Statuto.  
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È evidente che la presenza delle associazioni sul territorio cu cui insiste anche APS Che Guevara è 

caratterizzata da frammentazione associativa e da un sostanziale nanismo. Risulta difficile - come ha anche 

testimoniato il fallimento del Tavolo per l’Immigrazione e l’Intercultura promosso dal Municipio VIII e poi 

abbandonato a se stesso e anche la sostanziale delusione derivante dal Progetto Ipocad (nonostante fosse 

pe r sua natura orientato a un intervento di rete) - fare massa critica delle competenze presenti nelle 

diverse associazioni in modo da dare risposte “di sistema” ai bisogni degli utenti. 

Per quanto, dunque, la presenza di APS Che Guevara sul territorio sia significativa e riconosciuta, si 

dovrebbe continuare a perseguire la ricerca di forme di aggregazione di competenze fra le diverse realtà del 

Terzo Settore presenti sul territorio, anche ricorrendo a passaggi formali come forme consortili da 

sviluppare con partner leali e affidabili. La forma consortile consente infatti di presentarsi in modo più 

robusto in varie circostanze, segnatamente i bandi, lasciando intatte le caratteristiche e le prerogative delle 

singole associazioni. La forma consortile può inoltre generare una vera squadra di competenze1 attraverso 

la quale l’impatto sui bisogni dell’utenza potrebbe risultare più robusto e organizzato, quindi realmente 

efficace, nonché riconoscibile come contributo “di sistema” del Terzo settore ai bisogni  rilevati; e, infine, è 

attraverso la forma consortile che si possono vedere riconosciute posizioni più solide, come nel caso – ad 

esempio - della certificazione RUC2 che – dati gli stringenti prerequisiti richiesti - le singole piccole 

associazioni non possono raggiungere da sole.  

Non sono ignote le difficoltà di questo percorso, sia per una tendenza diffusa a proporsi con approcci 

iperindividualisti, sia per rivalità di varia natura, sia per scarsità di risorse da dedicare a momenti di 

confronto e progettazione comune superando le barriere culturali che caratterizzano le diverse 

associazioni. Se ci si soffermasse però a considerare lo spreco di risorse dovute alla moltiplicazione di 

gestioni amministrative e il respiro corto di molte iniziative che si rivelano asfittiche perché prive di una 

reale integrazione di competenze, ci si renderebbe conto che è da questo sforzo che passa una reale 

capacità di incidere del Terzo Settore sui bisogni del territorio. 

Sono attese le auspicate iniziative del Municipio per rafforzare lo spirito di rete sul territorio. 

 
I rapporti con le scuole sono positivi, seppure faticosi e lenti specialmente sotto il profilo delle intese 
didattiche. È frequente che le Scuole si rivolgano alla/e Scuola/emigranti quando si trovano completamente 
sperdute di fronte a casi di particolare difficoltà. 
 
I rapporti con CAS e Sprar si sono intensificati ma sono stati molto spesso episodici e sommariamente 
organizzati, stante la scarsa qualità nella definizione degli obiettivi da parte dei suddetti enti richiedenti, la 
precarietà delle situazioni e le incertezze sulle componenti temporali. 
  
I rapporti con i progetti finanziati a livello municipale (Caleidos, Myospazio, Centro di aggregazione 
giovanile L’Inkiostro) sono stati mantenuti.  
 
Con la partecipazione alla Coalizione dei beni comuni si è lavorato nello spirito statutario della ricerca di 
forme innovative di democrazia partecipativa. 

 

                                                             
1 A titolo puramente esemplificativo: [Ceis-educatori, Che Guevara-L2-immigrati, ABuonDiritto-area legale, GoTellGo-area cultura del territorio, Arpj 

Tetto-L2-interventi sul disagio, Kairos Murialdo-doposcuola, Itinera-interventi sul disagio, Laboratorio 53-L2, Asinitas-L2-immigrati] 

2 Registro Unico Cittadino di Accreditamento 



 

6  

 

e) L’ambito territoriale di riferimento 

La città metropolitana di Roma e segnatamente il Municipio VIII. 

 
 

f) Le caratteristiche distintive dell’ente 

Organismo apartitico e aconfessionale impegnato in particolare nel sostegno e nello sforzo di inte(g)razione 

con le comunità straniere. 

Statutariamente coinvolto in azioni legate agli sviluppi della democrazia partecipativa e al contrasto alle 

diseguaglianze, partecipa alle reti e alle iniziative orientate in tal senso. 

 
 

g) Descrizione della nostra base sociale 

I soci al 31.12.2018 sono 43. 

 

La scadenza per l’associatura è stata fissata al 30 giugno 2019. 

 

Soci e sostenitori non hanno una caratterizzazione specifica ma sono di varia estrazione. In 

particolare i soci impegnati nell’attività della Scuolamigranti aderiscono con la consapevolezza di 

un bisogno specifico delle comunità migranti nel contesto della scuola dell’obbligo e 

dell’integrazione linguistica in genere.  

