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Comunicazione ai sigg. Docenti ed a tutte le persona interessate 
 

 
L’ufficio di Curia Migrantes della Diocesi di Albenga-Imperia è alla ricerca di 

giovani ed adulti volontari per dare maggiore consistenza ad una Scuola di 
alfabetizzazione per analfabeti e semianalfabeti che non sono accolti dal CPA di 

Albenga. 
Questi studenti hanno spesso necessità di un rapporto didattico-educativo di 1/1 o al 

più di 1/3, se si vogliono raggiungere in tempi relativamente brevi competenze e 
conoscenze linguistiche che consentano di accedere al CPA e successivamente 
superare il previsto esame di certificazione A2, indispensabile per integrarsi in 

termini culturali, sociali ed economico-lavorativi. 
Per conseguire ciò è necessario un numero qualificato di operatori volontari; numero 

possibilmente non inferiore a 12-15. 
Il territorio ingauno è caratterizzato già nel presente da una consistente e permanente 
presenza di “stranieri”; presenza che probabilmente aumenterà nel prossimo futuro. 

Ci sembra pertanto urgente non attendere oltre, se riteniamo che Albenga voglia 
proporsi come città plurale, aperta, dove sia possibile costruire insieme un vero futuro 

di giustizia e di pace. 
La padronanza della lingua italiana è infatti, come tutti ben sappiamo, la prima 

condizione per l’inserimento lavorativo e soprattutto per una tempestiva ed effettiva 
reciproca integrazione, rispettosa di ogni identità e differenza; infatti, senza le 

adeguate conoscenze linguistiche di base nessuno può crearsi un futuro e nemmeno 
un presente, con il rischio tutt’altro che peregrino di forte marginalità sociale o di 

cadute in circuiti illegali. 
Il progetto di scuola di alfabetizzazione e di primo livello, che condividiamo con altri 

Enti ed Associazioni, prevede lezioni gratuite, gestite esclusivamente da volontari, 
aperte a tutti coloro, uomini e donne, giovani e adulti italiani e stranieri, analfabeti o 
semianalfabeti, con particolare riferimento ai rifugiati politici ed economici, di cui 

per statuto e per vocazione noi ci occupiamo. 
Le lezioni si articoleranno, a partire dal prossimo mese di ottobre, con modalità ed 
orari settimanali che saranno definiti insieme in base alla disponibilità di ciascuno. 

La scuola, già sperimentata in piccolo nei mesi di aprile, maggio e giugno c.a., potrà 
prendere nuova e più definitiva consistenza con l’apporto di nuovi volontari che 

prendano a cuore e condividano con noi il progetto didattico-educativo per quanto 
concerne sia gli aspetti organizzativi sia gli obiettivi e le metodologie che si 

intendono praticare e perseguire. 
Chi fosse interessato a prendere preliminare visione del progetto, conoscerci de visu 
oppure richiedere spiegazioni e precisazioni ulteriori, potrà contattarci agli indirizzi 

sopra riportati. 
Ringraziamo di cuore per l’attenzione accordata. 


