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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»
IL SERVIZIO
MACERATA Un corso di lingua

italiana organizzato per i profughi ucraini ospiti a Treia. E’
questa l’idea messa in campo
dall’amministrazione comunale treiese, guidata dal sindaco, Franco Capponi, che ha dato avvio a una serie di appuntamenti nell’aula multimediale,
in via Cavour, nel cuore del
centro storico, per favorire l’integrazione degli adulti, dei ragazzi e dei bambini che sono
fuggiti e che stanno fuggendo
dalla guerra e sono stati accolti
in città.

Il sostegno
«Le persone giunte a Treia,
che si sono subito rese indipendenti, cercando di riprendere
la loro vita seppure in un Paese
lontano dal loro – spiega il sindaco, Franco Capponi - vorrebbero interagire con chi li acco-

glie, ma l’ostacolo della lingua
rischia di essere insormontabile. Da qui l’idea, realizzata con
i servizi sociali della struttura
comunale, di avviare un corso
di lingua italiana». Non solo accoglienza, dunque, da parte
della comunità di Treia, ma anche uno strumento in più per
una maggiore integrazione dei
profughi ucraini. Il programma prevede due incontri a settimana, il martedì e giovedì, di
due ore ognuno, che si svolgeranno fino a dicembre, con
una breve pausa durante l’estate. Le lezioni di italiano partono da un livello A0, quello base, con l’insegnamento della
fonetica, dell’alfabeto e dei verbi al presente. L’insegnante,
specializzata proprio in lingua

A disposizione
un’insegnante
specializzata affiancata
da una madrelingua

L’incontro

Baldassarri agli imprenditori:
«Puntate sul Capitale umano»
MACERATA Gli imprenditori a

colloquio con il presidente
Istao Mario Baldassarri in un
incontro promosso da
Confartigianato. «Le
previsioni - ha esordito
Baldassarri - servono per
disegnare una rotta e devono
quindi provenire da un’analisi
della situazione, per tracciare
una successiva strategia. A
livello nazionale occorre
subito una Manovra molto
forte, almeno da 50 miliardi di
euro, che serva a sostenere i
redditi delle famiglie e delle
imprese». Per le aziende
marchigiane il messaggio di
Baldassarri è che bisogna

«tener duro, puntare molto
sull’innovazione, sulla ricerca
e puntare soprattutto su quello
che da professore chiamo “il
Capitale umano”. Il vero
valore di questo territorio e
della sua produzione sta nelle
professioni. Quando ci sono
difficoltà in atto, bisogna far
squadra, anche all’interno
delle imprese e tra le imprese».

italiana per migranti, è affiancata da una figura di supporto
madrelingua ucraina, un approccio non solo scolastico,
ma anche creativo, proponendo tante attività e giochi. «L’integrazione e l’accoglienza passano 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 comprensione della lingua è fondamentale
per comunicare – prosegue il
primo cittadino Capponi –. Ricordo che Treia è il primo Comune della regione Marche ad
aver firmato un protocollo
d’intesa con la Prefettura di
Macerata, nel quale si è regolarizzato un modello di accoglienza. Inoltre, ci stiamo anche attivando per promuovere
iniziative di incontro, anche e
soprattutto per i più giovani, in
vista dell’estate».
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