
LA SCUOLA POPOLARE DI ITALIANO PER STRANIERI 
IN BREVE

ISCRIZIONI: Vi sono 2 sessioni di iscrizioni all’anno, una in 
ottobre e una in gennaio. 

ORARI: martedì e mercoledì sera, ore 20.30-22.30
SCUOLA DONNE (solo donne come studentesse e come 
insegnanti): mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30.
SEDE: via Monte Peralba 15 - ROGOREDO 

DESCRIZIONE DELLA SCUOLA: Scuola attiva da 25 anni, 
prima come parte di un lavoro più generale di quartiere e poi 
come scuola autonoma e indipendente. Siamo stati ospiti di un 
circolo ARCI, il Mondini, di Rogoredo. Ora la nostra sede è 
presso gli spazi della Parrocchia Sacra Famiglia in Rogoredo 
(VIA MONTE PERALBA 15). Accogliamo stranieri 
prevalentemente provenienti dal quartiere, ma anche da zone 
limitrofe. In generale si tratta di persone che sono in Italia da 
poco tempo (a parte quelli che frequentano per il secondo/
terzo anno) e che non hanno permesso di soggiorno. 
Provenienze geografiche varie, con una prevalenza di nord-
africani. Siamo una trentina di formatori, di varie fasce d'età dai 
20 ai 60 anni che si impegnano per una sera alla settimana; 
più le varie. Ci autofinanziamo con una quota libera mensile. 
Negli ultimi anni abbiamo avuto una media di duecento iscritti 
la sera, una cinquantina alla scuola donne; naturalmente la 
frequenza è minore e oscilla dai 20 ai 40/50 per sera. Abbiamo 
diverse classi per i vari livelli. Utilizziamo dispense 
autoprodotte per il livello base, e un libro di testo per i livelli più 
avanzati: per questo chiediamo agli studenti 15 euro di 
iscrizione. Diamo molta importanza allo stare bene insieme 
oltre all’apprendimento della lingua, per cui cerchiamo di 
organizzare anche delle serata aggiuntive di tipo "sociale" : 
feste, proiezione di film, conferenze e dibattiti. A primavera 
solitamente organizziamo una gita della scuola. Dal 2005 
aderiamo alla Rete SSP e partecipiamo alle iniziative cittadine 
da questa promosse.
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