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IL SERVIZIO

MACERATA Un corso di lingua
italiana organizzato per i pro-
fughi ucraini ospiti a Treia. E’
questa l’idea messa in campo
dall’amministrazione comu-
nale treiese, guidata dal sinda-
co,FrancoCapponi, chehada-
toavvioaunaseriediappunta-
menti nell’aula multimediale,
in via Cavour, nel cuore del
centrostorico, per favorire l’in-
tegrazione degli adulti, dei ra-
gazzi e dei bambini che sono
fuggiti e che stanno fuggendo
dallaguerraesonostatiaccolti
incittà.

Ilsostegno

«Le persone giunte a Treia,
chesi sonosubitorese indipen-
denti, cercando di riprendere
la lorovitaseppure inunPaese
lontanodal loro – spiega il sin-
daco,FrancoCapponi - vorreb-
bero interagire con chi li acco-

glie, ma l’ostacolo della lingua
rischiadiessere insormontabi-
le. Da qui l’idea, realizzata con
i servizi sociali della struttura
comunale, di avviare un corso
di lingua italiana».Nonsoloac-
coglienza, dunque, da parte
dellacomunitàdiTreia,maan-
che uno strumento in più per
unamaggiore integrazionedei
profughi ucraini. Il program-
maprevede due incontri a set-
timana, ilmartedì e giovedì, di
due ore ognuno, che si svolge-
ranno fino a dicembre, con
unabrevepausadurante l’esta-
te. Le lezioni di italiano parto-
no da un livello A0, quello ba-
se, con l’insegnamento della
fonetica,dell’alfabetoedei ver-
bi al presente. L’insegnante,
specializzataproprio in lingua

italiana per migranti, è affian-
cata da una figura di supporto
madrelingua ucraina, un ap-
proccio non solo scolastico,
ma anche creativo, proponen-
do tante attività egiochi. «L’in-
tegrazione e l’accoglienza pas-
sano anche da questo tipo di
proposte, come, appunto, un
corso di lingua italiana, visto
che per integrarsi e sentirsi
maggiormente a proprio agio
e indipendenti la comprensio-
nedella linguaèfondamentale
per comunicare – prosegue il
primo cittadino Capponi –. Ri-
cordo che Treia è il primo Co-
munedellaregioneMarchead
aver firmato un protocollo
d’intesa con la Prefettura di
Macerata,nel quale si è regola-
rizzato un modello di acco-
glienza. Inoltre, ci stiamo an-
cheattivandoperpromuovere
iniziative di incontro, anche e
soprattuttoperipiùgiovani, in
vistadell’estate».

NicolaPaciarelli
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Corso di italiano per i profughi ucraini
Capponi: «Agevoliamo l’integrazione»
Il sindaco di Treia: «Noi il primo Comune maceratese ad aver firmato il protocollo per l’accoglienza»

MACERATAGli imprenditoria
colloquioconilpresidente
IstaoMarioBaldassarri inun
incontropromossoda
Confartigianato.«Le
previsioni -haesordito
Baldassarri - servonoper
disegnareunarottaedevono
quindiproveniredaun’analisi
dellasituazione,pertracciare
unasuccessivastrategia.A
livellonazionaleoccorre
subitounaManovramolto
forte,almenoda50miliardidi
euro,cheservaasostenere i
redditidelle famiglieedelle
imprese».Perleaziende
marchigianeilmessaggiodi
Baldassarrièchebisogna

«tenerduro,puntaremolto
sull’innovazione,sullaricerca
epuntaresoprattuttosuquello
chedaprofessorechiamo“il
Capitaleumano”. Ilvero
valorediquestoterritorioe
dellasuaproduzionestanelle
professioni.Quandocisono
difficoltà inatto,bisognafar
squadra,ancheall’interno
delleimpresee trale imprese».

L’incontro

Adisposizione
un’insegnante

specializzataaffiancata
daunamadrelingua

Baldassarri agli imprenditori:
«Puntate sul Capitale umano»


