BUONE PRATICHE DI INTEGRAZIONE
Avviato il corso di lingua italiana per stranieri promosso dal Centro "Pavanello" con il sostegno
del Club Soroptimist San Donà di Piave - Portogruaro
Nella mattinata di lunedì 10 dicembre, in occasione del 70° Anniversario della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, presso la biblioteca comunale di Meolo si è tenuto un incontro con i
partecipanti al corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana promosso da
Amministrazione Comunale di Meolo, Centro di Documentazione “Pavanello” e Soroptimist Club
San Donà di Piave – Portogruaro, sezione locale della nota associazione mondiale di donne di
elevata qualificazione professionale.
Ha introdotto la Sindaca di Meolo, Loretta Aliprandi, ricordando come il corso si inserisca in un
progetto, avviato da tempo, finalizzato a far acquisire agli iscritti, in particolare donne straniere
provenienti da diversi paesi del mondo, le abilità linguistiche minime per favorire la comunicazione
e l'integrazione nel contesto sociale vissuto quotidianamente. La conoscenza della lingua italiana
diventa infatti uno strumento di relazione fondamentale per il raggiungimento di una progressiva
autonomia e per facilitare l'inserimento nella comunità di riferimento.
Gli insegnanti volontari, coordinati dal Centro “Pavanello”, rappresentato dalla Presidente Emidia
Carrer, offrono competenze e tempo, proponendo lezioni settimanali presso alcuni locali messi a
disposizione dalla Parrocchia di Meolo.
Quest'anno l'iniziativa può godere del prezioso sostegno del Soroptimist Club San Donà di Piave –
Portogruaro, che ha donato ai partecipanti materiale di cancelleria e vocabolari di lingua italiana al
fine di agevolare il percorso di apprendimento. Un nutrito gruppo di socie ha presenziato
all'incontro illustrando, attraverso le parole della Presidente del Club Laura Bertolin Favot,
l'importanza del progetto proposto a livello nazionale “SI va in biblioteca”, indirizzato ad ampliare
le prospettive culturali e le opportunità di formazione, in particolare di bambine e donne di ogni età,
in stretta relazione con le biblioteche presenti nel territorio. L'appuntamento si è concluso con la
consegna da parte della Presidente del Club Soroptimist di una targa alla biblioteca comunale in cui
si sottolinea proprio la volontà di favorire e diffondere un’abituale frequentazione delle biblioteche,
luoghi privilegiati del sapere, spazi di incontro, aggregazione e confronto.
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