TERZO INCONTRO NAZIONALE DELLE SCUOLE PENNY WIRTON
13 GIUGNO 2020-06-19
COLLEGATE IN VIDEOCONFERENZA

Alle ore 17:00 di sabato 13 giugno
2020 si è aperta la videoconferenza
nazionale delle Penny Wirton.

Dopo i saluti di Luce ed Eraldo ai 92
partecipanti collegati ed i ringraziamenti
per le adesioni e l’attività svolta nei tre
mesi di chiusura e sospensione delle
attività a causa del Covid-19, sono
iniziati gli interventi della durata
massima di tre minuti ciascuno per
consentire a tutti di raccontare la propria
esperienza
durante
l’emergenza
sanitaria. Il tutto coordinato da Fulvio
Viscomi della Penny di Roma che ha
organizzato la call e fornito a tutti le
informazioni
per
accedere
alla
piattaforma digitale.
“E’ bello rivedersi” hanno esordito Luce ed Eraldo auspicando la possibilità di un ritorno fisico
alle Penny non appena sarà reso disponibile un vaccino, auspicabilmente entro la fine dell’anno.
Siamo quasi tutti: E’ un grande successo reso possibile dai tanti volontari che hanno fatto lezioni
on-line attraverso tablet, cellulari, piattaforme (meet, zoom) e whatsapp.: è stata la testimonianza
di una comunità che resta attiva e non vuole perdersi.

Questa è la terza riunione nazionale delle Penny e tutti ci auguriamo di tornare alla didattica in
presenza attraverso i distanziamenti e le mascherine, finché sarà necessario, in completa sicurezza.

Luisa Monforte (Penny Wirton-Roma)
Luisa ci parla del sito <www.iquadernidellapennywirton.it> nato a ottobre 2019 e che grazie al
suo generoso impegno vive e si nutre delle numerose testimonianze di allievi, volontari e studenti
in PCTO di tutte le sedi.
Vi ricordate? Ci lasciammo proprio con il proposito di creare un sito in cui dare spazio a tutte le
Penny Wirton: eccolo divenuto realtà e già molto praticato da noi e da un pubblico esterne.
Luisa infatti ha presentato delle slides dettagliate sui vari tipi di login. Stime visite mensili: 1500
visite/mese - 900 visitatori/mese; principali fonti di traffico: Google, Facebook; argomenti più
ricercati: Scuola e Didattica, Volontariato e Migranti.
Social Network: Facebook e Instagram stanno crescendo, il primo con 526 follower e il secondo
con 425.
Infine, i post più cliccati: lancio del sito 3800 persone, campagna per la sanatoria dei migranti 2600
persone, foto di una lezione alla Penny Wirton: 2000 persone.

ORA PASSIAMO AI SALUTI E RESOCONTI DELLE SINGOLE SEDI:

Donata Marciano (Penny Wirton -Roma)
Donata ha coordinato l’attività che è stata svolta a Roma dal 21 marzo e che è ancora in corso
assumendosi l'incarico di registrare le lezioni che sono state fatte agli studenti. in modo da poter
calcolare le ore di lezione e procedere al rilascio dell’attestato di frequenza utile al curriculum
personale di migranti giovani e adulti.
Sono stati mesi improvvisati all’inizio ma successivamente ciascuno ha sostituito alla consueta
intercambiabilità un rapporto stabile e duraturo creando dei veri e propri sodalizi.
Si sono create comunicazioni stabili positive sia per l’insegnante che per lo studente che non si è
sentito solo e abbandonato: anzi siamo stati un punto di riferimento e le lezioni si sono spesso
trasformate in conversazioni.

Siamo così riusciti a star loro vicino al di là dell’insegnamento della lingua: al 12 giugno si sono
raggiunte 1200 lezioni, con 50 insegnanti e 50 studenti. Possiamo dire che è stato un ottimo
risultato rispetto alle difficoltà e alle titubanze iniziali e siamo andati oltre le aspettative iniziali.

