2018-2019
La Scuola Penny Wirton a Reggio Emilia
Una realtà in continua evoluzione
Attiva dal settembre 2015, le attività della Scuola Penny Wirton di Reggio Emilia sono in pieno
svolgimento anche per l’anno 2018 – 2019
Dove
Biblioteca Santa Croce – Reggio Emilia
È una delle sedi decentrate della Biblioteca “Panizzi” , ospitata nella storica Villa Cougnet, in
via Adua, 57
Quando
Gli incontri in plenaria si tengono ogni martedì pomeriggio dalle 15 alle 17
Altri incontri sono distribuiti nel corso della settimana in base a specifici progetti
Con chi
Un gruppo di 9 insegnanti volontari di diversa estrazione, età e formazione, uniti dalla passione
per la cultura, la lingua italiana e l'incontro con l'altro.
Chi siamo
Attualmente il gruppo, in continua espansione, è formato da 13 persone, uomini e donne dai
14 ai 45 anni, provenienti da Albania, Nigeria, Sri Lanka, Pakistan, Marocco, Egitto, Liberia.
Da molti anni in Italia, o da pochi mesi. In famiglia o ospiti di comunità. Single o sposati, con o
senza figli. Con livelli di scolarizzazione diversa, ma ugualmente impegnati, tutti insieme, ad
apprendere la lingua e la cultura italiana. In quest anno scolastico 2018-2019, si sta
consolidando la partecipazione di persone (in maggioranza donne) che abitano nel territorio in
cui ha sede la scuola e si sta intensificando l’attività di sostegno scolastico rivolto a giovani
studenti.
La Scuola Penny Wirton di Reggio Emilia da settembre 2017 a luglio 2018
Sotto il profilo dell’adesione, rispetto agli anni precedenti, l’anno scolastico 2017 – 2018 è
stato caratterizzato dall’intensificarsi di frequenze prolungate da parte dei partecipanti e da
un’attività seguita in gran parte da persone (provenienti da Nigeria, Marocco, Albania, Senegal,
Brasile, Cina, Sri Lanka) abitanti in modo stabile nel territorio in cui si trova la Biblioteca, sede
della Scuola (Santa Croce - zona nord di Reggio Emilia). Dal 2015 al 2016, invece, la maggior
parte delle frequenze era dovuta a migranti (uomini) di varia nazionalità (Nigeria, Costa
d'Avorio, Gambia, Marocco, Senegal, Mali, Guinea) ospiti presso strutture organizzate per
l’accoglienza, che nel corso degli anni hanno realizzato al proprio interno scuole di italiano.

Caratteristica della Scuola, che nell’anno 2017 – 2018 ha avuto 22 studenti (a frequenza
variabile) per un totale di 109 incontri, è proprio quello di dialogare in modo costante con il
territorio e di realizzare progetti che sappiano valorizzare la propria attività, in collaborazione,
oltre che le istituzioni, con le varie realtà sociali (associative, culturali, scolastiche, etc.).
Sono stati così realizzati:
- Open Day delle Scuole di italiano: in un’ottica di fare rete, e nell’ambito di un Accordo di
cittadinanza, incontro di presentazione dei quattro percorsi di insegnamento della lingua
italiana presenti con diverse peculiarità sul medesimo territorio (ottobre 2018);
- Attività estiva della Scuola (mesi di giugno e luglio);
- Insegnando Imparo. Progetto di ASC di Peer education tra adolescenti in collaborazione
con il Liceo Scientifico “A. Moro” di Reggio Emilia, che ha coinvolto tre ragazzi nei mesi di
giugno e luglio 2018;
- Progetto Una bella biblioteca di comunità. Progetto in collaborazione con l’Ufficio
Intercultura del comune di Reggio Emilia volto al dialogo interculturale attraverso l’integrazione
linguistica. Un’esperienza semestrale di inserimento volontario nell’attività della biblioteca di un
richiedente asilo ospite di un CAS che ha frequentato la Scuola Penny Wirton (gennaio –
giugno 2018);
- Partecipazione al laboratorio di preparazione dello spettacolo Argonauti del Teatro dell’Orsa
da parte di alcuni studenti della Scuola (luglio 2017)

Per Informazioni:
Biblioteca San Croce - 0522.585600
Mercoledì, Venerdì e Sabato mattina dalle 9 alle 12.30
Dal Martedì al Venerdì pomeriggio dalle 14.40 alle 19
bibliotecasantacroce@comune.re.it