 

Ai soci si aggiungono PNA (Partecipanti Non Aderenti, cioè non Soci) che condividono lo spirito 

del lavoro. 

 

Non è infrequente che volontari i quali si avvicinano per un periodo di formazione 

all’insegnamento della lingua italiana, prolunghino l’impegno accanto ai soci al di là del periodo 

preventivato e, anche, che si aggiungano alla lista dei soci. 

 

Anche i sostenitori e i contributori con il 5xmille sono di varia estrazione. 

 

 

h) Il sistema di governo dell’associazione, le responsabilità 

L’Associazione agisce attraverso il proprio Comitato esecutivo, dando seguito alle strategie orientate 

dall’Assemblea. 

 

i) Le risorse umane 

 

Le risorse umane sono di varia estrazione. 

Nel corso del 2018: 
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- 4 volontari hanno curato la Scuolamigranti per tutto l’anno. 

- 3 volontari hanno curato la raccolta e la redistribuzione del pane per tutto l’anno 

- 6 volontari hanno curato parzialmente la Scuolamigranti (per ‘parzialmente’ si intende che 

hanno curato la parte 2018 dell’a.s. 2017-2018 oppure che hanno curato la parte 2018 dell’a.s. 

2018-2019) 

1 tirocinante Torno Subito è stato attivo da giugno a settembre  

10 volontari si sono avvicinati per una presa di contatto che è consistita in un contributo di 

formula definibile “come and see”, con componenti formative. 

2 volontari hanno curato la parte organizzativa delle varie attività. 

 

Complessivamente le risorse investite sono state quelle di  12 soci, 6 PNA, 1 tirocinante, 10 

“come and see”; fra tutti questi, 7 sono stati i volontari insegnanti cui, ove il caso, è stata 

riconosciuta una valenza formativa breve del periodo trascorso. 

Tutti i soci e i volontari sono assicurati con polizza RC ALLIANZ AZ Multirischi n. 79997733. 

Cosa “guadagnano” i volontari alla Scuolamigranti 

L’attività dell’Associazione, che assorbe risorse principalmente per la Scuolamigranti, è fondata 

esclusivamente sul volontariato spontaneo.  

Questo impegno è motivato dall’esigenza di creare migliori condizioni di relazione e conoscenza fra 

comunità italiane e straniere presenti sul territorio.  

Non c’è un “guadagno” in termini di soldi. La Scuola, infatti, non chiede soldi agli allievi secondo il 

protocollo della Rete Scuolemigranti né è in condizione di assicurare una retribuzione ai docenti. 

 

Allora, quello che si ricava per sostenerci non va in retribuzione del personale, ma… 

fa fronte alle spese (utenze, materiali didattici, attrezzature) cui si corrisponde principalmente  con 

il contributo del 5xmille. I diversi protocolli di intesa stipulati con varie realtà istituzionali non 

prevedono erogazione di fondi. 

L’APS Che Guevara onlus partecipa occasionalmente a bandi; in tal caso gli eventuali finanziamenti 

(peraltro finora non verificatisi) sono destinati agli obiettivi dello specifico progetto. 

 

Il vero “guadagno” 

C’è invece un “guadagno” civile e sociale di più lunga prospettiva: riteniamo infatti che agevolare la 

comprensione linguistica e interculturale fra le comunità italiane e straniere sia un investimento per 

contribuire ad attenuare le distanze culturali, sociali e religiose. 

Quindi chi partecipa lo fa con lo spirito di un “investimento” proiettato nel futuro, per le prossime 

generazioni, ma anche per se stesso come cittadino di un territorio bisognoso di un clima di crescita e di 

civile convivenza. 
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Lo fa anche con la consapevolezza che il ruolo del Terzo Settore e dei volontari che vi sono impegnati è un 

ruolo sussidiario rispetto a quello svolto per dovere istituzionale dalle scuole pubbliche; l’intervento del 

Terzo Settore è dovuto al fatto che le istituzioni pubbliche non riescono a far fronte a tutte le esigenze sul 

territorio e alle problematiche lavorative e familiari che impediscono ai migranti di acquisire le competenze 

linguistiche e culturali fondamentali per essere cittadini avveduti e consapevoli sul territorio italiano. 

 

Pro e contro 

Un volontariato “puro” presenta i vantaggi della carica “ideale” e sim-patetica attraverso la quale la 

generosità non condizionata messa sul campo consente di superare anche grosse difficoltà; presenta inoltre 

i vantaggi delle competenze vocazionali che le persone posseggono e che non sempre riescono a rendere 

disponibili nella propria attività professionale. 

