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Abbiamo superato il traguardo! E ci 

guardiamo indietro soddisfatti per 

aver centrato lungo il percorso, non 

senza difficoltà gli obiettivi proget-

tuali. È inutile nasconderci la soddi-

sfazione che si legge sui volti fermati 

dalle foto ricordo. Abbiamo voluto 

sperimentare un metodo, nel redige-

re l’adesione al bando, che la lette-

ratura scientifica definisce progetta-

zione partecipata. Non sapevamo 

quanto fosse articolato e faticoso, 

nella pratica, quel metodo. Ma ci è 

venuta in aiuto la magia della Condi-

visione che come ordito sosteneva 

l’intreccio delle nostre relazioni e 

delle idee che si offrivano al gruppo 

di lavoro per la sintesi finale . Condi-

visione del metodo della progettazio-

ne partecipata; condivisone dell’idea 

base di coinvolgere le persone a cui 

le azioni erano rivolte come soggetti 

del processo stesso di inclusione che 

volevamo attivare; condivisione del 

l’idea strategica di un volontariato 

che rilancia lo sviluppo economico e 

sociale di un territorio costruendo 

comunità inclusive e solidali. Abbia-

mo iniziato, a partire da noi, a ridise-

gnare il ruolo del volontariato, 

“attore” filantropico e animatore di 

comunità , capace cioè di sviluppare 

negli ultimi e con gli ultimi la capaci-

tazione al governo dei beni comuni. 

Sono gli elementi costituenti del La-

boratorio Teu di cui le associazioni  

coinvolte in Ipocad fanno parte. Pa-

rametri progettuali che ci hanno gui-

dato nella redazione del progetto 

Per agire il cambiamento, dobbiamo avere il coraggio di valutare l’impatto sociale. 

Poveri noi , nel contrasto alle pover-

tà estreme, in cui abbiamo ipotizza-

to un sistema di social hub e social 

point, che agisce il contrasto met-

tendo in rete azioni di sostegno dei 

soggetti deboli ed il loro coinvolgi-

mento in pratiche di inclusione so-

ciali rivolte a tutti i portatori di biso-

gni. E non ultimo il progetto Vis 

(Volontariato Inclusione Sviluppo), 

con cui, come da bando, ci siamo 

riproposti di implementare le azioni 

dei precedenti e puntare alla sedi-

mentazione di pratiche solidali e 

strutture organizzative di reti inclusi-

ve, anche con le istituzioni già coin-

volte, nelle comunità di riferimento. 

Quest’ultimo progetto è il primo nel-

la graduatoria regionale dei progetti 

finanziati. 

Una soddisfazione ulteriore che non 

ci soddisfa. Abbiamo aggiunto  

un’altra tappa al nostro percorso, al 

nostro agire di volontariato che pre-

figura, nel suo quotidiano, un mon-

do diverso e migliore sapendo però 

che non serve ribadire fino alla noia 

principi condivisi. Fa parte di una 

pratica autoreferenziale ed autocele-

brativa che non ci appartiene. Ora 

che solo per un attimo ci siamo con-

cessi il lusso di guardare indietro 

abbiamo vogliamo porci nella condi-

zione di valutare l’impatto sociale 

del nostro agire, vogliamo in soldoni 

verificare e dar conto delle nostre 

reali capacità di generare il cambia-

mento. 

No vogliamo essere rete associativa 

“accountable”, per adeguarci alla 

evoluzione della progettazione euro-

pea, ma imparare dalla nostra espe-

rienza valutando come le nostre azio-

ni, competenze e metodologie diano 

risultati positivi nel tempo. 

Vorremo rimodulare l’approccio alla 

pianificazione dei progetti di interven-

to  includendo strumenti  di valuta-

zione capaci di rendere le nostre ini-

ziative efficaci nella produzione di 

cambiamenti duraturi e misurabili. 

Il volontariato non vuole essere co-

stretto nell’ambito della filantropia 

vecchia maniera. Vuole cimentarsi in 

progetti innovativi e coraggiosi, di-

sposto a sostenere anche il rischio di 

un fallimento. A patto però che sia in 

grado di mostrare non solo il perché 

dell’efficacia degli interventi ma an-

che capire se, perché, dove e come 

siano stati inefficaci riuscendo anche 

in quel caso ad arricchire competenze 

e garantire efficacia. 

Per fare tutto questo è necessario 

immaginare la valutazione come par-

te integrante della progettazione e 

prima di questo pensare ad un mo-

dello organizzativo che posizioni la 

valutazione al proprio interno. 