Caterina Isabella (Passo Corese)
Propongo appena possibile una conferenza a Roma.
Il corso è iniziato molto bene. Qui con me ci sono anche Graziella e 7 insegnanti: vi saluto a nome
di tutti.
Quando abbiamo chiuso (noi siamo vicini a Nerola, dichiarata zona rossa) abbiamo avuto difficoltà
con gli strumenti tecnologici ma la nostra è anche un’emergenza che riguarda il futuro perché se
la scuola dovesse riaprire con i criteri di distanza di sicurezza, la sede dell’Arci è piccola e
potremmo ospitare 4 persone alla volta, dunque avremmo problemi oggettivi.
Per quanto riguarda il materiale didattico fornito, per il quale vi ringraziamo, il libro rosso ha
funzionato molto poiché gli studenti stranieri amano molto i racconti.

Rosanna (Alessandria)
La nostra Penny è giovane. Abbiamo uno spazio piccolo messo a disposizione da un’associazione
(CAS Centro Accoglienza 1° livello ex SPRAR).
Abbiamo molti studenti e di recente ci ha chiesto ospitalità anche uno studente russo.
Con la DAD abbiamo avuto problemi perché mancano strumenti tecnologici; anche noi quando
ricominceremo ci troveremo con spazi insufficienti.

Rosalina Ammaturo e Giampaolo Petrucci (Bari)
Siamo al 4° anno di attività. Nei primi 5 mesi abbiamo coperto 4 turni con 25 studenti. A causa
del Covid abbiamo chiuso i primi giorni di marzo.
Le lezioni a distanza si sono svolte con 28 studenti e 21 volontari in rapporto 1:1 e 1:2. Gli
strumenti utilizzati sono stati quelli forniti dalla Penny (libro rosso e blu) ed altro materiale fornito
da altri volontari.
Con un gruppo di stranieri, 5 uomini e 3 donne di 6 paesi differenti, attraverso giochi, filastrocche,
poesie, fiabe della loro tradizione abbiamo creato un e-book per educare all’accoglienza e
raccogliere materiale da utilizzare in futuro.
Nello stesso tempo ci chiediamo come riuscire a conciliare un’eventuale mancata riapertura con
la pratica dell’accoglienza che sia di sostegno per gli studenti ma anche per i volontari.
Infine stiamo lavorando intorno ad uno statuto.
A tal proposito chiediamo se le Penny possono rilasciare un certificato di frequenza.
A questo punto interviene Luce rispondendo a Rosalina.
- Le Penny Wirton non sono "enti certificatori" perciò non rilasciano certificati per gli studenti
che frequentano la scuola ma attestati di frequenza che le commissioni giudicatrici valutano molto
positivamente come segnale del loro impegno ad integrarsi nella comunità.
L’intervento della Penny di Bari si conclude con la presentazione di alcune slides.

Perla Scicolone (Bologna)
Dopo un primo momento di sconforto, la ricchezza di quest’anno, nonostante la pandemia, è stata
lo scambio alla pari tra i molti studenti che hanno frequentato la nostra scuola e due classi del liceo
Minghetti.

Abbiamo avuto l’apertura in Sala Borsa, la Biblioteca nel centro di Bologna, come seconda sede.
Cercheremo di organizzarci per ripartire.
È stato comunque un anno ricco nonostante la chiusura e abbiamo registrato uno scambio enorme
tra volontari di diverse generazioni.
La Parrocchia, aperta anche il sabato mattina, ci ha offerto l’utilizzo della piattaforma Zoom e
siamo stati contattati da centri di accoglienza con una grande presenza di ragazzi albanesi.
Sabato prossimo ci sarà per la prima volta l’incontro, in un parco, tra i volontari e i ragazzi che si
sono visti solo in piattaforma: sarà per noi una grande emozione, perché abbiamo notato che i
ragazzi a volte si vergognano e non accendono la telecamera perché provano imbarazzo. Al
contrario, la porta aperta della Penny rende tutto più facile.
Un ringraziamento per il materiale fornito via mail e per il prezioso contribuito dei Quaderni.

Carlo Matteini (Borgo San Lorenzo-Mugello)
Carlo ci rappresenta le numerose difficoltà registrate e ci riferisce di un 3 marzo con 26 studenti e
16 insegnanti e una scarsa partecipazione attiva; a partire dalla chiusura causa emergenza, ha
funzionato il contatto individuale di alcuni volontari, ma non la gestione collettiva.

