
 

info@piuculture.it - tel. 3355705420 - fax 06 85374364 - www.piuculture.it 

Associazione di volontariato Onlus - sede legale  Corso Trieste 109, 00198 Roma 

CF 97618830588     IBAN  IT 89 D 02008 05211 000401440552 

 

 

CHI  SIAMO 
                                                                     

Piuculture è un’associazione di volontariato interculturale, attiva dal 2010 nel territorio del 

municipio secondo.  

 

Le attività sono svolte gratuitamente da soci volontari: insegnanti, esperti di insegnamento 

dell’italiano come lingua seconda, professionisti della comunicazione e giovani formati da 

Piuculture. 

 

L`associazione Piuculture è iscritta al: 

 

 Registro degli organismi di volontariato della Regione Lazio 

 Registro delle associazioni S2-RRAM-35, che operano a favore di migranti 

 Registro della stampa presso il tribunale di Teramo 

 

Inoltre: 

 

 Aderisce alla Rete Scuolemigranti 

 Partecipa alla Consulta del volontariato del Municipio II di Roma 

 

Piuculture persegue i seguenti scopi statutari:  

 

 promuove la conoscenza e lo sviluppo delle relazioni tra le diverse culture presenti nel 

territorio e combatte i pregiudizi che impediscono la pacifica convivenza fra nativi e 

migranti;  

 favorisce il pieno esercizio del diritto allo studio degli alunni migranti, attraverso 

l’insegnamento di italiano L2;  

 promuove iniziative interculturali nelle scuole per l’educazione ad un dialogo costruttivo fra 

culture diverse;  

 diffonde attraverso i media la vita e le attività realizzate dagli stranieri in ambito associativo;  

 promuove la conoscenza dei fenomeni sociali connessi ai processi migratori attraverso 

l’organizzazione di dibattiti, proiezioni, incontri fra le comunità. 

 

 Attività di Piuculture  

 

All’interno delle scuole pubbliche  

 

 Organizza laboratori di lingua italiana dedicati ad alunni stranieri iscritti nelle scuole 

pubbliche del territorio che presentano deficit linguistici. Nel presente anno scolastico sono 

attivi 11 laboratori nelle scuole del municipio secondo, tenuti da 53 volontari, frequentati da 

circa 120 ragazzi.  

 Offre supporto alla relazione fra scuola e famiglie immigrate attraverso la messa a 

disposizione di materiale informativo tradotto in varie lingue, e di mediatori madrelingua 
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per gli incontri con i genitori, promuove iniziative interculturali (attraverso adeguate unità 

didattiche) che favoriscano l’accoglienza e la conoscenza delle diverse culture degli alunni. 

 Promuove nelle scuole la conoscenza del fenomeno migratorio attraverso l’incontro con 

testimoni delle comunità straniere presenti su territorio, le proiezioni di film o documentari, 

l’organizzazione di brevi concerti di musica etnica. 

 

Nella comunicazione sociale 

 

 Realizza il settimanale online www.piuculture.it, prodotto da giovani italiani e stranieri, 10 

dei quali in possesso del tesserino da pubblicista, formati nei Laboratori di comunicazione 

interculturale tenuti ogni annoiamo. Il giornale informa, con una rubrica multilingua in 

rumeno e tagalog, sui servizi per stranieri presenti nel territorio; 

 Pubblica inchieste, diffonde iniziative di incontro tra culture e religioni, segue le attività 

delle comunità e delle istituzioni culturali del territorio.  Gli 11000 contatti al mese fanno 

del giornale un volano importante per la crescita legami comunitari tra abitanti, comunità e 

istituzioni, e consente a giovani italiani e stranieri di seconda generazione orientati al lavoro 

nei media, di acquisire gratuitamente competenze pregiate di giornalismo sociale. La linea 

editoriale punta anche a valorizzare storie individuali di positiva integrazione ed esperienze 

collettive delle comunità straniere in particolare di quelle filippine, cinesi, rumene, che sono 

le più numerose del territorio.     

 Organizza iniziative interculturali come concerti, proiezioni cinematografiche e incontri 

culturali, sempre con l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca fra le varie comunità di 

migranti e i cittadini residenti, combattere i luoghi comuni e approfondire, anche attraverso 

proposte artistiche, le tematiche migratorie.   
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