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Ognuno di noi sceglie la strada per il
proprio futuro con le più alte probabilità
di successo, ma non è mai sicuro al cen-
to per cento, dato che il nostro futuro
dipende anche dalla scelta degli altri, vi-
sto che le loro decisioni formano la “RE-
ALTÀ COLLETTIVA” che noi tutti condi-
vidiamo.
È una visione globale del mondo ed il
movente che ha avviato la realizzazione
di questa collana fondata sul concetto di
aiutare gli altri per costruire il nostro fu-
turo, non dimenticando mai che nessuna
Cultura potrà essere valida se considera
solo se stessa.

P.D.G. Renato Cortinovis
Presidente Commissione Alfabetizzazione

ASSOCIAZIONE ALFA.R
Via Adamello 10 - 20139 Milano

In copertina: Mario Sironi, Il costruttore (cartone per
L’Italia corporativa), 1935-36, tempera e carboncino su
carta, cm 390x320, Roma, collezione privata
(Da “La Rivista di Bergamo” n. 10, 1997).

DELLA STESSA COLLANA, 
PUBBLICATI E IN PUBBLICAZIONE:

• Falegnameria

• Badanti

• Prevenzione infortuni

• Dall’ABC alla parola

• Metalmeccanica

• Lavorazione del marmo

• Lavorazione della plastica

• Florovivaistica

• Ortofrutticola

IN THE SAME SERIES, ALREADY 
PUBLISHED OR IN PREPARATION:

• Carpentry and joinery

• People Minders

• Accident Prevention

• From ABC to words

• Metalworking

• Marble Working

• Plastic Products

• Nursery Gardening

• Market Gardening
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Progetto “Alfabetizzazione”

Alfabetizzare per integrare. È questo
uno dei principi fondamentali da realiz-
zare per risolvere le problematiche di
una società futura sempre più multietni-
ca, ed evitare situazioni drammatiche co-
nosciute da altri Paesi europei. 
Il progetto “Alfabetizzazione”, realizzato
grazie alla collaborazione tra la Commis-
sione Alfabetizzazione del Rotary, l’As-
sessorato Famiglia e Solidarietà Sociale,
l’A.N.C.I. Lombardia e la Direzione Ge-
nerale Ufficio Scolastico Regionale, è fi-
nalizzato proprio al raggiungimento di
questo inderogabile e importante obiet-
tivo. Sono, infatti, convinto che l’inse-
gnamento della lingua italiana alle per-
sone straniere, legato alla opportunità di
lavoro, costituisce uno strumento privile-
giato per favorire la piena integrazione
degli immigrati nella nostra comunità se-
condo uno spirito di autentica apertura. 
Per questo motivo, il Governo regionale
che ho l’onore di presiedere, intende
sostenere iniziative che, come questa,
promuovono l’inserimento dei cittadini
extracomunitari all’interno del nostro
territorio e così contribuiscono alla co-
struzione di una società multietnica, ca-
pace di valorizzare e accogliere l’altro
nel rispetto della sua diversità.

Roberto Formigoni
Presidente della Regione Lombardia

¸

GLOSSARIO DELL’EDILIZIA
BUILDING AND CONSTRUCTION GLOSSARY

GLOSARIO DE LA CONSTRUCCIÓN
GLOSSÁRIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

GLOSSAIRE DE L'INDUSTRIE DES BÂTIMENTS
GLOSSAR ZUM THEMA BAUWESEN

GLOSAR CONSTRUCTII
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Governatore anno 2005-2006: Carlo Mazzi

pubblicato grazie al contributo di

A.C.E.B.
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Alfabetizzare vuol dire, secondo il pensiero rotariano, contribuire a dare a
tutti ed a ciascuno strumenti base di conoscenza per essere pronti ad ope-
rare nell’ambiente in cui si vive.
Per il contributo e la partecipazione alla realizzazione di questo grande programma si rin-
graziano tutti i membri della Commissione Alfabetizzazione - Distretto 2040 ed in partico-

lare, per questo volume, i Rotary Club Milano Aquileia - Milano Duomo -
Milano Sud Ovest - Meda e delle Brughiere - Merate Brianza - Seregno,
Desio, Carate Brianza - Varedo e del Seveso - Bergamo Ovest.

Commissione Alfabetizzazione - Distretto 2040

Literacy, as understood by the Rotary Club, means equipping
each and every person with the basic knowledge required to be
able to operate in the environment in which he or she lives. 

For their contribution and participation in the realisation of this vast program, our thanks
to all the members of the Literacy Commission - District 2040, and especially for this vol-
ume, the following Rotary Club: Milan Aquileia - Milan Duomo - Milan Southwest - Meda
and Brughiere area - Merate Brianza - Seregno, Desio, Carate Brianza - Varedo and Seveso
area - Bergamo West.