Angelo Boscolo (Chioggia)
Il comune ha messo a disposizione tanti mezzi, ma con il Covid, è crollato un po' tutto ed il rapporto
con gli studenti si è allentato.
Ci poniamo un interrogativo che sottoponiamo alla vostra attenzione: è possibile fare una domanda
a livello istituzionale per ricevere attenzione ed essere considerati alla stregua di una scuola
pubblica?
Ci siamo attivati con il bonus alimentare tradotto in tutte le lingue per cercare di creare di nuovo
un contatto con tutti.
Per quanto riguarda i Quaderni, non siamo molto presenti ma faremo del nostro meglio per sfruttare
tutto il materiale a disposizione.

Marco Gatto (Cosenza e Trebisacce)
I contatti sono rimasti attivi e speriamo di dare buone notizie dopo l’estate per la riapertura.

Gloria Ghetti (Faenza)
(Non riuscendo a fare il collegamento, ci invia un Connessione messaggio vocale).
Notizie poco confortanti per quanto riguarda i contatti e le lezioni a distanza.
Stiamo pian piano ricominciando e dal primo luglio aiuteremo un gruppo di donne senegalesi che
desiderano prendere la patente.
Siamo preoccupati per il prossimo anno e per la riapertura anche perché la presenza degli studenti
in alternanza non sarà garantita con sicurezza per via della DAD o anche per il distanziamento, se
necessario.

Anna Gaudelli (Bergamo-Treviglio)
La nostra giovane Penny nasce a novembre 2019 e chiude a febbraio 2020.
Facciamo lezione in un’aula di una scuola dismessa e le allieve sono donne marocchine, egiziane
e maghrebine.
Abbiamo avuto grandi difficoltà a insegnare a distanza, causa la necessità di ricorrere a dispositivi
che non tutti possedevano; difficoltà anche a mantenere contatti solo telefonici con le allieve, visto
che era molto scarsa la comprensione della lingua.
Non va meglio con l’amministrazione comunale, ma noi non molliamo!

Lisa D'Ignazio e Marco (Senigallia)
Ci siamo fermati a fine febbraio e siamo ripartiti il 6 aprile con 10 studenti migranti e una dozzina
di volontari nel centro sociale che ci ospita con attività di laboratorio fino a giugno.
Purtroppo, l’alternanza scuola lavoro è venuta meno a febbraio.
Grazie alla grande disponibilità di spazio dell'associazione che ci ospita e al parco che abbiamo
davanti, per l'estate organizziamo attività all'aperto.

Luca Turnu (Falconara)

La nostra è una realtà nuovissima iniziata il 20 gennaio con 5 o 6 lezioni prima della chiusura
totale che purtroppo ha interrotto un percorso iniziato bene grazie anche all’aiuto della Penny di
Senigallia.
Abbiamo anche noi fatto didattica a distanza che ha permesso di mantenere i contatti.

Gianni Boiardo (Fidenza)
Gianni ci riferisce dei suoi maghrebini e latino-americani che hanno tentato di rivedersi ma senza
riuscirci.
Contiamo di riprendere a settembre, quando avremo notizie confortanti sul vaccino.
Abbiamo persone di diversa provenienza etnica e culturale; è stata un’esperienza positiva e
contiamo di riuscire ad avere più materiali e più spazi.

Laura Schiavoncini (Firenze)
Siamo nell’istituto tecnico Marco Polo e abbiamo una presenza mista tra i volontari, alcuni dei
quali sono insegnanti della stessa scuola.
Non abbiamo garantito una vera e propria continuità tra gli studenti perché durante l’anno gli
studenti sono cambiati continuamente e dunque è stato difficile rimanere in contatto con tutti,
anche perché non chiediamo i riferimenti telefonici per mantenere la riservatezza, non facciamo
domande per pudore ed inevitabilmente i contatti si perdono.
Non sappiamo che cosa ci riserverà l’anno prossimo.

