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“Alfabetizzare non è insegnare a ripetere parole,
ma a dire la propria parola” 

Percorso di formazione e sperimentazione del 
metodo di coscientizzazione di Paulo Freire 

nell’insegnamento dell’Italiano a persone migranti1

Rovereto, 28 e 29 ottobre 2017

Articolazione dell’intervento 
Il percorso in oggetto si compone di due giornate consecutive di formazione da
tenersi  in  sede  indicata  dall’organizzazione  proponente e  dedicata  ad  un
gruppo di 20-25 persone.

Contenuti 
Il percorso è volto a promuovere la consapevolezza su quanto lo spazio ed il
tempo dell’apprendimento e dell’insegnamento della lingua italiana ai migranti
siano preziosi nella creazione del legame di comprensione, riconoscimento e
elaborazione del senso di radicamento nel territorio di accoglienza.
E’  rivolto  a  quanti  vogliono  promuoverne  percorsi  di  autonomia  e  dignità
fnalizzato al miglior inserimento sociale dei migranti e desiderano potenziare
le proprie competenze ed i propri strumenti per concorrere a generare spazi in
cui i migranti stessi, imparando a leggere e scrivere, apprendono ad esprimere
parole che abbiano la possibilità di generare comportamenti nuovi, sviluppare
la propria  capacità  di  lettura  del  mondo,  costruire  la  propria  motivazione a
trasformarlo.

Nel  corso  delle  due giornate  di  formazione si  fa  pratica  del  metodo  di
alfabetizzazione degli adulti del pedagogista brasiliano Paulo Freire alla ricerca
di  spunti  e  suggerimenti  che  orientino  ed  arricchiscono  le  pratiche  di
insegnamento di italiano agli stranieri. L’alfabetizzazione degli adulti costituiva
per  Paulo  Freire  un’occasione  privilegiata  per  innescare  processi  di
coscientizzazione  e  liberazione,  con  un  ritmo  dinamico,  dialogico,  critico  e,
conseguentemente,  fessibile  ed  in  costante  riformulazione.  Il  momento
formativo ha quindi carattere sperimentale ed è condotto esclusivamente con
metodologie  partecipative  che  permettono  ai  partecipanti  di  concorrere
direttamente alla  costruzione di  nuove conoscenze e attitudini.  In  linea con
l’approccio freireiano, come in un “Circolo di cultura”, impareremo facendo e
facendo insieme, applicando il metodo di  alfabetizzazione - coscientizzazione

1 Il percorso esplora l’intera bibliografa prodotta dall’autore, ma si concentra sui testi: Educazione come pratica della 
libertà, Milano, Mondadori 1973 e Extension or Communication, New York,  Continuum, 1974.
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ed  analizzandolo  criticamente  alla  ricerca  delle  potenzialità  che  Freire
attribuiva  a  questa  occasione  educativa  come  formatrice  di   auto-
riconoscimento e di cittadinanza.

Metodologia
La metodologia di lavoro valorizza l’esperienza e il vissuto dei partecipanti e li
assume come risorsa per l’apprendimento. Si utilizzano metodologie attive a
diretto coinvolgimento dei partecipanti e un approccio di Ricerca-Formazione. 

Partecipanti
Il percorso formativo può essere dedicato ad enti pubblici e privati – SPRAR,
CAS, Centri per l’Educazione degli Adulti, Associazioni, Cooperative, Scuole,…
Rivolto  a  alfabetizzatori,  insegnanti,  educatori,  operatori  sociali,  volontari,
cittadini interessati che lavorano con rifugiati, richiedenti asilo e migranti.

