
“IN PIAZZA S’IMPARA” 
 
Progetto 
 

“ IN PIAZZA S’IMPARA” domeniche di scuola itinerante a Porta 
Palazzo 

Obiettivi 
 

sensibilizzare i cittadini stranieri ai vantaggi di una buona conoscenza della lingua 
italiana e i cittadini italiani a considerare l’integrazione come risorsa per 
l’apprendimento e la pratica delle lingue straniere. 

Strumenti 
 

Gazebo mobili, lavagne, materiali didattici elaborati con Centri territoriali 
permanenti, materiale informativo della città e delle associazioni. 
Personale del Comitato Progetto Porta Palazzo – The Gate, volontari del Servizio 
Civile Nazionale e del Servizio civile “Giovani Immigrati a Torino”, insegnanti 
volontari. 

Breve descrizione 
 

percorsi gratuiti di sensibilizzazione all’apprendimento della lingua italiana L2 
affiancati da moduli di alcune lingue straniere parlate dalle comunità migranti, 
svolti la domenica in luoghi e spazi pubblici all’aperto, luoghi “inconsueti” per 
apprendere/fare lezione. 
Totale 1500 presenze, adulti, giovani, famiglie con bambini, di italiani marocchini, 
cinesi, rumeni. Sporadiche presenze  equatoriane, britanniche, sudanesi, del 
Bangladesh, Egitto, Pakistan, Tunisia 
 

Allegati, materiali, sito 
web 
 

 

Periodo di attivazione 
 

OTTOBRE 2007 – DICEMBRE 2010 

Costi indicativi 
 

€ 22.000,00 per edizione annuale (9 mesi di attività) 

Valutazioni e osservazioni 
 

La presenza in piazza ha visto un aumento costante dei partecipanti nelle 
successive edizioni e, in particolare nell’ultimo anno, della comunità cinese 
rispondendo al bisogno emerso nell’edizione precedente. 
Il corso di lingua italiana L2 ha segnato il primo step per l’orientamento e l’accesso 
ai corsi più istituzionalizzati e verso le associazioni del territorio. La partecipazione 
si è mantenuta costante e ha risposto anche al bisogno degli studenti di avere 
all’interno dei corsi alcuni momenti che toccassero gli aspetti culturali e la storia 
della lingua. 
Si è riusciti a sviluppare una concertazione con l’associazione Arteria e con il 
progetto Bibliomigra nella lettura di poesie e  fiabe, e all’interno del corso di lingua 
araba si è sviluppato un laboratorio di calligrafia 

Soggetti coinvolti 
 

Settore Rigenerazione urbana e integrazione del Comune di Torino, Provincia di 
Torino, Comitato Progetto Porta Palazzo – The Gate 
Rete Associazioni: Ass. Spazi al Femminile; Ass. AMECE (Diafa Al Maghreb e 
Giovani Musulmani); Ass. Cinesi Uniti in Piemonte; Ass. Fratria; CTP Gabelli e 
Parini; Ass. ARTERIA (Progetto Bibliomigra) 

  

  

  

 


