
LA SCUOLA

VOCABOLARI

DELL'INCLUSIONE

ALLA PENNY WIRTON I MIGRANTI IMPARANO L'ITALIANO

E VIGE LA REGOLA DELL'UNO A UNO: UN INSEGNANTE

( VOLONTARIO) E UNO STUDENTE. COME AMIR

di GIOVANNA CANZI

1nomeè ispirato Eli titolo di un romanzo
di Silvio D'Arzochehaper protagonista
un bambino povero e disprezzato che
riescea conquistareunanuova dignità.
La suavocazioneè perseguiretre prin-
cipi: gratuità, inclusione, giustizia. La

scuolaPennyWirton, fondata a Romada
Eraldo Affinati con la moglieAnna Luce
Lenzi,dal 2015 èpresenteanchea Milano
grazie all'impegno della scrittrice Laura
Bosio. Unacomunità dove si insegna ita-

liano (in questomomentoin
versione online) a quei mi-
granti chegiungononel no-

stro Paesee si sentonoper-
duti perché,oltre alle diffi-
coltà socio-economiche, non
conoscono la lingua. Una
scuolacheha un metododi
insegnamento particolare:

peruno studentec'èunvolontario,conun
rapportouno auno chegarantisceun per-

corso di apprendimentocentrato sul di-
scente. Un laboratorio che pulsadi vita -
come haraccontatoLauraBosionel libro
dedicatoa questaesperienzaUna scuola
senzamuri (EnricoDamianiEd.)- e dona
a molti l'occasione di un riscatto. Sono
tanti i ragazzichegrazieallaPennyhanno
ridisegnatoil proprio orizzonte.
Fraloro c'èAmir Abdeljawadseguitoper

unannointero daRosaRai-
none, insegnantevolontaria
chehacapito quanto scam-

bio di energieci possaesse-

re nell'incontro fra culture
diverse. La storia di Amir
vienedalontano eporta con

séil germe della speranza.
«Sono palestinese, ma ho

vissuto i miei primi 25anni in
Iraq, dove il governo era ag-

gressivo eviolento nei nostri
confronti» - racconta il giova-
ne uomo. «Permotivi politici,
sonodovutofuggire.Sonosta-
to prima in Svezia,dovehanno
rifiutato la mìa richiesta di
asilo,epoi sonogiunto in Ita-

lia. Nel vostroPaeseho vissuto
mesifaticosi senzadiritti, sen-

za casae lavoro.Vivevo in un
centro di accoglienzaprivo di
prospettive fino a quando ho
decisodi usarequel temposo-

speso per imparare l'italiano.
Mi sono iscritto alla Penny
Wirtone daquelgiornoil cielo
si è fatto più terso», conclude.
Dopoil percorsodi studio, an-
che grazie al supporto della
scuola,Amir ha ottenuto asilo

politico eha ricominciatoarespirare.«At-
traverso iì progetto Sprar(Sistemadi pro-
tezione per richiedentiasiloerifugiati), ho
trovato unlavoro.Sonostato assuntodal-

la Trafìltubi, dovesvolgovarie mansioni,
fra cui il controllo qualità. Oraho una ca-

sa tutta mia e mi sonoinserito nella co-

munità musulmanadella città».Convinto
chesi debbalavorare pervivere enon il

contrario, Amir ha investito energie
nell'AssociazioneIslamica diMilano, tan-

to dadiventarneil direttore eavereavvia-

to una serie di progetti di sostegnoalle
famiglie in difficoltà durantel'emergenza
sanitaria. Così comequel bambino rac-

contato da Silvio D'Arzo,ancheAmir ha
conquistato il proprio postonel mondoe
ha capito cheil lunedì (tutte le difficoltà
vissute)"è l'unica stradaper arrivare alla
domenica". •
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LA SCUOLA

La Penny Wirton

è anchea Milano

in via Pinturicchio 35

info al tel.

34878345710
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