D’altro canto presenta gli svantaggi derivanti dal rischio dello spontaneismo, della competenza non sempre 

collimante con i bisogni e della non garanzia della assiduità dell’impegno: i volontari che lavorano possono 

essere infatti presi da fasi di particolare carico lavorativo, gli studenti possono trovarsi impegnati con i loro 

studi, i pensionati – che pure hanno più tempo libero da poter gestire – possono avere minori energie da 

riversare con continuità nell’impresa. 

Si sta accentuando il fenomeno di una disponibilità estremamente frammentaria (tipo “due ore a 

settimana”) che può contrastare con l’esigenza di entrare nelle attività con lo spirito di seguire e far proprio 

interamente un progetto (segnatamente se didattico). 

 

Fare volontariato alla Scuolamigranti Che Guevara 

Il volontariato è dunque una realtà preziosa. Per renderlo attuabile, l’Associazione offre la possibilità di 

aderire come soci all’APS Che Guevara onlus oppure di svolgere attività come PNA (Partecipanti Non 

Aderenti). 

In entrambi i casi, l’Associazione copre i volontari con una polizza di responsabilità civile per danni verso 

terzi. 

 

Un’opportunità di formazione 

In Associazione, segnatamente presso la Scuolamigranti, ospitiamo anche insegnanti che devono svolgere e 

documentare un periodo di formazione in glottodidattica funzionale alla certificazione all’insegnamento 

dell’italiano L2, così come organizzata da alcune università (Perugia, Siena, Venezia). 

La formazione può assumere tutti e tre i seguenti aspetti oppure uno o due di essi:  

 docenza in autonomia,  

 assistenza all’insegnante titolare,  

 cooperazione a fasi di progettazione didattica. 
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Una condizione di efficacia del periodo di formazione è la intera presa in carico di una classe o di un 

progetto, dall’avvio fino alla conclusione e alla verifica dei risultati raggiunti. Meno efficace, e sconsigliabile, 

è una partecipazione frammentata e discontinua. 

L’Associazione informa e incoraggia la partecipazione a eventi formativi sulla glottodidattica per le 

comunità migranti, sovente organizzati dalla Rete Scuolemigranti di Roma e del Lazio. 

Le caratteristiche della presenza dei volontari, e i loro impegni, non rendono agevole momenti di 

formazione e riflessività di gruppo, il cui sviluppo sarebbe invece da perseguire per accrescere la qualità 

complessiva delle attività e l’efficacia degli interventi. 

 

Tirocini 

Vengono anche ospitati tirocinanti secondo la normativa in essere.  

Si sono avute esperienze di tirocinanti con il Progetto TornoSubito della regione Lazio (N.B. un solo 

tirocinante per volta nella categoria work experience; due per volta se il secondo tirocinante appartiene alla 

categoria “formazione”).  Nel 2018 la collaborazione di un tirocinante ha agevolato l’apertura estiva della 

Scuola. 

Molte anche le esperienze di chi s’è affacciato per conoscere la realtà dell’associazione e ha svolto brevi 

periodi di attività. 

In futuro, potranno essere valutate forme di alternanza scuola-lavoro, da concordare con Scuole interessate 

(finora non vi è stata nessuna esperienza in merito ed eventuali progetti in tal senso saranno subordinati a 

un accurato vaglio delle competenze dei candidati docenti). 

 

Ricapitolando… 

…il complesso dei soggetti che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi dell’associazione sono: 

1. Soci 

a. Soci che offrono contributo volontario alle attività 

b. Soci che non offrono contributo volontario alle attività 

2. Partecipanti Non Aderenti 

3. Insegnanti in formazione 

4. Tirocinanti  

5. Donatori 

i quali possono contribuire alle attività dell’associazione nei termini seguenti: 

Il Socio attivo con la quota sociale + lavoro in associazione 

il Socio che si limita alla quota sociale + donazioni 

il PNA con il lavoro in associazione corredato con un eventuale sviluppo formativo 

il PNA in formazione con il lavoro in Associazione a fronte di attestati di riconoscimento del lavoro svolto e 
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formazione e autoformazione.  

il PNA Donatore con donazioni 

 
 

2. Le aree di intervento 
 
 
La Scuolamigranti 
 

La  ScuolaMigranti dell’Associazione Che Guevara onlus di Roma (Montagnola) svolge attività di 
insegnamento dell’italiano come L2 a servizio di comunità di stranieri (prevalentemente bengalesi), a 
partire dalla stagione 2011-2012 quando operava come Gruppo volontario spontaneo non ancora costituito 
in Associazione di promozione sociale. 

La Scuola aderisce alla Rete ScuoleMigranti di Roma. 

Cosa si aspettano gli utenti della Scuola 

Le persone che si affacciano alla Scuolamigranti sono sempre più interessate a una concreta 

alfabetizzazione e a una formazione via via più robusta nella lingua italiana.  

Questo quindi è lo scopo principale delle attività della Scuola, seppure vada considerato che esiste anche 

una domanda finalizzata al conseguimento dell’attestato di conoscenza A2 della lingua funzionale al 

permesso di soggiorno di lungo periodo. 