Walter Regoli (Forlì)
Walter è collegato insieme ad altri 15 volontari dalla sede della scuola.
Sarebbe stato il loro quarto anno ed era partito bene fino all’arrivo del Covid-19.
Forlì Città Aperta, che ospita la scuola, è un ente accreditato presso l’Università di Scienze
Politiche; all’inizio della didattica on-line abbiamo avuto le stesse difficoltà di tutti e abbiamo fin
da subito cercato di raggiungere tutti con un’opera di informazione tramite messaggi vocali,
registrati e WhatsApp per cercare di informarli e rassicurarli su cosa stava accadendo.
Forlì Città Aperta svolge anche attività in ambito migranti per le istanze di regolarizzazione.
Siamo preoccupati per il futuro, perché la sede è grande, tuttavia in inverno sarà difficile distribuire
tutti e garantire la sicurezza.

Mariella (Lanciano)
Il nostro è il terzo anno di attività.
Siamo partiti bene con 88 ragazzi e 25 volontari, siamo accolti in una scuola e quindi sarà difficile
sapere se e in che modo si potrà riaprire.
Operiamo nel territorio adoperandoci per sostenere in concreto gli studenti per la soluzione di
problemi reali (permessi, lavoro e trasferimenti).

Elisa (Limana)
Ci siamo fermati anche noi, ma poi abbiamo fatto lezione all’aperto e continueremo anche in
estate.
La realtà è in crescita, i ragazzi cambiano, ma noi lo sappiamo che è così e ci stiamo organizzando.

PiaMaria Colavolpe (Manziana)
Anche per noi è stato un anno complicato con una scarsa affluenza di studenti e 12 volontari.
Sono grata per questo incontro e con il materiale messo a disposizione ci metteremo al lavoro per
crescere.

Abbiamo con noi Florentina, una donna rumena che è venuta ad insegnare la didattica a distanza
e abbiamo organizzato un incontro nel bosco che ci ha permesso di ritrovarci con la realizzazione
di un video di letture all'aperto disponibile per la visione.

Laura Bosio (Milano)
Un saluto anche dagli altri insegnanti.
Nonostante il difficile momento soprattutto per Milano, anche noi abbiamo iniziato la didattica on
line a marzo con 70 insegnanti e 80 studenti. Termineremo alla fine di giugno ma molti
continueranno individualmente.
È bello ed emozionante rivedersi oggi e speriamo di riprendere in presenza mantenendo viva la
nostra scuola.
Lo spirito di resistenza che vediamo tra di noi e questo saperci attivi ci danno un buon auspicio
per la ripresa.

Claudia Vellani (Modena)
La scuola si trova presso la Caritas diocesana e la DAD ha funzionato tra studenti e volontari che
avevano già un contatto telefonico precedente.
Abbiamo seguito chi ha perso il lavoro, chi doveva fare la spesa e speriamo di riprendere e
mantenere costante la ripresa.
Ringraziamo tutti.

Paola Prandi (Monterotondo)
La scuola è cresciuta, ci doveva essere una grande festa con testimonianze di tutti, ma l’emergenza
ci ha bloccato.
Lavoriamo con le donne dello Sprar di Monterotondo e molte bengalesi frequentavano le scuole
le cui lezioni si sono fermate il 3 marzo.
Abbiamo cominciato la DAD con le studentesse che erano a casa e con WhatsApp; una di loro ha
preparato e inviato a tutti il materiale ricavato dai due libri (Rosso e Blu).
Ci incontreremo con chi può continuare anche in estate nel parco messo a disposizione dallo Sprar.

Francesco Gioffrè (Padova)
Il nostro è un ambito parrocchiale.
Eravamo 4 volontari in rapporto 1 a 1 e 1 a 2. Il Covid ci ha fermato ma poi un gruppo di insegnanti
con qualche studente ha stabilito il contatto tra 7/8 studenti con altrettanti volontari e abbiamo
ripreso l’attività on-line.
È complicato fare lezioni a distanza, ma adesso il rapporto è 1 a 1 una volta a settimana e non ci
siamo fermati.
A fine giugno ci ritroveremo tutti in un parco per decidere come riprendere a settembre anche in
considerazione di come si svilupperà la pandemia.

