Il progetto Università delle lingue è non solo la naturale prosecuzione dell'opera portata
avanti dalla scuola popolare di italiano Pigneto-Prenestino attiva dal 1998 presso il Centro
Sociale Autogestito (Csoa) Ex-Snia Viscosa e successivamente presso il consultorio in
Piazza dei Condottieri e in via Casilina 711, ma un passo successivo affinchè il cuore del
Pigneto possa diventare un nuovo punto di riferimento per uomini e donne, italiani e
stranieri, che, pur abitando questo quartiere, non hanno la possibilità di “incontrarlo e
conoscerlo” realmente. Attraverso una serie di incontri a tema, si offre la possibilità di
imparare a conoscere culture e identità differenti, passando attraverso la loro lingua.
Gli incontri a tema e condotti a lingue congiunte serviranno da spunto per intavolare uno
scambio di natura linguistica tra italiani e stranieri dove, però, saranno questi ultimi a
“condurre il gioco” rompendo quelle barriere troppo spesso dettate dalla diffidenza.
LA SCUOLA POPOLARE PIGNETO-PRENESTINO
La scuola popolare Pigneto-Prenestino è nata il 24 settembre 1998 presso il Centro Sociale
Autogestito (CSOA) EX-SNIA VISCOSA (via Prenestina 173, Roma) per offrire corsi gratuiti
alle donne e agli uomini migranti. La scuola è composta di due corsi. Un corso “donne” ed
un corso “misto”. Il corso “donne” è stato avviato nel 2006 ed ha sede presso il consultorio
familiare di piazza dei Condottieri (Roma) in virtù di un protocollo d’intesa tra il consultorio
di piazza dei Condottieri e la ASL RM/C. Il corso “misto”, attivo dal 1998, si tiene dal lunedì
al giovedì nelle ore serali (dalle 20:00 alle 21:30) presso il CSOA EX-SNIA VISCOSA. Il corso
“misto” inizia a settembre/ottobre e termina a luglio; esso è strutturato in tre livelli: A0, A1 e
A2. Dal 2011 i livelli sono diventati 4: ai tre esistenti è stato aggiunto un livello di
alfabetizzazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 20.
Per info
http://scuolapopolarepigneto.wordpress.com/
mail: scuolapopolarepigneto@gmail.com