 

La Scuola offre quindi  

 Corsi di italiano per adulti 

 Corsi di italiano per minori della scuola dell’obbligo 

 Attività collaterali funzionali all’inte(g)razione (ad esempio passeggiate didattiche)  

 Preparazione degli allievi a sostenere le prove per conseguire l’attestazione di conoscenza della 

lingua italiana (presso i CPIA, attraverso le Prefetture, con le prove CELI dell’Università di Perugia 

per le quali la Scuolamigranti Che Guevara è accreditata come Centro di esame) 

 Orientamento per frequentare altre scuole e altre realtà formative 

 Libri per la didattica in prestito agli allievi dei corsi, limitatamente a quelli che garantiscono una 

presenza assidua. 

 

Nel 2011-2012 ci sono state 151 iscrizioni. 
Nel 2012-2013, 193. 
Nel 2013-2014, 252. 
Nel 2014-2015, 181 (46 nell’estate 2014, 135 nel periodo settembre 2014-maggio 2015). 
Nel 2015-2016, 138 (12 nell’estate 2015, 126 nel periodo settembre 2015-maggio 2016) 
Nel 2016-2017, 199 (31 nell’estate 2016, 168 nel periodo settembre 2016 – maggio 2017). 
Nel 2017-2018, 236 (40 nell’estate 2017, 196 nel periodo settembre 2017 – maggio 2018). 
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Nel 2018-2019 (iscrizioni dal 18 giugno 2018 per i corsi estivi 2018 e per i corsi ottobre2018-maggio 2019),  
166 fino al 31 dicembre 2018; 205 fino al 3-4-2019, al netto di più di ulteriori 30 domande non formalizzate.  

Delle 205 domande se ne sono potute accogliere 129. Per le altre 76 si è fatto un lavoro di orientamento 
verso altre scuole, segnatamente il CPIA4, ovvero si è posposto l’inserimento a fasi successive, da stabilire. 
La percentuale di frequenza stabilizzata si aggira intorno a poco più del  50% (circa 70 unità), ormai in linea 
con i dati degli esercizi  passati. 

 
TOTALE 1 555, con la percentuale di domanda femminile in crescita dall’8,6% del 2011-2012 al 36,2% del 
2015-2016 fino al 56,5% nel periodo settembre 2017-maggio 2018 e al 48% nel periodo ottobre 2018-aprile 
2019 e con la effettiva presenza di donne adulte assiduamente partecipanti nelle classi pari all’80%. 

Nel 2013, 42 studenti hanno conseguito la certificazione di italiano come L2 di livello A2 attraverso il 
sistema dei corsi coordinati con i CTP (poi CPIA). 
Nel 2014, 46. 
Nel 2015, 20. 
Nel 2016, 10 
Nel 2017: 8 
TOTALE 126 (33 donne = 26,4%) 
Successivamente a quell’anno, le prove di esame non sono più state sostenute con il sistema dei corsi 
coordinati. I candidati si rivolgono quindi al Ministero prenotando una sessione di esame presso un CPIA. 

 
Nel 2018-19 la Scuola ha stipulato un protocollo di collaborazione con il CPIA 3 di Roma (Via Vittorio 
Emanuele II). Nei trascorsi anni scolastici la Scuola ha operato in regime di intesa di collaborazione con il 
CPIA 4 (ex 5) (Via Palestro 38) e con il Centro Territoriale Permanente – CTP n° 7 (via Cina – zona Torrino).  

Le classi sono di livello A0, A1, A2, B1. 

 

…e i vincoli impongono delle priorità 

La Scuolamigranti ha preso atto, nel corso della sua pluriennale esperienza, dei diversi vincoli tipici di una 

tale attività. Abbiamo rilevato:  

 la difficoltà delle donne migranti a uscire di casa per impadronirsi dell’italiano,  

 la difficoltà per le famiglie di inserire i propri figli a scuola,  

 la difficoltà per famiglie e scuole pubbliche di mettere i bambini al passo degli altri, specialmente 

quando il loro inserimento è intorno ai 7-9 anni di età,  

 la quasi impossibilità per chi lavora di frequentare con assiduità, a causa degli orari impossibili, dei 

turni, degli spostamenti dovuti alle diversamente dislocate opportunità di lavoro, 

 una scolarizzazione per lo più di livello modesto che, si riscontra, raramente è superiore alla scuola 

secondaria, 

 la presenza di analfabetismi, 

 una domanda da parte di studenti universitari presenti in Italia per periodi molto variabili (da brevi 

stage a interi corsi universitari), 

 una domanda da parte di stranieri divenuti coniugi di italiani, 
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 la crescente domanda di SPRAR, CPA, CAS ecc. per minori non accompagnati, in genere piuttosto 

approssimativa e priva di impianti progettuale ben concepiti, con l’aggravante di notevoli 

incertezze sui tempi di permanenza dei candidati nei vari enti di accoglienza, il che genera casi 

frequenti di abbandono della Scuolamigranti,  

 difficoltà di relazione con i CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), con una caduta 

della qualità di interazione rispetto al periodo in cui si gestivano i rapporti con i CTP (Centri 