Alessandra Ferretti (Reggio Emilia)
L’anno è iniziato benissimo consolidato con gli studenti e abbiamo attivato una rete
complementare con il comune, ma poi si è fermato tutto.
La biblioteca dove facciamo lezione ha chiuso e non si può riaprire per il momento.
Stiamo valutando di fare lezione all’aperto e cerchiamo di capire come riprendere con strumenti
appropriati.

Angela Rosa (Rovigo)
Operiamo all'interno di un SIPROIMI (ex SPRAR). Abbiamo mantenuto il contatto con il liceo
scientifico della città (vedi Alternanza scuola-lavoro o PCTO) e fatto 10 incontri in
sperimentazione con studenti richiedenti asilo brasiliani.
Non abbiamo proseguito con la DAD a causa della presenza di minori e abbiamo preferito
rimandare gli incontri al prossimo anno.
A settembre vorremmo riprendere con stranieri tra cui molte donne maghrebine inviate dalla
Caritas.

Teresa Bruno (Sala Consilina)
Abbiamo iniziato a novembre e chiuso a marzo.

Abbiamo preparato uno studente che ha superato l’esame e siamo riusciti a fargli ottenere la
certificazione B1 (necessaria per la richiesta di cittadinanza).
Non abbiamo fatto la didattica on-line ma instaurato contatti giornalieri con i ragazzi grazie al
materiale inviato da Luce ed Eraldo.
La nostra sede è uno spazio culturale e già abbiamo ricevuto prenotazioni per l’anno prossimo.

Anna Giulia Bruni (Poggibonsi)
Anche noi abbiamo fatto lezione con 50 alunni, molti dei quali hanno continuato con la DAD e
contiamo di proseguire anche a luglio.
Il nostro spazio è piccolo ma speriamo di riprendere.

Francesca Bucci (San Cesario sul Panaro)
Abbiamo aiutato la Caritas a consegnare la spesa e abbiamo portato un sorriso: molti ad avere
bisogno di questo servizio erano proprio nostri allievi.
Non abbiamo fatto la DAD ma abbiamo fatto rete con i rappresentati di classe.
Speriamo nella riapertura dei parchi e vi ringraziamo sempre per i materiali forniti.

Roberta Nepi (Siena)
Il secondo anno è iniziato splendidamente con 60 studenti e 30 volontari. Un ringraziamento va a
Pina, la nostra volontaria storica.
La nostra sede si trova in un quartiere disagiato ed è stato difficile seguire donne e bambini;
abbiamo cercato di raggiungerli noi e dopo un po' di spaesamento iniziale ci siamo attivati con la
didattica a distanza.
Adesso siamo 20 studenti e 13 volontari e alle vecchie conoscenze in presenza si sono aggiunti
altri. Facciamo lezioni a coppie e li abbiamo aiutati anche per quanto riguarda informazioni
pratiche. Una ragazza siriana si è anche tolta il velo durante la lezione: segno del grande legame
che si è instaurato.
Vorremmo proseguire per l’estate e a settembre valuteremo il da farsi.
Siamo soddisfatti nonostante il momento difficile.

Loriana Pison (Ponte delle Alpi)
La nostra è una piccola realtà, a rotazione abbiamo seguito studenti cinesi e portoghesi.
Abbiamo interrotto la DAD ma sono continuati i rapporti personali e si è creato un gruppo
WhatsApp attraverso il quale comunichiamo per tenere vivi i contatti.
Non ha funzionato molto l’alternanza scuola lavoro, anche perché non registriamo grandi numeri,
ma andiamo avanti.
Se i volontari non sono insegnanti abbiamo notato che forniscono un grande aiuto sul piano umano.

Luca Bronzini (Trento)
Un saluto a tutti.
Il nostro è un gruppo che cresce con grande consapevolezza sia da parte degli insegnanti che degli
studenti in alternanza che hanno rappresentato un grande stimolo.
Il Covid ci ha spiazzato, non avevamo i recapiti telefonici degli studenti ai quali non li avevamo
richiesti per non invadere la loro vita privata e attraverso l’attivissima Elsa abbiamo cercato di
capire come muoverci e, per almeno una decina di contatti, è partita la DAD: in questo sono stati
di grande aiuto i volontari più giovani.
Per noi fare lezione all’aperto sarà difficile perché sulle Alpi il clima non è sempre clemente.

