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FUTURO MULTILINGUE:
 È DOVE TROVEREMO PIÙ OPPORTUNITÀ DI VITA E DI LAVORO
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 I don Milani di oggi
In Lettera ad una professoressa, don Milani denuncia: “ Il problema della scuola sono i ragazzi 
che perde”.
Secondo le statistiche del Ministero, il rischio di dispersione scolastica ( disagio, difficoltà 
economiche familiari, prolungate assenze, bocciatura, abbandono per svariati motivi) colpisce in 
percentuale maggioritaria gli alunni e gli studenti figli di lavoratori immigrati. Uno dei fattori: un 
uso elementare della lingua italiana per la comunicazione e per lo studio.
…E solo la Lingua che fa eguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l’espressione altrui. Che sia 
ricco o povero importa meno. Basta che parli.
..È non basta certo l’italiano, che nel mondo non conta nulla. Gli uomini hanno bisogno d’amarsi 
anche al di là delle frontiere. Dunque bisogna studiare molte Lingue e tutte vive» (p. 94 s.).
Oggi i ragazzi di Barbiana sono i figli dei migranti. E, a distanza di quasi cinquant’anni dalla sua 
scomparsa, ci sono pure docenti ed educatori che sanno attualizzare la vitale questione della 
Lingua, posta da don Milani
In Sulle strade di don Lorenzo Milani, L’uomo del futuro (2016), Eraldo Affinati si chiede: “Don 
Milani ha anticipato tante idee, tanti avvenimenti . Oggi i ragazzi di Barbiana vengono dall’Africa, 
dal Medio Oriente. Lorenzo poteva immaginare che li avremmo accolti così? Sì, avrebbe potuto 
sospettarlo. Era l’uomo del futuro soprattutto perché aveva sognato una scuola che oggi 
stentiamo ancora a realizzare, ma cui non possiamo rinunciare.

È la scuola del maestro che 
si mette in gioco e guarda 
negli occhi il suo scolaro. Uno 
a uno. Irrealizzabile? No, ho 
viaggiato molto nelle scuole 
italiane e tanti professori 
lavorano così”.
Si, anche in provincia di 
Vicenza, tanti professori 
lavorano così, guardando 
negli occhi uno a uno, i propri 
studenti che molto presto 
saranno – tutti parimenti-    
Cittadini italiani.

Di che Lingua Madre sei? Quante lingue del Mondo parli?

Cittadini di un luogo, 
Cittadini del mondo,

Benvenuti!

Fondazione Migrantes Roma
Migrantes Vicenza

Fondazione Migrantes Roma
Migrantes Vicenza



Progetto di ricerca educativa, 
raccolta materiali di formazione per genitori e insegnanti di scuole ad alta 
percentuale multiculturale. 

Sistematizzazione e redazione a cura di:
•	 Luciano Carpo e p. Michele De Salvia	

(Migrantes	Vicenza	e	Centro	Scalabrini	di	Bassano	del	Grappa).

•	 Azzurra Carpo, Gisella Evangelisti, Harith Alqarawee.

•	 VINCITORI PREMIO SCALABRINI 2016 “ LINGUE MADRI”.  
 Referenti istituzionali di intercultura: 
 Miriam Sorgato, Alessandra Caron, Enrico Gelati, Giacobbo Loreta, 
 Flavia Fiorenzi, Enrica Valerio, Radin Maurizio, Isabella Marchetto, 

Genesis Daniela, Rada Rajic Ristic, Eugeniu Tiberiu Langa, 
 Katia Dal Molin. Maria Estela, Salah Ezzitouni, Cielo Ailen Rossi, 
 Nico Bertoncello, Giorgia Miazzo .

Organizzazione:
Migrantes Diocesi Vicenza	
Palazzo	Opere	Sociali	–	Piazza	Duomo	2
36100	Vicenza
Tel.:	0444	22	65	43
Cell.	334	75	63	705	e	333	73	14	599