Territoriali Permanenti).  Con il CPIA4 è comunque consolidata un intesa che consente uno scambio 

di candidature in relazione alle esigenze di orario e alle caratteristiche delle persone. L’intesa con il 

CPIA3 – ancorché concretizzatasi in un protocollo - non ha invece dato i risultati sperati, 

 una costante dispersione valutabile intorno al 50% degli iscritti, 

 un approccio burocratico alla lingua da parte dei migranti, data l’esigenza prioritaria di procurarsi il 

‘pezzo di carta’ (spesso a ridosso delle scadenze dei permessi e quindi con l’ansia di “fare presto”) 

che certifichi la conoscenza funzionale al permesso di soggiorno di lungo periodo (che procura 

numerosi vantaggi tra cui quello di non dover più pagare la tassa di rinnovo). Va detto che i 

migranti sono indotti a comportarsi così per via dell’approccio burocratico costruito dalla nostra 

legislazione, che mette l’enfasi sulla conquista ‘cartolare’ dell’attestato e lascia sullo sfondo il vero 

problema della competenza linguistica. La legislazione esprime inoltre la contraddizione di 

pretendere l’attestato per il permesso di lungo periodo (dopo 5 anni di permanenza) e non per la 

domanda di cittadinanza (dopo 10 anni di permanenza). 

A una domanda così variegata che richiede, tra l’altro, una diversificazione delle competenze e una 

flessibilità organizzativa non banale, si aggiunge la variabilità della robustezza delle risorse volontarie da 

mettere in campo.  

Per queste ragioni, qualora si evidenzi una difficoltà a rispondere all’intera domanda, la politica della Scuola 

è di dare priorità alle situazioni di maggiore debolezza, agli investimenti di più lunga e ragionata prospettiva 

e alla composizione di classi ragionevolmente multietniche. Quindi: 

 alle donne (quelle che non lavorano e non studiano [=NEET] (che sono calcolate intorno al 78% 

delle bengalesi, Fonte: K. Carnà, S. Rossetti, Kotha, Ediesse edizioni, p. 114), perché siano sempre 

più protagoniste di una presenza innovativa e culturalmente dirompente; 

 ai minori della scuola dell’obbligo perché siano protagonisti della creazione di identità-ponte; ai 

minori non accompagnati solo alla condizione che il progetto proposto dal centro di accoglienza 

abbia una durata ragionevole e sia coerente con l’impostazione della Scuolamigranti; 

 agli ‘assidui’ alle lezioni perché, con la loro crescita e la loro tensione verso traguardi di eccellenza, 

aumentino il numero di coloro in grado di  rappresentare punti di congiunzione linguistico-culturali 

fra le comunità presenti sul territorio. 

 
Nel quadro delle attività della Scuola sono organizzati: 
 
Eventi di socializzazione:  
- Eventi di alfabetizzazione e divulgazione sulla salute (nel 2018 sono stati organizzati incontri con il 
Consultorio di zona  sulla prevenzione dei tumori femminili e sull’alimentazione) 
- Cinema per i piccoli 
- Festa di Carnevale 
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- Passeggiate didattiche (nel 2018 preparazione delle visite al Palazzo del Quirinale e al Palexpo per eventi 
tenutisi ai primi del 2019). 
- Attività didattiche estive per garantire continuità (nel 2018 la Scuolamigranti è stata sempre aperta) 
 
 

In tal modo l’Associazione si pone come snodo di territorio 

L’Associazione, per sua natura, vuole essere un punto di riferimento soprattutto territoriale. Per questa 

ragione, a partire dalle esperienze di contatto che si sono costruite con  le comunità migranti attraverso il 

lavoro della Scuola migranti, potrebbero essere enfatizzate le attività relative ai seguenti punti: 

1. monitoraggio degli allievi della Scuolamigranti, con enfasi sulle cause e la fenomenologia 

dell’abbandono, avvalendosi di soggetti in grado di svolgere mediazione linguistica e culturale; 

2. laboratori di mediazione culturale, a partire  

o dall’esperienza avviata nel 2017 con il Consultorio ASL2, Distretto 8 di Via dei Lincei 

(riunioni e azioni correlate per la conoscenza dei servizi e informazioni specifiche su: 

prevenzione tumori femminili, vaccinazioni, contraccezione, alimentazione in gravidanza, 

alimentazione adulti e ragazzi, igiene dell’alimentazione;  

o dall’esperienza CineChe (cinema per ragazzi un sabato al mese); 

o dall’esperienza delle passeggiate didattiche, segnatamente quelle al Palazzo del Quirinale.  

o Avvio e incentivo alla lettura 

3. Relazioni scuola-famiglia a partire dall’assistenza all’iscrizione e alle relazioni insegnanti-famiglie già 

in essere per quanto riguarda i minori frequentanti la Scuolamigranti 

4. orientamento ai servizi, decifrando nel contesto del territorio i criteri per individuare i servizi di 

migliore qualità e per segnalarli agli utenti, segnatamente stranieri (c.d. segretariato-sociale). 