Una esigenza inevitabile. I tempi che 

ci aspettano, le sfide delle migrazioni 

e della sostenibilità, la scarsità delle 

risorse prefigurano scenari sempre 

più complessi che richiedono una 

professionalità articolata, organizza-

zioni strutturate per la formazione 

continua a partire dalla ricomprensio-

ne del proprio impegno per migliorar-

ne l’impatto. È possibile e ci mettere-

mo a lavoro. 
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Obiettivo generale del progetto è di rafforzare il dialogo interculturale e la posi-
tiva interazione tra cittadini autoctoni e le comunità straniere, attraverso inter-
venti innovativi che vedano come protagonisti centrali le associazioni di migranti 
esistenti e soprattutto quelle che potranno costituirsi a seguito delle attività di 
progetto. 
Un preciso percorso di empowerment, per rafforzare la capacità delle associazio-
ni di migranti di svolgere attività educative, sociali, sportive a beneficio della co-
munità locale.  
Tutto ciò avrà un effetto positivo sulle prospettive di dialogo interculturale: da 
una parte sarà promossa una piena assunzione di responsabilità da parte dei mi-
granti verso il territorio locale che li ospita -  accelerando così il loro processo di 
integrazione - e dall’altra si aumenterà la consapevolezza della popolazione italia-
na sul fatto che gli immigrati sono una risorsa positiva in grado portare un valore 
aggiunto alla comunità.  

Destinatari 
Il progetto punta alla formazione dei migranti come cittadini attivi impegnati in 
percorsi di infrastrutturazione sociale, nei numerosi piccoli comuni della provincia 
di Frosinone. 
Saranno i migranti stessi a sviluppare relazioni di aiuto, sostegno e preso in carica 
dei loro connazionali che cominceranno gradualmente ad uscire dalla condizione 
di richiedenti aiuto per diventare cittadinanza attiva. 
L’innovatività del progetto è insita proprio nella scelta di aver individuato i nuovi 
cittadini come risorsa irrinunciabile per il territorio. La complessa articolazione 
delle azioni punta ad attivare una relazione di aiuto che mobiliti e motivi il loro 
pieno coinvolgimento come attori/protagonisti del processo di sviluppo di una 
comunità inclusiva e solidale. 

IPOCAD Azione 4 Frosinone – Mappatura e analisi dei bisogni 
Valentina Giocondo 
 

Il gruppo di ricerca attivo in provincia di Frosinone ha realizzato 19 

interviste nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, che han-

no coinvolto rappresentanti di 7 asso-

ciazioni, 6 testimoni privilegiati e, infi-

ne, 5 referenti di gruppi informali indi-

viduati tramite la tecnica dello snow-

ball.  

Il territorio che coincide con i distretti 

sociosanitari A e B dell’Asl di Frosinone 

(area nord occidentale della provin-

cia) ospita un numero maggiore di associazioni di migranti o di asso-

ciazioni che offrono servizi agli stessi, nello specifico 5 sulle 7 incon-

trate. Nei distretti C e D, corrispondenti con la regione nord orientale 

della provincia, risultano attive 2 associazioni e 5 gruppi informali.  

In particolare i tre focus group implementati tra dicembre 2017 e 

gennaio 2018 hanno evidenziato i seguenti fabbisogni: 
 

 necessità di supporto per la creazione di siti informativi, eventi e 

attività che promuovano lo scambio interculturale - cultura locale 

e cultura di origine - per favorire il processo di integrazione dei mi-

granti nella realtà ospitante (bisogno emerso in primis nelle asso-

ciazioni e, in misura inferiore, nei gruppi informali); 

 attivazione di laboratori volti all’insegnamento di mestieri manuali, 

ossia cucina, corsi per colf e badanti, di sartoria e di parrucchiera 

per le donne, falegnameria e agricoltura per gli uomini, in modo 

da facilitare l’inserimento lavorativo (bisogno emerso nell’area 

del frusinate e del cassinate); 

 orientamento e accompagnamento lavorativo indirizzato anche 

a coloro che possiedono già competenze e/o hanno ricoperto 

un ruolo professionalmente già definito (bisogno emerso trasver-

salmente su tutto il territorio ed in tutte le interviste);  

 supporto e orientamento legale attraverso la creazione di uno 

sportello permanente (bisogno emerso nel sorano e nel cassina-

te); 

 accompagnamento per l’accesso ai Servizi – assistenza sanitaria, 

prima accoglienza, servizi abitativi e di prima necessità- attraver-

so la creazione di uno sportello permanente (bisogno emerso nel 

sorano e nel cassinate); 

 formazione finalizzata alla stesura di progetti e ricerca di fondi 

(bisogno emerso trasversalmente su tutto il territorio ed in tutte le 

associazioni).  

 percorsi di accompagnamento per la costituzione di una associa-

zione (bisogno emerso nei gruppi informali del cassinate); 

 forte necessità, emersa trasversalmente su tutto il territorio ed in 

tutte le interviste, di prevedere dei corsi di italiano maggiormente 

rispondenti alle esigenze degli interessati, ossia, maggiore control-

lo sulla qualità degli insegnanti, i quali sembrerebbero, in alcuni 

casi, non possedere la specializzazione per insegnare ali stranieri, 

la presenza di un mediatore culturale in aula, l’alternanza tra stu-

dio e laboratorio di conversazione/applicazione della lingua, si-

stema e-learning. 

 supporto ai genitori stranieri che hanno difficoltà a seguire il per-

corso scolastico dei propri figli (bisogno emerso nel cassinate). 

