ATTIVITÀ ANNUALE DI PIUCULTURE

1) LABORATORI DI ITALIANO
Sono stati seguiti da volontari, nelle scuole pubbliche del Municipio, 112 studenti non italofoni
con problemi nell’apprendimento dell’italiano, 54 dei quali della scuola primaria, 45 della scuola
secondaria di primo grado e 13 della scuola secondaria di secondo grado. La nazionalità prevalente
di provenienza è stata quella filippina. I positivi riscontri che il lavoro svolto da Piuculture ha avuto
nel territorio, ha significativamente ampliato la richiesta da parte delle scuole di interventi a
sostegno e integrazione del lavoro degli insegnanti. Con ogni istituto si è siglata una convenzione
specifica che regola la collaborazione fra l’Associazione e la scuola: i laboratori infatti sono fondati
sulla collaborazione fra docenti e volontari. I volontari di Piuculture, organizzati in piccoli team,
hanno erogato complessivamente 1150 ore di lezione.
Si sono tenuti laboratori nell’IC via Volsinio (plessi Mazzini, Esopo, S. Maria Goretti) IC Sinopoli
(plesso Contardo Ferrini) IC Settembrini (plesso via Novara) IC Winkelmann (plesso Winkelmann,
S Giuseppe, Brasile) IC Falcone Borsellino, IC Fratelli Bandiera, Liceo Montessori, Liceo
Carducci.
2) PROIEZIONE DEL FILM “SOLO ANDATA”
Nell’ IC di via Volsinio, nell’IC Winkelmann, e nell’IC Fratelli Bandiera, Piuculture ha organizzato,
per circa 100 alunni per ogni istituto, la proiezione del film “Solo andata” di Fabio Caramaschi,
che testimonia il percorso di emigrazione / integrazione di due fratelli tuareg dal Mali a Pordenone.
La proiezione è stata preceduta da materiali di documentazione per i ragazzi e per gli insegnanti,
articoli di giornale, e si è conclusa con interessanti e partecipati dibattiti, alla presenza del regista,
sull’accoglienza, l’incontro, le difficoltà e le possibilità di integrazione dei ragazzi migranti. Tutti
gli istituti hanno chiesto di ripetere l’esperienza che hanno considerato molto educativa.
3) MEDIATORI LINGUISTICI
È emersa con forza da parte degli insegnanti l’esigenza di avere la possibilità di confrontarsi con i
genitori dei ragazzi migranti, molti dei quali assenti dalla vita scolastica per la non conoscenza della
nostra lingua. Abbiamo quindi attivato, in via sperimentale, grazie alla rete associativa in cui
Piuculture è inserita, un servizio di mediatori linguistici, i quali, su richiesta delle scuole, sono stati
presenti ai colloqui fra genitori e insegnanti, consentendo un rapporto di collaborazione prima
inesistente. Sarebbe molto opportuno dare continuità e stabilità a questo servizio, vista la centralità
delle famiglie nel favorire il percorso di inserimento di questi alunni.
4) CORSO DI ITALIANO PER ADULTI
Nell’ambito del progetto Evviva le culture dell’IC di via Volsinio, Piuculture ha gestito un corso di
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italiano, per i familiari degli alunni delle scuole del Municipio in cui Piuculture è presente, a partire
ovviamente da Via Volsinio, registrando un’inaspettata partecipazione (circa 24 genitori stranieri
delle varie scuole del territorio, hanno frequentato tutto l’anno e hanno chiesto di ripetere
l’esperienza.) Dopo un nuovo modulo, chi raggiunge un livello di conoscenza adeguato della
lingua, potrà partecipare all’esame per il permesso di soggiorno. La gratuità, l’orario (18- 20) e la
qualità dell’intervento hanno reso l’iniziativa particolarmente interessante per i molti lavoratori
domestici presenti nel municipio.
5) CENTRO ESTIVO
Grazie al finanziamento della Tavola Valdese, anche quest’anno abbiamo potuto organizzare per 4
settimane (13 giugno 13 luglio) un centro estivo gratuito, che ha visto la partecipazione di 31
bambini delle scuole elementari al laboratorio teatrale, e di 19 ragazzi delle medie al
laboratorio estivo di Italiano. Abbiamo dovuto respingere molte richieste purtroppo, perché la
domanda è stata molto alta. Si è trattato di un’esperienza speciale, proprio anche per la particolare
attenzione all’apprendimento dell’italiano per i ragazzi non italofoni. Si è trattato di una risposta
vera ad un bisogno molto forte sia delle famiglie straniere del territorio, sia di famiglie italiane con
problemi economici (su segnalazione delle scuole abbiamo infatti iscritto al laboratorio teatrale
anche 12 bambini italiani, favorendo una forte socializzazione interculturale).
6) GIORNALE ON LINE PIUCULTURE
Anche quest’anno è proseguita la pubblicazione settimanale di Piuculture.it, che racconta storie,
luoghi, feste, culture, problemi degli stranieri nel nostro territorio portando un punto di vista interno
al mondo dell’immigrazione, e predisposto da una redazione di giovani giornalisti volontari, molti
dei quali ormai pubblicisti. Il giornale conta una base di lettori che si attesta intorno agli 11.000
visitatori unici al mese, e una fan base di più di 7.500 contatti su Facebook e quasi 1000 su Twitter.
7) INFOMIGRANTI
Piuculture ha realizzato, col contributo della Tavola Valdese, il progetto Infomigranti, laboratorio
gratuito di giornalismo sociale e comunicazione interculturale destinato a ragazzi di seconda
generazione e finalizzato ad una campagna di informazione sui servizi per stranieri nel Municipio
II di Roma. Hanno partecipato 15 ragazzi tra i 20 e i 30 anni, provenienti dai più diversi paesi e
collegati con importanti comunità migranti di Roma: (Ghana, Filippine, Romania, Perù, Marocco,
Polonia, Serbia, Russia etc).
In questo modo il settimanale si è arricchito della sezione Dove Trovo in cui, in italiano, arabo,
tagalog, rumeno e spagnolo è possibile trovare informazioni sui servizi gratuiti (es. sanitari,
assistenziali, scolastici etc.) presenti nel Municipio II a disposizione della comunità.
8) GIURIA PIUCULTURE MEDFILMFESTIVAL
Anche quest'anno Piuculture parteciperà al Festival del Cinema del Mediterraneo attraverso la
Giuria Piuculture, che, composta da stranieri residenti a Roma e legati all’associazione, assegnerà il
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premio Piuculture a uno dei film in concorso;
9) MOSTRA FOTOGRAFICA
Piuculture, in collaborazione con il CNR e l’ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e
Comunicazione Integrata) di via degli Ausoni, e con il patrocinio del Municipio, ha avviato un
progetto per realizzare, entro l’anno, una mostra fotografica sulla vita, i luoghi, i problemi, i drammi
e i successi dei migranti nel nostro territorio. Il lavoro fotografico sarà realizzato dai giovani
fotografi dell’Istituto, e dagli studenti del master, all’interno di un concordato progetto didattico. Un
comitato scientifico, appositamente costituito, selezionerà le foto. La mostra, presentata in una
prestigiosa location del municipio con un evento culturale e con il coinvolgimento delle istituzioni e
delle comunità straniere, sarà poi portata in almeno due istituti superiori.
10) CORSO DI FOTOGRAFIA
Ad aprile ha preso il via il secondo corso di fotografia organizzato dalla redazione di Piuculture:
Fotografare l’intercultura, corso base di fotografia come mediazione culturale, tenuto dal prof
Stefano Romano. A questo si è affiancato il corso avanzato di reportage Raccontare l’intercultura.
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