Questa iniziativa potrebbe trovare consolidamento all’interno del progetto IPOCAD, alla cui cabina 

di regia l’Associazione partecipa dal 2017, nella misura in cui l’Associazione possa diventare un 

punto riconoscibile della Rete Ipocad. 

5. Redazione e manutenzione di strumenti multilingui per l’informazione e la divulgazione (da mettere 

in connessione con il punto 6). 

6. Individuazione di luoghi, situazioni e persone che possano essere protagonisti della mediazione 

culturale (ad esempio associazioni delle comunità migranti). 

7. Individuazione di ambienti lavorativi nei quali i datori di lavoro si prestino a costruire insieme 

all’Associazione una relazione fra attività lavorativa e apprendimento dell’ italiano L2. 

Si ritiene che un salto di qualità dovrebbe essere costituito da iniziative con cui le comunità italiane e 

straniere si vengano a trovare in un contatto più concreto (più relazione e meno folklore). A tal fine, oltre a 

mantenere un rapporto di qualità fra operatori/volontari ‘benintenzionati’ e comunità straniere, il 

passaggio più significativo che si intravede è quello di un coinvolgimento di ‘italiani’ che ordinariamente 

non hanno rapporti con le comunità straniere: tale ‘contatto’ potrebbe svilupparsi in situazioni come 

- la triangolazione ‘scuola-famiglie di italiani-famiglie di stranieri’,  

- passeggiate e visite in comune  

- doposcuola di prossimità coinvolgendo alunni italiani per un tutorato fra pari condotto dai ragazzi italiani 

e/o genitori italiani per una guida rivolta a entrambi i gruppi di alunni, magari avvalendosi dei rispettivi 

domicili (‘aprire le case ai gruppi di studio misti’) e/o della sede dell’associazione o di altre associazioni 
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aderenti 

- laboratori e gruppi di lettura misti. 

 
 
 
 
Recupero cibo invenduto 
 
L’Associazione svolge un’attività di ritiro di pane e prodotti da forno ‘invenduti-ancora-buoni’ e di 
riconsegna a realtà di sostegno a cittadini in difficoltà. 
 
L’attività è svolta in cooperazione con altre associazioni, segnatamente La Casa di Leda (EUR, Via Algeria). 
 
L’attività è svolta nel quadro dell’iniziativa delle ACLI RomaCheServe (già Pane a chi serve, Cibo a chi serve). 
 
Pane e prodotti da forno recuperati ammontano mensilmente a circa 250-300 Kg.  
 
 
 
Recupero e distribuzione Beni prima necessità 
 
Ordinariamente, ma in particolare in periodi in cui si evidenziano difficoltà di varia natura, l’Associazione 
organizza il ritiro e la riconsegna di beni di prima necessità (vestiario e o cibo durevole) per concorrere al 
soccorso di cittadini o popolazioni (come i migranti in transito) in evidente situazione di difficoltà. 
 
La sede è aperta allo scopo tutti i sabati mattina. 
 
 
 

Angoli di lettura, autoformazione  e scambio 

L’Associazione è proprietaria di un fondo libri e su questa base partecipa anche alle iniziative di territorio 

volte all’agevolazione della lettura (ad esempio il Progetto Biblioteca a cielo aperto nell’ambito del più 

generale progetto Fare città, seguito da diverse associazioni del Terzo Settore). 

In tale ambito le priorità sono le seguenti:: 

 Costituire un’area di qualità di specializzazione e caratterizzazione della Biblioteca con testi relativi 

a: 

- immigrazione 

- geopolitica dei paesi di provenienza dell’immigrazione 

- didattica dell’insegnamento dell’italiano L2 

- avvio alla lettura per gli allievi della Scuolamigranti 

- Italia ed Europa in lingua dei paesi di provenienza (potrebbe essere ipotizzabile una gestione da 

parte degli immigrati, magari in cooperazione con associazioni di migranti) 

 

 Momenti di formazione, riflessione e dibattito sui temi suesposti, come iniziato a fare nel 2018 con 

la presentazione-dibattito sul libro Kotha, Donne bengalesi nella Roma che cambia 
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 Un’area dedicata alla negoziazione uno-contro-uno / c.d. bookcrossing (ci si  scambiano i libri uniti 
alla motivazione sul valore dei libri scambiati: “il valore aggiunto sta nelle argomentazioni 
reciproche”). 
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3. I contratti con la pubblica amministrazione 
Non presenti 
 
 

4. Raccolta fondi 
 
L’associazione si sostenta con i ricavati dal 5xmille e dalle liberalità. 
 
