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Alfabetizzazione e teatro Scuole in rete per gli 
stranieri  

"Misura per misura" è il nome del progetto scolastico regionale finanziato dal Fondo asilo migrazione e 

integrazione (Fami), per rispondere ai crescenti bisogni dettati dalla multiculturalità. Scuola capofila del 

progetto è il neo istituto comprensivo di Borgo Virgilio, in rete con istituto Bonomi-Mazzolari, Enaip Mantova 

e il contributo operativo delle cooperative sociali onlus Il Giardino dei Viandanti e Progetto integrazione.«La 

sinergia tra i partner ha lo scopo di rispondere alle esigenze di benessere e di sostegno degli alunni stranieri 

che frequentano le scuole secondarie di primo grado (le medie, ndr) e gli istituti superiori - affermano la 

referente Alessia Zapparoli e la dirigente Lucia Barbieri - favorendo la loro integrazione e cercando di 

prevenirne la dispersione scolastica, anche grazie ad un'efficace azione di orientamento». Tre le azioni 

messe in campo dalla cooperativa Il Giardino dei Viandanti: il percorso ha inizio con l'alfabetizzazione e 

prosegue con l'"italstudio", alfabetizzazione più profonda e specifica, dedicata alle materie di studio. Anche 

gli studenti italiani rappresentano una risorsa fondamentale all'interno del progetto, perché sono coinvolti in 

un laboratorio teatrale, nel quale supportano linguisticamente i loro compagni.Negli istituti superiori, poi, è 

già partita un'attività di formazione per alcuni studenti che, grazie alla cooperativa milanese Progetto 

integrazione, diventeranno piccoli mediatori e potranno intervenire direttamente in aiuto dei compagni con 

svantaggio linguistico. A restituire la portata del progetto sono i numeri. Nelle scuole medie di Bagnolo San 

Vito, Borgoforte e Cerese sono state avviate le attività di supporto linguistico per 73 alunni e 82 partecipano 

all'esperienza teatrale. L'Enaip ha coinvolto 112 alunni, il Bonomi-Mazzolari 24. L'augurio è che i risultati 

«facciano del comprensivo di Borgo Virgilio l'apripista per ulteriori sperimentazioni all'avanguardia». 
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