Il progetto IPoCad è cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del FA-

MI-Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020 – OS 2 – Integrazio-

ne/Migrazione legale – ON 2 Integrazione e gestito in Italia dal Ministero 

dell’Interno come autorità responsabile e dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali come autorità delegata. Il progetto intende promuovere 

azioni, per raggiungere un’efficace governance delle politiche del lavoro e 

di integrazione, che considerino le peculiarità del fenomeno migratorio e 

del mercato del lavoro locale. 

Capofila del progetto è Regione Lazio – Direzione Lavoro e i partner sono 

Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio e Welfare e Assesso-

rato alla Formazione, Diritto allo Studio, Università e Ricerca, Attuazione 

del Programma della Regione Lazio. IPoCad è un progetto unico suddiviso 

in 4 azioni l’una complementare all’altra: 

Azione 01 – Qualificazione del sistema scolastico in contesti multicultu-

rali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica 

Azione 02 – Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione 

Azione 03– Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali 

e territoriali di comunicazione 

Azione 04 – Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita 

economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 

associazioni. 

Per saperne di più ed essere aggiornati: 

www.ipocad.it 
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Costruire Comunità inclusive, accoglienti e solidali.  
Gianrico Rossi, Presidente ACLI provinciali Frosinone. 
 
Riflettendo su Ipocad, vorrei condividere il mio pensiero 

per una nostra connazionale, Silvia Romano, rapita in Ke-

nya mentre svolgeva il proprio servizio di cooperazione 

internazionale: c’è qualcuno che mette a rischio la pro-

pria vita in nome dell’integrazione e del contrasto alle di-

suguaglianze. Un impegno, quest’ultimo, che anche noi 

stiamo portando avanti assieme attraverso Ipocad. 

Quali contributi le Acli hanno saputo dare al nostro pro-

getto avviatosi alla conclusione? Al contrario, cosa hanno 

potuto ricevere le Acli? Rispondo prima a quest’ultima 

domanda, affermando che sicuramente ci è stato fatto 

dono di una rete di amici con cui affrontare insieme la sfida della lotta alle disu-

guaglianze; un’esperienza che rappresenta per me una grazia.  

Ipocad: Integrare Politiche, Servizi ed Iniziative per coinvolgere attori e destinatari. 

Un acronimo che dice tutto di un progetto europeo: qui il punto e la mia risposta 

alla prima questione. Certamente le Acli hanno saputo dare il loro contributo va-

loriale fondato sulla visione cristiana da sempre promotrice di un’umanità e di 

un’Europa solidale; una visione di welfare sempre più minacciata dalla demago-

gia e dal calcolo politico che fomentano chiusure, attriti e tensioni sociali. 

Progetti come quelli di Ipocad, invece, rafforzano la solidarietà e la sussidiarietà, 

ma occorre avere uno sguardo rivolto ad un orizzonte più ampio, globale appun-

to, senza il quale tutto l’operato del nostro progetto a livello locale non avrebbe 

alcun senso. Assistiamo, infatti, alla presenza di blocchi contrapposti, come quello 

tra Usa e Cina, in cui l’Europa può riprendersi il proprio ruolo di mediatrice, rilan-

ciando i valori della cooperazione, dell’integrazione dei popoli e delle culture. 

Ecco l’importanza di un laboratorio denominato Territorio Europa (TEu) e nello 

specifico il contributo che Acli può apportare, ovvero la promozione di una eco-

logia umana integrale, mutuando questo termine da Papa Francesco, ovvero di 

una prospettiva entro la quale ricondurre e armonizzare tutti le sfide e risultati posi-

tivi raggiunti, a livello sociale, culturale, ambientale, che guardano ad uno  svilup-

po integrale dell’umanità capace di non cedere a calcoli, paure ed egoismi. Tra 

sovranismo e globalismo occorre, io credo, riaffermare l’universalità della perso-

na, del suo valore.  

Sfida ambiziosa, in questo scenario europeo,  rilanciare le alleanze tra istituzioni e 

società civile con un ruolo di cui deve riappropriarsi il Terzo Settore: la direzione 

perseguita da Ipocad, la traccia di lavoro che occorre sviluppare, perseguendo 

soprattutto il dialogo con chi si sente scoraggiato indignato e deluso, al fine di 

comprenderne le ragioni ma al tempo stesso rilanciare su un piano di massima 

condivisione l’esperienza dello stare insieme per il bene comune. 

