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Laura Bosio -La scuola Penny
Wirton esiste a Milano dal 2015 ed
ha come scopo primario
l’insegnamento della lingua italiana
ai migranti. Gratuita, apolitica e
aconfessionale, completamente
autofinanziata e basata sull’apporto
di insegnanti volontari, accoglie
studenti lungo tutto il corso dell’anno
scolastico. Non richiede iscrizione
formale e rilascia attestati di
partecipazione e di frequenza sia ai
volontari sia agli allievi.
L’insegnamento non parte da teorie
universali o da categorie
grammaticali ma dalle persone: il
punto di forza di ogni lezione è nella
relazione personale diretta che si
stabilisce, in forme dissimili, tra chi
impara e chi insegna.

Laura Bosio, laureata in Lettere
Moderne all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano; scrittrice e
insegnante volontaria, vive e lavora a
Milano. Dal 2015 dirige la Scuola di
Italiano per migranti Penny Wirton.

Fabrizia Parini, Coordinatrice del corso
magistrale di Traduzione e coordinatrice
Erasmus. Dal 2012 è volontaria
nell’associazione Laboratorio di
quartiere Giambellino-Lorenteggio, dove
si occupa dell’insegnamento di italiano e
di coesione sociale.

Francesca Frediani, Responsabile e
ideatrice delle attività de La Grande
Fabbrica delle Parole. Ha raccontato
l’esperienza del laboratorio nel volume:
“Ma tu quanti libri scrivi in una
settimana?”, Terre di mezzo editore,
2012.

Monica Emma Della Giustina
Volontaria dal 2012 de La Grande
Fabbrica delle Parole. Trainer Certificata
dal 2015 di Job Club.

Fabrizia Parini Il laboratorio per
le mamme arabofone del
Giambellino: un laboratorio di
italiano rivolto alle mamme, che
frequentano con i loro bimbi da zero
a tre anni. Le volontarie insegnano la
lingua

italiana con un metodo pratico
applicato alla realtà quotidiana,
mentre altre volontarie
intrattengono i piccoli.
Francesca Frediani Monica della
Giustina -La Grande Fabbrica
delle Parole è un laboratorio
gratuito di scrittura per bambini.
Un progetto interculturale nato nel
2009 in un quartiere simbolo del
cambiamento multiculturale della
città, la zona di via Padova, con
l’intento di favorire la coesione
sociale e l’incontro tra culture, e
sviluppatosi fino a coinvolgere le
scuole di tutto il territorio di Milano
e non solo. Lavora soprattutto con
scuole “di frontiera”, e con bambini
e ragazzi a rischio di
marginalizzazione culturale.