Literacy Commission - District No. 2040

ALFABETIZZAZIONE - Rotary International
LITERACY PROGRAM - Rotary International 
Commissione Alfabetizzazione - Distretto 2040



Le norme recentemente approvate
dal Parlamento Italiano in materia di
Educazione degli adulti assegnano un
ruolo determinante agli Enti Locali e
soprattutto ai Comuni, titolari della
competenza in base al Decreto Legi-
slativo n. 112/98, art. 139. 
All’interno della comunità civica, in-
fatti, si individuano le caratteristiche
della domanda e dell’offerta di for-
mazione permanente, privilegiando
ora iniziative di aggregazione, ora
opportunità di ricollocamento profes-
sionale, ora proposte educative su
percorsi scolastici formali o informali,
in una prospettiva di reinserimento
sociale e di aggiornamento lungo tut-
to l’arco della vita. I Comuni sono
quindi chiamati a collaborare con le
Scuole, i Centri Territoriali Permanen-
ti per l’EdA, gli operatori economici,
le forze sociali, le agenzie formative
per stabilire le opportune sinergie fi-
nalizzate al raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla Comunità Euro-
pea nell’ambito dell’alfabetizzazione,
che riguarda non solo le attività di
formazione permanente ma anche le
misure per fronteggiare la dispersio-
ne scolastica e promuovere l’integra-
zione degli stranieri. Da anni l’ANCI
Lombardia è impegnata nel settore,
insieme all’Ufficio Scolastico Regio-
nale ed al Rotary International, con i
quali nel 2003 ha sottoscritto un Pro-
tocollo d’intesa per la promozione
dell’Educazione degli Adulti nella no-
stra regione. Un sincero apprezza-
mento quindi al Rotary e alla Regione
Lombardia, che hanno contribuito al-
la realizzazione di questo valido ed
importante strumento formativo.

Il Presidente
di ANCI Lombardia
Lorenzo Guerini

PAROLE PER LAVORARE, PER
COMUNICARE, PER INTEGRARSI

La scuola lombarda sa bene che l’im-
migrazione è al tempo stesso un se-
rio problema e una grande risorsa e
silenziosamente lavora per mettere
in condizione questi nuovi cittadini di
vivere dignitosamente nella nuova
realtà, che presenta idee, costumi,
valori, spesso del tutto estranei a
quelli della loro patria d’origine.
Questa frattura può essere mediata
solo attraverso il progressivo appro-
priarsi della moderna tecnologia e
degli strumenti culturali per com-
prendere e confrontare le diversità,
cioè con un processo di formazione il
cui elemento fondamentale è costi-
tuito ovviamente dalla lingua. Aiuta-
re gli immigrati a impadronirsi delle
parole per lavorare, capire e comuni-
care è perciò il fondamento per qua-
lunque processo di integrazione. 
Ma se questo può avvenire con tem-
pi più distesi per i bambini che la
scuola ha imparato ad accogliere con
rispetto e con sapienza pedagogica,
per gli adulti le necessità immediate
impongono l’apprendimento rapido
di un “vocabolario di base” che costi-
tuisca una sorta di essenziale casset-
ta degli attrezzi per le necessità im-
mediate del lavoro e della vita di re-
lazione e che consenta al tempo stes-
so la possibilità di individuare e valo-
rizzare le competenze di cui spesso
gli immigrati sono in possesso.
A questa fascia di utenza ha pensato
il Rotary Club della Lombardia co-
struendo strumenti multimediali che,
a partire dal bisogno immediato, al-

largano via via il campo della com-
prensione linguistica, fino a costitui-
re un aiuto prezioso per tutti i sog-
getti che si occupano istituzional-
mente degli adulti, primi fra tutti i
Centri Territoriali Permanenti i cui
corsi di alfabetizzazione linguistica
per stranieri sono stati frequentati
nell’a.s. 2004-2005 da 20.640 stu-
denti (oltre il 40% del totale). 
Questa collaborazione tra istituzioni
e volontariato, che occorre allargare
anche alle diverse parti sociali, rap-
presenta la via maestra per coprire
un fabbisogno che – lo sappiamo be-
ne – è assai più grande di quanto noi
oggi siamo in grado di raggiungere e
che rappresenta con ogni evidenza
una delle sfide più grandi cui dobbia-
mo essere in grado di far fronte co-
me sistema formativo.
L’impegno della Direzione Scolastica
Regionale, così come formalizzato
anche nel protocollo d’intesa stipula-
to tre anni or sono con il Rotary, va si-
curamente in questa direzione.

Il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale

per la Lombardia
Mario Giacomo Dutto
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