Foto: Convegno IPOCAD presso  Università di Casino. 23 maggio 2018 



Ipocad: Un cammino di speranza contro gli 

“impresari della paura”. 
Mauro Bellini, Acli di Frosinone 
 

“IPOCAD…E POI?” . A compimento di un cammino svolto in que-

sti tre anni, non può dirsi certo terminato l’itinerario inaugurato da 

Ipocad, che lascia intravedere possibilità di nuovi scenari e svilup-

pi. Sì, perché il suo svolgimento ha saputo destare energie, attiva-

re risorse, ispirare nuove metodologie, sperimentare nuove formu-

le di aggregazione tra soggetti e associazioni coinvolte, generan-

do una trasformazione viva, in atto.   

Le Acli di Frosinone hanno avuto l’onore di rappresentare, per 

Ipocad, il soggetto capofila dell’ATS costituita assieme agli amici 

di “Oltre l’Occidente”, “La Lanterna”, “A.GE. Cassino”, collabo-

rando in partenariato con altre associazioni e partecipando al 

Laboratorio TEu vera  e propria fucina di progettualità e di promo-

zione sociale sul territorio. 

E’ inscritto nel dna dei valori cristiani e sociali delle Acli l’impegno 

a farsi “lievito” per la promozione del bene comune. Qui sta il 

contributo che esse possono continuare ad assicurare, in partico-

lare elevando l’itinerario di Ipocad  verso visioni sempre più am-

pie, promuovendo sinergie in ordine ai diversi aspetti e peculiarità 

emersi dal progetto: pensiamo ad esempio al multiculturalismo e 

ai benefici che la conoscenza reciproca, il dialogo, l’integrazione 

tra culture e fedi differenti, sperimentate attraverso Ipocad, pos-

sono apportare a favore dell’inclusione sociale, dell’integrazione 

tra i popoli, per la tutela delle minoranze; alla ripresa delle sfide 

geopolitiche globali e sociali contemporanee, da riflettere e te-

ner presenti nelle azioni da svolgere sul territorio; alla necessità di 

sviluppare nuovi stili di vita improntati a nuovi rapporti con le per-

sone e l’ambiente;  in questo Acli potrà far leva sulla propria visio-

ne ispirata ad una ecologia umana integrale in cui la risoluzione 

delle problematiche culturali, sociali, lavorative e ambientali vie-

ne intesa tenendo assieme tutti questi aspetti, non più settorializ-

zandoli, ma rintracciando connessioni, mettendo in rete con Ipo-

cad risorse e obiettivi perseguiti con altri progetti promossi, come 

quelli legati all’agricoltura sociale e all’empowerment territoriale, 

o più semplicemente a tutte quella serie di iniziative svolte a favo-

re degli ultimi.  

Nel mondo “villaggio globale” in cui assistiamo al sorgere degli 

“impresari della paura” che alimentano timori e fragilità, invocan-

do la costruzione di “muri” anziché “ponti”, Ipocad rappresenta 

una scommessa controcorrente: quella condivisa dalle Acli di una 

umanità che non abdica se stessa. 

“Percorsi di inclusione: valori, attività e buone pratiche 
nelle associazioni”. 
Il Corso di 60 ore è stato sviluppato parallelamente nei Comuni di Frosi-
none, Cassino, Broccostella ed ha avuto in totale 67 iscritti.  
Il percorso formativo mirava a fornire alle associazioni di migranti stru-
menti pratici utili al consolidamento ed allo sviluppo delle associazioni 
stesse e delle loro attività. Si è inteso, inoltre, favorire lo sviluppo di reti 
e collaborazioni tra associazioni ed istituzioni locali, anche grazie alla 
partecipazione al percorso di una molteplicità di attori.  
Il percorso rivolto prioritariamente a volontari e attivisti delle associa-
zioni di migranti, ha visto infatti la partecipazione anche di rappresen-
tanti di enti locali, di istituti scolastici, di altre istituzioni locali, di asso-
ciazioni che si occupano di migranti e delle tematiche correlate.   
 Si è trattato di incontri introduttivi che non esauriscono l’argomento 
trattato. Alle associazioni è stata tuttavia offerta una consulenza tecni-
ca individualizzata per approfondire i diversi temi.  
Abbiamo trattato temi riguardanti la riforma del Terzo Settore, il segre-
tariato sociale, i servizi Socio-Sanitari, il mondo della scuola, l'orienta-
mento e l'assistenza legale per gli immigrati, i servizi per la formazione 
ed il lavoro, la progettazione sociale, la creazione d’impresa, l’insegna-

mento dell’italiano L2. Ogni incontro è 
stato portato avanti da persone con 
esperienza e formazione sul tema 
trattato. In aula c'è stata sempre una 
partecipazione attiva da parte dei cor-
sisti che hanno portato le proprie esperienze di vita, i propri dubbi e il 
proprio interesse. 
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Ipocad: e poi? 
Paolo Iafrate, Oltre L’Occidente 