Le finalità dei fondi raccolti sono illustrate attraverso vari canali, il sito dell’associazione in primis ovvero 
documentazione divulgativa come quella riportata a titolo esemplificativo nella pagina conclusiva della 
presente relazione. 
 
Nel 2018 i fondi raccolti sono stati: 

5xmille: € 5675,13 corrisposto il 16/8/2018 

Quote associatura 2018: € 430  Donazioni 2018: € 356 

COSTI FUNZIONAMENTO (1/1-15/8 2018)  2008,92 

  Cancelleria    147,32 

  Consulenza    636,86 

  Assicurazione    256 

  Utenze     968,74 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (1/1-15/8 2018)  876,75 

  PC + Assistenza    199,19 

  2 Vortice    435,77 

  2 Set rifiuti    92,79 

Libri Nina Edizioni   149 

 

COSTI FUNZIONAMENTO (16/8-31/12 2018)  1186,61 

  Cancelleria    52,82 

  Consulenza    0 

  Assicurazione    257 

  Utenze     876,79 
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ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (16/8-31/12 2018)  613,65 

  Striscione    122 

  Vortice     320,77 

  2 Set rifiuti    92,79 

Libri     78,09 

COSTI FUNZIONAMENTO (1/1-31/3 2019)  363,9 

  Cancelleria    72,78 

  Consulenza    0 

  Assicurazione    0 

  Utenze     291,12 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (1/1-31/3 2019)  1097,56 

  Pc e assistenza pc   280 

  Cornici e poster scuola   298,90 

  Giochi Asinitas    80 

  Piccolo ortista Legambiente  135 

  Bacheche    78,27 

  2 tastiere + 2 mouse   53,79 

Materiali igienici   171,60  
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CONCLUSIONI 

Alla luce delle attività 2018, si evidenzia – per quanto attiene alle priorità 2019 - un’esigenza più marcata di 

risorse (anche ipotizzando di provvedere con retribuzione ad hoc di personale dedicato sui vari specifici 

progetti) per: 

missione-cornice: passare da una dinamica privilegiata – ma che alla fin fine non fa fare il necessario salto 

di qualità nella prospettiva dell’integrazione - dettata dal rapporto ‘buoni intenzionati-destinatari’ a un 

coinvolgimento delle aree di popolazione finora distanti dalla situazione o indifferenti o distratte  (ad 

esempio, nel caso dei migranti, passare dalla sola dinamica ‘operatore o insegnante – allievo/utente’ al 

coinvolgimento (di genitori degli allievi italiani, dei datori di lavoro ecc.) in situazioni come il tutorato 

domiciliare di prossimità o la preparazione e partecipazione in comune di passeggiate o eventi o attività 

lavorative. 

- Continuità e solidità dello staff docente per i corsi adulti e minori [coordinamento]. 

 

- concretizzare e intensificare le relazioni e le comunicazioni con gli insegnanti dei bambini in classe 

in Scuolamigranti. 

 

- Concretizzare momenti di socializzazione con le comunità straniere, lungo l’asse scuola-famiglia, 

sanità famiglia, religione-famiglia. [coordinamento] 

 

- Incrementare le occasioni di relazione fra famiglie straniere e famiglie italiane sia nelle occasioni di 

socializzazione scuola-famiglia, sia in contesti di (tentata) inte(g)razione culturale, ad esempio in 

occasione di festività (iniziative sono state tentate, come in occasione del Carnevale, e paiono 

meritevoli di essere replicate), uscendo dalla spirale dell’”integrazione-folklore’ e praticando forme 

di contatto e inte(g)razione più sostanziali (ad esempio feste di compleanno cumulative con 

compagni di classe ita/stra). [coordinamento]. 

 

- Portare a sistema e consolidare la metodologia dei momenti laboratoriali: cinema, salute, arte, 

ambiente (es. laboratorio ortisti, giornate di pulizia di beni comuni), giornalismo (cronache delle 

passeggiate didattiche; radio giornali “in-2-parole” con notizie dai paesi d’origine). 

  

- Consolidare i momenti didattici con piccoli della scuola materna, da realizzare con la con-presenza 

di genitori (madri, per lo più) e allargando le occasioni di relazione famiglie ita/straniere. 

 

- Realizzare e utilizzare strumenti comunicativi, divulgativi e di orientamento plurilingue sui servizi 

sociali del territorio 

 

- Mantenere livelli adeguati di mediazione culturale 

 

- Rilevare i servizi di migliore qualità presenti sul territorio a fini di orientamento 

 

- A partire dalle relazioni sulle attività, elaborare documentazione adatta per il tesseramento e la 

presentazione dell’APS in genere; in particolare elaborazione in lingua degli allievi di 

documentazione inerente ai tratti distintivi, ai principi e  alle “regole” e “opportunità” 
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dell’Associazione, evidenziando in particolare la natura di attività volontaria non finanziata (se non 

attraverso il 5xmille e le liberalità). 

