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Facilitazione linguistica per 

minori stranieri 
 
Già da alcuni decenni la presenza di 
immigrati in Italia ha abbandonato 
l’iniziale carattere di transitorietà. Mentre 
gli enti territoriali faticano ad affrontare 
con sufficiente attenzione l’inserimento 
della popolazione straniera, negli ultimi 
5-6 anni si è verificata un’imponente 
crescita della presenza di bambini e 
ragazzi stranieri, sia in seguito a 
ricongiungimento familiare, sia per i 
bambini nati in Italia da genitori stranieri.  
Trovandosi al crocevia di due culture 
differenti, quella originaria rappresentata 
dalla famiglia, e quella del Paese 
d’accoglienza, rappresentata dalla 
scuola, il minore straniero si trova in una 
posizione delicata nella continua ricerca 
di un equilibrio.  
 
Le scuole del quartiere Arcella della città 
di Padova ci hanno confermato che, 
malgrado gli sforzi continui e i progressi 
che si registrano, è necessario un 
supporto ulteriore rispetto a quelli 
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che la scuola può fornire 
autonomamente. 
 
Il nostro progetto prevede perciò la 
predisposizione di una rete di mediatori 
culturali e facilitatori linguistici, ma anche 
volontari con esperienze interculturali, 
che operino un’effettiva mediazione tra il 
minore straniero (bambini e ragazzi dai 
6 ai 18 anni), la sua famiglia e la scuola. 
Per questo non si tratterà di facilitare 
semplicemente lo svolgere i compiti per 
casa, ma si punterà a: 
� facilitare l'apprendimento della lingua 

italiana, 
� sostenere i processi di 

apprendimento scolastico, 
� accrescere l'autostima dei ragazzi, 
� offrire un supporto alle famiglie, 
� promuovere attività di conoscenza del 

territorio e socializzazione per favorire 
l’inserimento scolastico (e non) nel 
tessuto sociale dei coetanei. 

 

DOVE? Presso la sede di Amici dei 
Popoli, in via T. Minio 19 e presso 
alcune scuole del quartiere. 

QUANDO? Gli incontri, con rapporto 
1 volontario – 1 minore, si terranno una 
volta alla settimana per ogni bambino, 
tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì, 
dalle ore 15:00 alle 17:00. 

COME CONTATTARCI Chiama lo 
049 600313 oppure passa a trovarci in 
via T. Minio 13/7, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 15:00 alle 18:00 o scrivici ad 
adp.padova@tiscalinet.it 
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