 

Il progetto IPOCAD-Azione 4, promozione della partecipazione attiva dei migranti 
alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle as-
sociazioni, finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, realizzato in provincia di Frosinone in qualità di capofila dalle Acli 

Provinciali di Frosinone in ATS con le associazioni “Oltre l’Occidente”, “La Lanter-

na” e “A.Ge. Cassino”, diventa emblematico nel momento stesso che lo stato italiano 

abdica ad una accoglienza ampia e diffusa con il decreto ‘sicurezza’. Il valore degli 

obiettivi previsti nel progetto IPOCAD, rafforzare il dialogo interculturale e le rela-
zioni tra cittadini autoctoni e le comunità straniere, attraverso il confronto con le 

associazioni di migranti esistenti e soprattutto sostenendo i gruppi informali che vorrebbero costituir-
si, diventano fondamentali e non rinviabili per una reale integrazione sul territorio italiano.  

Lo sono ancor più davanti alla asfittica situazione di integrazione dei migranti storici, quelli nordafri-

cani e quelli dell'est, presenti dagli anni '90, che pure sono ormai arrivati alla seconda generazione. A 

questi ultimi mai è stato garantito un riconosciuto percorso di alfabetizzazione italiana; mai un per-

corso di risoluzione definitiva del problema abitativo; mai una formazione culturale che sostenesse 

l'identità attraverso il potenziamento della propria storia e cultura; mai un miglioramento nell'impie-

go lavorativo che uscisse dalla precarietà e dall’alveo di occupazioni che fanno rima più con servitù 

che con emancipazione.     

Insomma possiamo tracciare un periodo di venticinque anni perso dietro l'approssimazione, con il ri-

sultato di divisione della comunità sociale e con nuovi cittadini che sopportano un fardello di identità 

ancor più pesante dei padri e delle madri, non essendo più stranieri e facendo fatica ad essere italiani.   

L'accoglienza diffusa, pur degenerata forse nel controllo, soprattutto a sud, della criminalità organiz-

zata, sarebbe stato un tentativo interessante per accompagnare le nuove migrazioni, molto giovani, 

ma molto solitarie, per non ripetere le mancanze di ieri: accoglienza nelle comunità territoriali, corsi 

di lingua, tentativi di avviamento alla professione, autonomia di relazioni.  

Le migrazioni sono, a livello globale, uno dei fenomeni più imponenti degli ultimi decenni. Nel 2017 

sono 257,7 milioni le persone che nel mondo vivono in un Paese diverso da quello di origine). Il nord 

del mondo – e quindi l’Italia - ne è coinvolto, numericamente, in modo marginale (nel 2016 174 mila 

sbarchi, nel 2017 117 mila, nel 2018, 23 mila). La gran parte dei movimenti migratori, infatti, dovuta 

a carestie, epidemie, fattori ambientali, guerre o persecuzioni, avviene in dimensioni ben più impo-

nenti nella traiettoria sud-sud che nella traiettoria sud-nord.  

Secondo l’ultima analisi effettuata dalla Caritas gli immigrati regolarmente residenti sul territorio 

sono 5.144.440 (8,5% della popolazione totale residente in Italia). Il Lazio si attesta secondo rispetto 

all’intero territorio nazionale per stima della popolazione straniera regolarmente soggiornante 

(679.474). Nella sola provincia di Roma risiede ben l’82,3% della popolazione straniera in Regione. In 

provincia di Frosinone vi sono censiti 25288 stranieri.  

I dati relativi alla situazione in Italia, nella nostra provincia in particolare, dimostrano l’esistenza di 

un fenomeno stabilizzato, che non configura certo una invasione, e che dunque rende possibile portare 

all’attivazione di adeguate politiche di accoglienza, piuttosto che a punitive e repressive operazioni di 

ordine pubblico.  

Le attività progettuali di IPOCAD hanno come obiettivo,  nell’idea di uscita dall’emergenza, di favori-
re l’aumento della conoscenza/consapevolezza, da parte dei ser-
vizi, dei bisogni della popolazione immigrata, delle sue caratte-
ristiche storico/geografiche e del suo inurbamento; l’aumento di 
competenze tecniche e giuridiche aggiornate in operatori che 
hanno a che fare costantemente con bisogni articolati della po-
polazione immigrata e rifugiata; un’erogazione omogenea dei 
servizi di accoglienza e orientamento su base territoriale: in ter-
ritori limitrofi esistono talvolta pratiche applicative differenzia-
te delle disposizioni; la comprensione linguistica e culturale tra 
utenti stranieri ed operatori, per permettere una sostenibilità dell’intervento dopo il termine del pro-
getto.  

