
  

 
 

 

“La parola è la chiave fatata che apre ogni  

porta”. 

[L. MILANI, Lettera al Direttore del Giornale del 

Mattino, 26 marzo 1956] 

 

 

 

“Non faccio più che lingua e lingue. Mi richiamo 

dieci venti volte per sera alle etimologie. Mi  

fermo sulle parole, gliele seziono, gliele faccio  

vivere come persone che hanno una nascita, uno 

sviluppo, un trasformarsi, un deformarsi”. 

[L. MILANI, Lettera al Direttore del Giornale del 

Mattino, 26 marzo 1956] 

 

 

 

“Chi sa volare non deve buttar via le ali per  

solidarietà coi pedoni, deve piuttosto insegnare a 

tutti il volo”. 

[L. MILANI, Esperienze pastorali, 1957] 

 

 

 

 

 

“Ho imparato che il problema degli altri è uguale 

al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne 

da soli è avarizia”. 

[L. MILANI, Lettera ad una professoressa, 1967] 

 

 

 

“Se voi però avete diritto di dividere il mondo in  

italiani e stranieri, allora vi dirò che io non ho  

Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in 

diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e            

oppressori dall'altro. Gli uni son la mia Patria, gli 

altri miei stranieri”.  

[L. MILANI, L'obbedienza non è più una virtù 1965] 

 

IL PROGETTO 
 

Incipit - I protagonisti 

 

L’ISISS “Don Milani” di Tradate ha organizzato un percorso 

di reciproco aiuto tra i ragazzi dell’indirizzo AFM, di  

seconda lingua francese, e un gruppo di richiedenti asilo 

francofoni, che vivono presso il Campo allestito nei locali 

dell’Istituto “Barbara Melzi”. 

 

Azioni di miglioramento 

 

Nell'estate 2015, presso la sede di Venegono Inferiore della     

nostra scuola, sono stati ospitati una quarantina di  

richiedenti  asilo, provenienti da diversi Paesi. Questa  

situazione  d'emergenza ci ha fatto incontrare il  

dramma di chi ha lasciato la sua terra per cercare un futuro  

migliore. 

Sui muri della nostra città sono comparse ben presto scritte     

xenofobe. Anche i richiedenti asilo hanno mostrato segni di       

insofferenza alle lungaggini della burocrazia.   

Ci siamo chiesti che cosa poteva fare la scuola, per poter 

dare un contributo alla comunità.  

Gli studenti hanno incontrato chi già lavorava con i  

migranti, hanno approfondito in classe con i docenti il  

percorso che ha portato questi giovani in Italia. Le  

insegnanti di francese hanno organizzato alcune situazioni  

comunicative di partenza. I libri del biennio sono stati  

rispolverati, grammatica francese, ma anche italiana: per 

spiegare bisogna capire, dunque, insegnando, si può  

apprendere.  

Gli incontri ci hanno accompagnato per tutto il secondo         

quadrimestre: pomeriggi di studio, ma anche chiacchiere              

e persino una festa, con cibo e musica.  

Sono stati co-protagonisti nella realizzazione del progetto, 

oltre alle prof. Sabine Le Coz e Romina Ciardo, gli                

insegnanti del “Don Milani, il personale della Croce Rossa  

Italiana, i docenti del CPIA e i mediatori delle associazioni 

di volontariato che operano sul territorio.  

Il progetto continuerà in questo anno scolastico con un 

nuovo percorso di apprendimento, animato dagli studenti 

di Grafica e Comunicazione, toccherà il rapporto  

parola-immagine, attraverso il medium della fotografia.  

 

Lieto fine - Cosa abbiamo imparato finora 

 

Durante l’attività svolta finora, abbiamo di volta in volta  

fatto le nostre riflessioni, come studenti, come insegnanti,  

come partecipanti al progetto.  

Abbiamo capito che imparare e insegnare una lingua non è  

sempre semplice. Alcune volte comunicare è stato facile, 

altre volte un po' meno. 

Alla fine di quest'avventura abbiamo imparato che, però, 

con tanta buona volontà si possono superare gli ostacoli. 

La società in cui viviamo spesso ha fretta e si accontenta di 

dare delle etichette. Noi e loro, loro e noi. 

Ci siamo fermati più volte a riflettere su quello che ci  

divide, su quelle che sono le differenze che ci allontanano.  

Però, abbiamo capito anche che tanti sono gli aspetti che ci      

accomunano: la voglia di capire e di capirci, la voglia di  

trovare le parole per comunicare agli altri quello che  

sentiamo. 
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