_____________Approfondimenti_____________

Per approfondire  i  contenuti  del  percorso si  propone la lettura dei  seguenti
articoli:

Dallavalle, Cambio di paradigma: formazione per gli alfabetizzatori dei migranti al CPIA
di Casale Monferrato
http://www.studiokappa.it/?page_id=8180

Presentazione generale del percorso “Alfabetizzare non è insegnare a ripetere parole,
ma  a dire la propria parola”
http://www.studiokappa.it/?page_id=7902

Zumbo,  Alfabetizzare non è insegnare a ripetere parole, ma a dire la propria parola,
Meltingpot, novembre 2016
http://www.meltingpot.org/Alfabetizzare-non-e-insegnare-a-ripetere-parole-
ma-a-dire.html#.WK8ol_nhDIX

Zumbo-Dallavalle,  La lingua italiana, l’ultima frontiera per la cittadinanza dei migranti:
la lezione di Paulo Freire, Dialoghi mediterranei, marzo 2017

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-lingua-italiana-lultima-frontiera-per-la-cittadi-
nanza-dei-migranti-la-lezione-di-paulo-freire/
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__________Enti promoti del corso__________

Studio Kappa

Studio Kappa è uno studio di formazione e consulenza. Nato nel 2004 come network, raccoglie
l’esperienza  di  professionisti  provenienti  da  diverse  regioni  del  nord  Italia,  specializzati  in
discipline e saperi diferenti, con l’intento di integrare professionalità e competenze in un’ottica
olistico-sistemica.

Studio Kappa, che ha sede ad Asti, opera nel campo della formazione, della consulenza e
della ricerca con la fnalità di promuovere la crescita e lo sviluppo personale, sociale, culturale
e di comunità, fornendo supporto professionale ad enti, servizi, aziende ed organizzazioni che
intendono  migliorare  l’efcacia  dei  propri  servizi  in  un’ottica  di  sviluppo  umano,  sociale,
culturale e di comunità.

Studio  Kappa è  costituito  da  un  gruppo  di  professionisti  e  di  collaboratori  di  collaudate
competenze,  con  cui  si  sono  sperimentate  signifcative  convergenze  d’impostazione
metodologica. L'organizzazione interna è fondata su un'articolazione per progetti. I professionisti
si assumono la responsabilità diretta della loro realizzazione, curando in modo integrato i diversi
aspetti dell'attività e valorizzando competenze e cooperazioni con i colleghi.

Studio  Kappa è  una  risorsa  a  disposizione  di  amministrazioni  pubbliche,  aziende,  servizi
scolastici,  sociali,  sanitari  e culturali  che intendano lavorare sul  miglioramento dei  processi
interni, della qualità della vita e della qualità dell’oferta dei servizi (outcome).

Studio Kappa, in questi anni, è stato contattato da Comuni, Province, Consorzi di Comuni,
ASL, Università, Centri Studi e Ricerche, Biblioteche, Enti di formazione, Cooperative Sociali,
Società,  Centri  Servizi,  Organizzazioni  di  Volontariato,  prevalentemente  in  Piemonte,  Valle
d'Aosta, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna.
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Popoli in arte
L’associazione Popoli in Arte, fondata nel 2007, promuove processi di trasformazione sociale e
percorsi di partecipazione in ambito locale, nazionale ed internazionale. 
In Italia:
 promuove

o il Circolo Paulo Freire, spazio di dialogo e confronto culturale aperto a cittadini,
insegnanti,  professionisti,  operatori  sociali,  italiani,  migranti,  volontari,  artisti,  …..
(provincia di Imperia);

o la  Rete nazionale Freire-Boal che, in maniera costante dal 2001, collega singoli e
gruppi che ispirano le proprie prassi sociali al flosofo-pedagogista Paulo Freire o al
regista-drammaturgo  Augusto  Boal.  La  Rete  organizza  un  seminario  settimanale
annuale di approfondimento, confronto, auto-formazione. 

 organizza  corsi  di  formazione con  scuole,  università,  associazioni  e  movimenti  per
difondere  l’educazione  popolare  come  strumento  per  la  coscientizzazione,
responsabilizzazione e organizzazione di gruppi per il cambiamento sociale.

 sperimenta 
o l’educazione  popolare come  metodologia  nel  proprio  intervento  socio-

culturale con i migranti, le comunità locali, le persone in cerca di occupazione, i
giovani, …

o l’arte-educazione  come forma  di  educazione  popolare  che  utilizza  tutti  i
linguaggi delle arti per stimolare la lettura e la trasformazione del mondo.

All’estero:
 In Brasile, in Guinea Bissau e ad Haiti accompagna processi di trasformazione culturale

e  sociale,  raforzando  organizzazioni  locali  e  contesti  comunitari  supportando,  a
sostegno  del  percorso  formativo,  micro-progetti  di  sviluppo  in  ambito  educativo  e
sanitario.