Marina Del Fabbro (Trieste)
Condivido la maggior parte degli interventi che mi hanno preceduto.
La nostra Penny è nata 3 anni fa nel centro culturale dei Gesuiti con 40/50 volontari. Le lezioni si
sono svolte 3 pomeriggi a settimana con donne musulmane e con altre donne che si sono prese
cura dei loro bambini.
Il gruppo del liceo linguistico che avrebbe fatto il tirocinio PCTO ha collaborato poco perché è
arrivato il Covid. Con il lockdown alcuni studenti si sono persi, ma altri si sono aggiunti e speriamo
di continuare anche in estate. Con alcuni di loro è venuto spontaneo scrivere un diario perché si è
instaurato un profondo legame affettivo.

Abbiamo riscontrato, anche in sede dei nostri aggiornamenti periodici, che può essere opportuno
affiancare due studenti durante la lezione. Quanto alle letture, abbiamo riscontrato poi che
l’utilizzo di libri dai contenuti semplici e concreti risulta più efficace di quelli di fantasia.

Paola (Varese)
Facciamo lezione in un ampio locale messo a disposizione dalle ACLI che ci consentirà di ripartire
in sicurezza; ma l’anno scorso eravamo organizzati, quest’anno siamo piccoli gruppi.
Possiamo soddisfare più esigenze e anche se la DAD non ha ancora funzionato molto, adesso ci
appoggiamo sull’organizzazione i “Colori del Mondo” per riprendere con più vigore.

Jacopo (Villanova)
L’anno è stato difficile ma contiamo di ripartire meglio di prima. A settembre valuteremo come
riprendere, considerando anche gli spazi esterni.

Monica Santucci (Lucca) Messaggio scritto
Monica non può partecipare causa impegni scolastici concomitanti. Però ci ha scritto ricordando
la intensa attività della scuola, che peraltro conosciamo anche dai Quaderni della Penny Wirton
dove sono comparsi articoli e immagini assai eloquenti circa la loro vivace didattica.
Non sono riusciti a fare lezioni a distanza per tutte le difficoltà che conosciamo: mancanza di
dispositivi, difficoltà di capirsi a voce. Però sono rimasti in contatto con studenti ai quali hanno
potuto spiegare la situazione di emergenza aiutandoli anche, ad esempio, a compilare
l'autocertificazione necessaria agli spostamenti.
Ai saluti a tutti Monica aggiunge un particolare e meritato ringraziamento a Luisa Monforte che
cura i Quaderni.
******************************
Al termine dei numerosi interventi prendono la parola Luce ed Eraldo:
Galleria notevole, tante le testimonianze, tanti i rapporti con le scuole e quelli istituzionali in
condizioni così estreme.
Marina cita il tema del diario che si può inserire nei quaderni della Penny di cui si occuperà Luisa
Monforte.

Garantire la continuità? È stato fin dal principio una sorta di cruccio, finché non ci siamo resi conto
che la nostra realtà è un fiume che scorre, è un percorso che anche il volontario deve fare. Va via
Omar, arriva Mohamed. La nostra scuola è pronta proprio ad affrontare le irregolarità di ogni tipo,
quelle che di solito impediscono la frequenza nelle scuole pubbliche organizzate per classi.
Gli spazi all’aperto vanno benissimo ma bisogna capire se a settembre si potrà riaprire anche
all'interno con il distanziamento.
L’incontro che abbiamo fatto oggi è stato bellissimo, come rivedere vostri volti.
Mi raccomando: non abbandoniamo la forza che prendiamo gli uni dagli altri, perché siamo tutti
diversi ma abbiamo in comune questa spinta ed energia che ci fanno andare avanti.
Ci auguriamo
una ripresa in
presenza
a
seconda delle
indicazioni che
ci
verranno
date.
I mezzi ci sono
e lo faremo con
la forza che ci
fa resistere.
Rimaniamo in
contatto, perché
è
tutto
in
evoluzione!