Al netto di tutto si è lavorato per ricostruire rete, per dare formazione, per colmare quel gap di infor-

mazioni per essere cittadini attivi, per insomma cercare di comunicare la necessità di autorganizza-

zione della comunità migrante, che rimane in balia altrimenti di una oscillante politica di semplice 

solidarietà, con una vena di "tolleranza" venata da forme di disprezzo se non razzismo, alimentato 

dalle inopportune polarizzazioni delle più alte istituzioni italiane, a rimorchio di una legislazione ita-

liana che ha purtroppo assecondato una tendenza, diffusa in altre società ricche, a considerare lo stra-

niero come "diverso" ed a subordinare pertanto l’accesso a diritti e tutele, anche tra quelli fondamen-

tali sanciti nella Dichiarazione Universale sui Diritti Umani, ad una serie di adempimenti, pratiche, 

rapporti giuridici. 

La rete nella quale anche Oltre l'Occidente dimora come soggetto più attivo e riconosciuto, con forme 

più organizzate di iniziative, misura in maniera inversamente proporzionale le proprie scarse risorse 

culturali e sociali per le responsabilità sempre più grandi che bisogna affrontare a fronte del ritirarsi 

dell'azione istituzionale. Si è rilevata la necessità di una spinta e continua alfabetizzazione che per 

anni si è pensato di colmare con una rete di scuole associative, per lo più gestite volontariamente: oggi 

c'è bisogno di cambiare passo verso una scuola stabile, continuativa e di maggior qualità. Le nuove 

migrazioni sono giovani e hanno voglia di apprendere e bisogna andare incontro a questa necessità. 

C'è preliminarmente bisogno di accoglienza, il cui significato si dovrebbe tradurre in maggiori e chiare 

informazioni su come è organizzata la società, sui servizi, sulla possibilità di accedervi, sui diritti e 

sui doveri, allo scopo vedersi riconosciuta la piena cittadinanza. Non ultima rimane la necessità, oggi 

per nulla affrontata, di restituire cultura, storia e politica dei paesi di provenienza, già necessaria per 

le prime migrazioni e ancor più pressante per le nuove; solo restituendo identità, memoria, passato si 

possono avere percorsi di integrazione tra pari e fenomeni di interculturalità reali di cui tutti giove-

rebbero.  

Ma a tanti anni di distanza, l'attesa che percorsi istituzionali vadano nella direzione sperata è per lo 

più tramontata negli innumerevoli ostacoli legislativi, di cui il decreto ‘sicurezza’ è solo l’ultimo. Sicu-

ramente molti e molte associazioni lavorano nella solidarietà, nell'integrazione e nella costruzione di 

percorsi di cittadinanza ma non sono solitamente percorsi di scambio e di interrelazione. Il divario tra 

chi vive una stabilità, che ha accesso a consumi non solo di prima necessità, che ha stili di vita che 

ripercorrono quotidianamente lo sfruttamento di migranti o di popolazioni di paesi lontani, non può 

determinare quel cambiamento che tanti migranti attendono. C'è bisogno di autorganizzazione che 

formi la coscienza di "migrante", con la quale tutti i migranti possano riconoscersi; di sfruttato, con la 

quale si formi una mentalità di uguaglianza e di riequilibrio di risorse.  

IPOCAD in provincia di Frosinone ha piantato questi semi affinché i migranti si associno, si organiz-

zino, nella speranza che si dotino di strumenti di affermazione e di integrazione decisi da loro, e non 

solo dagli italiani. Contestualmente bisogna anche e con determinazione sollecitare le istituzioni e i 

soggetti sociali che prestano servizi e che vengono a contatto con lo straniero perché si dotino di stru-

menti e modalità efficaci e soprattutto consapevoli. Il minimo intervento dei soggetti che pure a Frosi-

none, in questi anni, ha consentito la creazione di una rete di servizi, pur traballante ma continuati-

va, e la circolazione di informazioni in principal modo fra gli stranieri presenti nel territorio della pro-

vincia, non basta più, per permettere una sostenibilità dell’intervento dopo il termine del progetto.  