 Ad Haiti, promuove la difusione dell’educazione popolare come approccio metodologico
efcace  a  sostenere  il  processo  di  trasformazione  in  atto  nel  sistema  scolastico-
educativo del Paese. Da 7 anni accompagna la difusione  dell’ed.popolare in scuole ed
organizzazioni in 7 dipartimenti del Paese.

 Promuove e supporta la formazione di giovani in Italia e nel mondo attraverso percorsi
di  cittadinanza  planetaria che,  attraverso  momenti  signifcativi  di  formazione,
esperienza  comunitaria,  viaggi  all’estero  e  scambi  interculturali,  attivano  l’impegno
locale dei giovani e la loro lettura critica del mondo.

Popoli in arte – Associazione culturale
Via Peiranze 13/15, Sanremo  

Tel. 0184 572909 – 340 3509245 
E mail: info@popolinarte.org - www.facebook.com/poponarte

Il  Comitato delle Associazioni per la Pace e i Diritti Umani di Rovereto
coordina le iniziative delle associazioni aderenti sulle tematiche della pace, del disarmo, della
difesa  popolare  non  violenta,  della  giustizia  nei  rapporti  tra  i  popoli,  dei  diritti  umani,  di
salvaguardia  dell’ambiente,  della  cooperazione  e  dello  sviluppo  internazionale,  del  servizio
civile. 

 www.rovepace.org  
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_Progettazione e direzione dell’intervento_

Anna Zumbo
Consulente  e  formatore  per  il  raforzamento  delle
organizzazioni e lo sviluppo di comunità
Cell. +39 328 3117365
zumbo@studiokappa.it

Laureata in scienze politiche con interesse  particolare allo studio dei processi culturali ed ai
temi  dell’esclusione  sociale,  in  Italia  ed  in  paesi dell’Africa  francofona  e  del  Centro
America.Impegnata  da 15  anni  nel  network  Caritas,  con incarichi  di  formazione  e
accompagnamento   nell’ambito  dello sviluppo  di  comunità e  del rafforzamento
di organizzazioni prevalentemente   orientate – con progettazione, interventi ed advocacy –
alla lotta  all’esclusione  sociale ed  alla  povertà,   nella  cooperazione  internazionale   e  nello
sviluppo  comunitario  di base.Consulente  e  formatore su  scala  (inter)nazionale  e  locale,  in
risposta al  nuovo scenario di  crisi,  lavora con enti  pubblici  e privati  -  associazioni,  comuni,
università,  diocesi, scuole -  per  intessere sistemi di intervento che generano   innovazione  
sociale e sviluppo locale. Co-fondatrice di due diverse  organizzazioni italiane orientate alla
solidarietà  internazionale  ed  ispirate  alla  riscoperta,  alla  promozione  ed  alla pratica
dell’approccio flosofco e     alla pedagogia di Paulo Freire  , sperimenta e applica da quasi 20
anni l’educazione popolare coniugandola nei processi formativi, di consulenza, progettazione e
valutazioni partecipati a supporto della  trasformazione culturale e sociale.
Lavora con l’approccio dell’Auto-Rafforzamento Accompagnatocome modalità privilegiata
di consulenza alla pianifcazione e all’accompagnamento dei processi di empowerment delle or-
ganizzazioni.
Nella formazione, utilizza esclusivamente metodologie partecipative che facilitano un processo
dinamico in cui, i soggetti implicati nel percorso concorrono direttamente alla costruzione di
nuove conoscenze e attitudini premesse indispensabili ad un intervento costruttivo efcace nei
diferenti ambiti della vita sociale. Duplice è costantemente l’obiettivo di promuovere lo svilup-
po della persona (anche nelle diverse espressioni gruppali) e costruire spazi in cui, le persone,
più consapevoli di sé stesse, agiscono con maggiore efcacia nei contesti collettivi in cui
sono impegnate apportando innovazione e cambiamento durevoli.
Pubblica articoli, sussidi e diversi materiali per la formazione di organizzazioni  e gruppi, sui
temi dell’innovazione e dell’inclusione sociale, per la mobilitazione e l’empowerment di comuni-
tà e territori.
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