 

- Seguire i bandi sostenibili e le partnership possibili 

 

- Incrementare le passeggiate (anche foto-passeggiate) didattiche (Palaexpo, Quirinale, Esplorazione 

della città, Musei e mostre) con progettazione congiunta adulti e bambini ita/stra [coordinamento]. 

 

- Individuazione, selezione e inventario di materiali per l’avvio alla lettura e per la lettura facile e 

semplificata nell’ambito della cura della Biblioteca della Scuolamigranti e dell’Associazione. 

 

- gruppi di lettura e autoformazione (generalisti e/o legati alle specificità della Biblioteca 

dell’Associazione, segnatamente:  

o Migrazioni 

o Educazione alla parola: percorsi della lingua a difesa dei fondamenti di democrazia 

o Geopolitica dei paesi di provenienza dell’immigrazione (“le parole dell’altrui geografia”)  

o Didattica dell’insegnamento dell’italiano L2: italiano per la comunicazione, italiano per lo 

studio 

o Testi di avvio alla lettura per gli allievi della Scuolamigranti 

o Italia ed Europa in lingua dei paesi di provenienza (potrebbe essere ipotizzabile una 

gestione da parte degli immigrati, magari in cooperazione con associazioni di migranti) 

o Negoziazione uno-contro-uno / c.d. bookcrossing (ci si  scambiano i libri uniti alla 

motivazione sul valore dei libri scambiati: “il valore aggiunto sta nelle argomentazioni 

reciproche”). 

 

 

- Schede periodiche di verifica dell’apprendimento. 

 

- ‘Doposcuola’, inteso come focus su argomenti-ponte fra le materie curriculari e l’italiano per la 

comunicazione e l’italiano per lo studio. [Coordinamento]. 

 

- Investimenti sul doposcuola in rapporto 1:1 o 1:2 considerati i bisogni stringenti degli allievi sulle 

materie scolastiche aggravati dalla scarsa conoscenza della lingua. [Coordinamento]. 

 

- Qualità dei volontari: formazione (soprattutto interna) e investimenti correlati da potenziare. 

 

- Affrontare il problema, crescente, di minori adolescenti e pre-adolescenti che vengono inseriti in 

Italia e nelle scuole italiane con gravi conseguenze di spaesamento e di  difficoltà delle strutture 

pubbliche di farvi fronte. 

 

- Continuità estiva delle attività didattiche e di socializzazione (auspicabilmente d’intesa con i 

progetti municipali finanziati). 

 

- Coinvolgimento di alunni italiani e genitori italiani in situazioni rispettivamente di tutorato fra pari e 

di tutorato adulto di prossimità (presso le abitazioni delle diverse famiglie ita/stra e/o presso 
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l’associazione). [coordinamento]. 

 

- Creare sinergie fra lavoratori italiani e lavoratori stranieri sui posti di lavoro in modo che si 
sviluppino forme di qualificazione professionale coniugate con migliori competenze linguistiche e 
culturali.  
 

Non sono previsti  i contributi provenienti da tirocinanti del progetto Torno subito, come invece è stato nei 

due precedenti esercizi. 
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Iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni – Det. G03766 – 1.4.2015, nel  Registro Regionale del Lazio delle Associazioni, degli 

Enti e degli  Organismi che operano a favore dei Cittadini Stranieri Immigrati codice s2-RRAM-97 – Determinazione G15384 del 14-

11-2017, nell’Albo delle Associazioni culturali del Municipio VIII. 

 
Gli insegnanti volontari dell’APS Che Guevara  
- che aderisce alla RETE SCUOLEMIGRANTI DI ROMA 

E DEL LAZIO - hanno seguito negli ultimi 7 anni 
oltre 1400 migranti per l’apprendimento 
dell’italiano. 

Dal 2016 diamo un contributo 
 alla scolarizzazione dei minori immigrati  

della scuola dell’obbligo. 

 
 

 

 
Siamo impegnati per recuperare pane 

invenduto 
per poi portarlo ad enti che aiutano persone 

in difficoltà 
 

 
Con questo progetto partecipiamo 
 alla Rete delle Acli IL CIBO CHE SERVE. 

 
Ogni mese recuperiamo circa 250 Kg. di  

pane-buono-non-venduto 
 

 

 

 

Cerchiamo di non chiudere mai: la Scuolamigranti 
è rimasta aperta senza interruzioni nelle ultime tre 
estati 

 

 
 

Vado alla 

Scuolamigranti 

Che Guevara alla 

Montagnola 

perché voglio 

imparare  

l’italiano 

 

Reperiamo e 

consegniamo 

beni di prima 

necessità per 

chi ne ha 

bisogno 

 