Costruire professionalità  

nella Didattica dell’Italiano L2 in contesto migratorio 

Sandra Monaco, Presidente CEDIS 
 

Nell’ambito del Progetto Ipocad che si sta concludendo in questi giorni, la 
Fase 2 – Progettazione di azioni di supporto alle associazioni di migranti – 
ha posto una particolare attenzione sia a costruire competenze linguistiche 
in italiano L2 relativamente ai soggetti migranti coinvolti, sia a sviluppare 
competenze in Didattica dell’italiano Lingua Straniera nei docenti che ope-
rano in contesto migratorio nel territorio di Frosinone e della Provincia e 
che fanno riferimento alle scuole del volontariato e del Terzo settore ed alle 
istituzioni statali. 

Il Corso di formazione per i docenti che si è svolto ad Arce (FR) presso la sede dell’Ass. “La Lanter-
na” per trenta ore tra ottobre e novembre 2018, è stato orientato quindi a promuovere e consolida-
re competenze di base nella didattica dell’Italiano L2 ed a preparare all’esame di Certificazione in 
Didattica italiano lingua Straniera DILS-PG I Livello dell’Università per Stranieri di Perugia e si inseri-
sce a pieno titolo in questa fase. 

Mentre è noto e condiviso da tutti coloro che si dedicano a questo ambito quanto la conoscenza 
della lingua italiana sia necessaria per agire diritti e doveri di cittadinanza, quanto impatti sulla co-
struzione di reali situazioni partecipative ed aggregative - come nel caso di Ipocad,  il sostegno alla 
costituzione/implementazione di associazioni di migranti - come aumenti la possibilità di trovare e 
mantenere opportunità lavorative anche più in sintonia con competenze e conoscenze acquisite dal 
cittadino migrante nel corso della vita, è meno evidente come insegnare Italiano agli stranieri sia 
una professione e che – sembra pleonastico dirlo, ma è tuttavia necessario – non sia sufficiente 
“sapere” l’italiano per saperlo anche insegnare.  

E’ una contraddizione che, purtroppo, il sistema formativo italiano sembra aver superato solo recen-
temente nella normativa (istituzione della classe di Concorso A23 per il ruolo di professore di Italia-
no L2 nelle scuole superiori, riconoscimento del valore delle Certificazioni in Didattica dell’Italiano 
per Stranieri prodotte dagli Enti Certificatori nei concorsi per la scuola statale o a livello di Istituto) 
ma la cui evidenza fatica a farsi strada nel vasto universo della educazione informale, a cui fa riferi-
mento il mondo dell’associazionismo e del volontariato, senza il quale – peraltro –moltissime azioni 
educative non sarebbero possibili. 

Ipocad ha avuto dunque il merito di accendere i riflettori su una problematica reale e di proporre un 
percorso che consentisse un implemento significativo delle conoscenze e delle competenze di coloro 
che operano in contesto migratorio, in ambito educativo. 

Offrire ai docenti di italiano L2 o a chi intenda iniziare questo percorso una opportunità formativa 
che ha consentito anche l’accesso alla Certificazione DILS-PG di I Livello dell’Università per Stranieri 
di Perugia, è stata una scelta che riafferma sia la dignità dell’insegnante che quella dell’apprenden-
te, al quale si rivolge un’offerta formativa non basata esclusivamente su fattori indispensabili, ma 
non sufficienti, quali la capacità di accogliere, l’empatia, la disponibilità, ma consolidata da cono-
scenze e competenze didattiche. Sono proprio queste ultime che fanno sì che il percorso proposto 
all’apprendente sia coerente con i suoi bisogni formativi, con il suo background dal punto di vista 
dell’alfabetizzazione, con la sua storia di vita, con il bagaglio con il quale è oggi qui e al quale può 
fare riferimento per una più piena integrazione. 

Il Corso è stato proposto dall’Associazione Cedis di Roma, che collabora con l’Università per Stranieri 
di Perugia da molti anni ed è capofila della Rete Cedis – CELI Lazio, che coinvolge 56 scuole sede 
degli Esami CELI di Certificazione dell’Italiano L2. Cedis nel tempo ha formato più di 1000 docenti 
nel territorio laziale nell’ambito della Didattica dell’Italiano L2 in contesto migratorio e dei processi di 
verifica e valutazione linguistica.  

La conclusione del Corso ha visto la presentazione del Toolkit del Consiglio d’Europa, un supporto 
linguistico per migranti adulti, disponibile gratuitamente in italiano sul sito del CoE al link 
www.coe.int/lang-refugees 

ASSOCIAZIONE LA LANTERNA - ARCE 

di Giuseppe Violetta 
Le prime scuole di volontariato in Italia per l’insegnamento 
dell’italiano ad adulti stranieri aprono nei primi anni ottanta. Si 
resero necessarie a fronte della crescita del fenomeno migrato-
rio, e del mancato adeguamento dell’offerta formativa da parte 
della scuole pubbliche. 
In questi anni sempre maggiore è stato il numero di volontari 
che si sono riversati nell’organizzazione di corsi di italiano L2, 
l’impegno e le energie di un numero di essi ha permesso una 
proposta di attività ampia e flessibile. 

