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All’albo pretorio 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA IL LICEO SCIENTIFICO “ELIO 

VITTORINI” DI MILANO E L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “ALFABETI” 

DI MILANO  ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 
PREMESSA 

 

Il giorno 25 novembre 2019 si perviene a formalizzare un accordo di collaborazione a titolo gratuito 

volto a creare sinergie ed a valorizzare i percorsi fruibili in entrambi gli Enti, articolato e codificato 

sulla base di contatti ed incontri precedenti che si sono svolti durante l’estate 2019, i quali hanno 

portato a costruire un’intesa tra i due Dirigenti approvata dai rispettivi organi Consiglio di Istituto 

del Liceo Scientifico Elio Vittorini e Consiglio Direttivo di  “Alfabeti” ODV. 

 

 

CHI ? 
 

 
Liceo Scientifico Statale “Elio Vittorini” 

 
 

Il Liceo Scientifico Elio Vittorini è un liceo scientifico statale tradizionale (con il latino). Per le 

caratteristiche proprie di questo indirizzo di studi, non ha tra i propri iscritti molti alunni di 

nazionalità non italiana o madrelingua differente dalla lingua italiana. Alcuni di questi alunni 

“stranieri” hanno un’ottima padronanza della lingua veicolare italiana, non solo perché sono nati in 

Italia, ma perché, per un insieme di fattori, hanno acquisito un bagaglio linguistico solido.  Altri 

invece non hanno consolidato la padronanza della lingua, oppure il loro linguaggio è legato a 

funzioni comunicative essenziali ed incontrano nel passaggio alla scuola superiore crescenti 

difficoltà con l’Italstudio, cioè quando la complessità del programma scolastico richiede il pieno 

dominio di una ricchezza di significati, una grande varietà lessicale e la capacità di discernere le 

sfumature ed i sottointesi in un testo. Il Liceo Scientifico Elio Vittorini svolge da anni corsi di 

Italiano L2, ma ritiene di essere arrivato in un momento critico in cui occorre provare ad affrontare 

il tema con lo sguardo tecnico di esperti formati a livello universitario su questo specifico aspetto.  

La proposta si rivolgerà in particolare agli studenti del biennio, al fine di prevenire l’insuccesso 

scolastico originato dall’insufficiente padronanza della lingua italiana nell’ambito dello studio delle 

discipline scolastiche. 

CON 

http://www.eliovittorini.edu.it/
mailto:segreteria@vittorininet.it


 

 

 

ALFABETI ODV 

 

 

Via Abbiati, 4 Milano 

 
 

Alfabeti ODV è una scuola popolare di italiano per stranieri. 

Attiva dal 1995 e diventata ODV a partire dal 1999, si occupa dell’insegnamento gratuito della 

lingua italiana agli immigrati in una logica di integrazione, accoglienza e solidarietà. Nasce nel 

cuore del quartiere popolare di San Siro, da sempre uno dei più multietnici della città e che oggi 

conta circa il 40% di stranieri residenti. 

Alfabeti è formata da 50 volontari, dai 22 agli 81 anni, che ogni anno tengono lezione due volte a 

settimana da ottobre a giugno a circa 200 studenti provenienti da una ventina di Paesi diversi, tra 

cui: Egitto, Sri Lanka, Filippine, El Salvador, Marocco, Perù, Nepal, Senegal, Cina, India, 

Bangladesh, Marocco, Ucraina, Pakistan. 

Nel 2015 Alfabeti è stata insignita delle Benemerenze Civiche del Comune di Milano. 

L’inclusione attraverso la lingua è il modo migliore per sviluppare il vero potenziale di chi migra 

nel nostro paese: gli italiani di domani. Per questo Alfabeti si impegna ogni giorno, gratuitamente, 

a fare formazione linguistica sul campo. 

L’impegno dell’associazione nasce da una consapevolezza: insegnare italiano agli immigrati 

significa offrire loro uno strumento efficace per diventare nuovi cittadini di una società sempre più 

multietnica e in cui le dinamiche della comunicazione assumeranno, giorno dopo giorno, un valore 

di centralità assoluta. 

La scuola è completamente gratuita e aperta a tutti e le sue attività interamente autofinanziate.  

Offre corsi dal lunedì al giovedì; alla mattina la scuola donne svolge la sua attività dalle 10 alle 12, 

mentre la sera la scuola è aperta per tutti, uomini e donne, e articola l’attività su due turni: il primo 

dalle 19.00 alle 20.30 e il secondo dalle 21.00 alle 22.30.    Non mancano momenti di aggregazione 

e condivisione: negli anni l’associazione è diventata un punto di riferimento per la vita del quartiere, 

contribuendo a organizzare iniziative e feste per facilitare la coesione sociale interculturale. 

Dal 1999 a oggi Alfabeti ha insegnato l’italiano e la cultura italiana a circa 5.000 studenti. 

 

 

 

 
 

 

Tra  Liceo Scientifico Elio Vittorini e Alfabeti ODV si definisce un accordo di collaborazione 

vicendevole a titolo gratuito sull’ambito sotto descritto, nel paragrafo “Che cosa” 

http://www.alfabetionlus.org/benemerita-alfabeti-2/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


