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Finestra d’amicizia 友谊之窗 (Milano, Italia)
Corsi di lingua e cultura italiana
Monserrate dal 2008 è presente a Milano nelle zone di maggiore concentrazione di immigrazione cinese attraverso la “Finestra d'amicizia 友谊之窗 ” che supporta il percorso di inclusione sociale di immigrati attraverso l’accompagnamento personalizzato e l’orientamento scolastico, professionale, sociale e della salute. L’attività della “Finestra d'amicizia 友谊之窗 ” - realizzata grazie al co-finanziamento del Comune di Milano - è in continua
espansione, con un incremento medio annuo delle richieste da parte dell’utenza del 150%, a riprova del radicamento e del riconoscimento di fiducia di cui tale servizio gode all’interno della comunità cinese.
Le attività della “Finestra d'amicizia 友谊之窗” prevedono la realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana per
adulti e minori quali iniziative e opportunità di integrazione e promozione di una cittadinanza attiva. I corsi seguono un programma ad hoc e utilizzano materiali ideati grazie allo studio e alla riflessione scientifica del Centro
di Formazione e Ricerca di Monserrate: sono infatti modulati sulle specificità dell’etnia cinese e attivati con metodologie che valorizzano i punti di forza propri del pensiero e delle capacità di apprendimento di questa etnia
(la memoria visiva, l’abitudine ad un approccio mnemonico-ripetitivo, la necessità di percorsi molto rigorosi e
strutturati, livelli di apprendimento progressivo e incrementale). Attraverso questi corsi di lingua e cultura italiana la “Finestra d'amicizia 友谊之窗” offre l’opportunità di rimuovere uno dei maggiori ostacoli alla piena inclusione sociale, in particolare dei cinesi in Italia, quale è il gap linguistico e culturale.
Dal 2008 oltre 400 utenti hanno studiato l’italiano nell’ambito della “Finestra d'amicizia 友谊之窗” (con l’89%
di successo per coloro che, tra questi, hanno sostenuto gli esami per l’ottenimento della carta di soggiorno).
Vista la loro efficacia, i corsi, pensati all’inizio per l’etnia cinese, sono ora estesi a tutte le nazionalità. Oltre alla
lingua e cultura italiana, ricomprendono anche elementi relativi al vivere in Italia (leggi, regole, diritti).
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