Nella Regione Lazio le ultime cifre mostrano come Roma si fa carico stabilmente di 
circa il 60% dell’offerta formativa dei corsi di italiano per stranieri, intercettando 
circa 20 mila persone, di queste circa 8 mila si rivolgono ai Centri per l’educazione 
degli adulti delle scuole pubbliche, e quasi 12 mila al volontariato. 
Nei corsi di italiano per stranieri della rete scuole migranti, oltre l’attività didattica 
suddivisa in diversi livelli, sono previste azioni interculturali come passeggiate e visi-
te turistiche, laboratori creativi, ecc. 
Sulla base di queste considerazioni Ipocad ha promosso la nascita di associazioni 
tra stranieri e una rete di collegamento tra soggetti diversi facilitando interventi per 
la risoluzione dei problemi che venivano espressi nei tavoli di confronto. Sono stati 
realizzati durante il progetto corsi di italiano L2 di livello A2, inoltre si sono realizzati 
corsi rivolti alla formazione di insegnanti per qualificarli, in questo modo si è investi-
to su una  miglior professionalità dei volontari nell’organizzazione e nello svolgimen-
to dei corsi e rispondere così alla domanda che proviene dai migranti.  
Sono ancora molti gli stranieri che incontrano infatti difficoltà nell’accesso ai corsi, a 
causa di orari, motivi di lavoro, condizioni di viaggio e di trasporto e situazione abi-
tativa. Secondo noi serve maggiore flessibilità 
Infine auspichiamo per il miglior proseguo di questo progetto la creazione di una 
scuola coordinata a livello provinciale con sedi operative sul territorio, gestita e or-
ganizzata da volontari qualificati professionalmente capaci a loro volta di formare 
nuovi insegnanti e sviluppare sinergie con l’alternanza scuola-lavoro, tirocinanti e 
servizio civile nazionale. 

IPOCAD - Integrare POlitiche, servizi ed iniziative per Coinvolgere gli Attori e i Destinatari - Azione 4 - Frosinone 

MANÌ - CUCINE DAL MONDO  
Un servizio di catering per lo sviluppo dell’empowerment sociale ed economi-
co dei rifugiati (in particolare donne), attraverso la promozione dell’inclusione 
attraverso la cucina. I membri del progetto provengono da diversi paesi come 
Pakistan, Gambia, Mali e Italia e utilizzano ingredienti locali insieme a ingre-
dienti delle diverse tradizioni culturali.  

info@risehub.org 

IPOCAD Azione 4  - Frosinone premiato tra i 

protagonisti delle buone pratiche solidali con  

La Formica d'oro  2018 

Il 27 maggio 2018 nasce a Cassino  

l’associazione Comunità Africana 
 
Quando abbiamo deciso di creare un gruppo 
informale, volevamo organizzare un collettivo di 
amici per fare conoscenza tra di noi e per aiu-
tarci a risolvere i problemi più urgenti.  
Grazie a questa prima forma di organizzazione 
siamo riusciti a fare il gran passo creando una 
rete tra persone per affrontare le emergenze.  
La prima riunione organizzata nell’ambito del 
progetto IPOCAD a cui abbiamo partecipato è 
stata ad aprile 2018.  Nell’occasione abbiamo 
conosciuto altre associazioni di migranti e non, 
attive non solo nella zona di Cassino, parlando 
delle problematiche che si stavano affrontando.  
L’associazione è nata all’inizio del 2018, dopo 
che si era costituito il gruppo informale solo 4 
mesi prima. A maggio dello stesso anno dopo 
l’incontro con le associazioni del progetto IPO-

CAD abbiamo deciso di preparare lo statuto e di registrarla all’Agenzia delle entrate, 
cosa che è avvenuta in data 27/05/2018. 
Ci interessava costituirci come associazione, perché sapevamo che in questo modo 
sarebbe stato più facile avere relazioni con enti pubblici e privati. Iscrivendoci, infat-
ti, all’Agenzia delle Entrate avremmo avuto il nostro codice fiscale e come associazio-
ne avremmo avuto la possibilità di iscriverci ai registri comunali, provinciali ed al re-
gistro regionale delle associazioni di volontariato. 
Ora siamo a tutti gli effetti di legge un’associazione: “Associazione Comunità Africana 
– SIAMO UNITI”. L’assemblea dei Soci ha eletto il Consiglio direttivo ed il Presidente 
e siamo in rete con le altre associazioni di Ipocad. Appena possibile incominceremo a 
partecipare agli incontri del Laboratorio Teu e parteciperemo sia alla redazione dei 
progetti che alla loro realizzazione. 


