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In Piazza S’Impara – 2° edizione 
 
Italiani che seguono lezioni di romeno per poter comunicare con i loro amici sul luogo di 
lavoro,  bambini cinesi e arabi che imparano l’italiano per aiutare i loro genitori, cinesi che 
seguono la lezione dedicata alla loro lingua nativa per approfondire studi probabilmente 
interrotti e italiani che seguono lezioni di arabo per imparare a conoscere “l’altro”. 
La lingua diventa medium di inclusione e partecipazione.  
 
La 1° edizione di italiano in piazza è stato tutto questo. 15 lezioni gratuite d’italiano, arabo, 
cinese, romeno che si svolgevano tutte le domeniche in piazza della repubblica sotto la 
copertura di 10 gazebo in cui insegnanti e volontari hanno accolto centinaia di immigrati, di 
italiani e di curiosi  per aiutarli ad affrontare specifiche situazioni quotidiane attraverso lezioni 
suddivise in moduli didattici. 
 
Con questo progetto si è voluto valorizzare un contesto relazionale naturale e spontaneo, la 
piazza - luogo che la domenica mattina senza il vivace mercato, diventa parcheggio e poco 
altro -, andando ad aggiungere opportunità di apprendimento organizzate ma poco formali.  

Una piazza quindi che attraverso quest’iniziativa si è trasformata in spazio aggregativo, luogo 
di scambio e di partecipazione e che in modo spontaneo, al termine delle lezioni, si è animata 
da tutti coloro che volevano confrontarsi e cominciare a tessere relazioni perché avvicinati da 
un interesse comune, aldilà di ogni pregiudizio: imparare a vivere insieme. 

Per tutti questi motivi, torniamo in piazza con il progetto “In piazza s’impara – 
2°edizione”. 10 domeniche a partire dal 26 ottobre fino al 23 novembre, dalle 10,30 
alle 12,00 per proseguire dopo le festività natalizie dal 25 gennaio al 22 febbraio. 
Torniamo per continuare a promuovere la convivenza attraverso lezioni gratuite di 
italiano, arabo, cinese e romeno. 
 
L’intervento che sostiene in primo luogo l’apprendimento della lingua italiana, ma anche 
l’avvicinamento ad altre lingue parlate dalle più numerose comunità immigrate presenti sul 
territorio, è organizzato attraverso la sperimentazione di modalità didattiche originali ed 
innovative.  
La novità che abbiamo introdotto in questa 2° edizione sarà la presenza di moduli 
dedicati alle tecniche di lettura veloce che si svolgeranno  durante le lezioni di lingua 
italiana. 
 
Come nella passata edizione, le lezioni sono condotte da insegnanti e da tirocinanti volontari 
provenienti dalle Università di Torino formati da alcuni insegnanti del CTP Parini autori degli 
strumenti didattici delle lezioni. 

Il progetto approvato dalla Provincia di Torino con la partecipazione finanziaria della Regione 
Piemonte ed il contributo della Città di Torino è  promosso dal Progetto The Gate Porta Palazzo. 

Per info: The Gate 0115216242 e-mail "portapalazzo@virgilio.it" 
www.comune.torino.it/portapalazzo 


