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Tutti i colori della famiglia
Pagina di informazione a cura di Sintra Onlus

Imparare l’inglese non è un’attività esclusiva dei più 
giovani, e impegnarsi in questa piacevole e costrutti-
va esperienza di formazione può tornare utile a tutte le 
età. Studiare l’inglese, è una risorsa straordinaria per la 
mente: ritarda malattie come l’Alzheimer e la demen-
za senile, favorendo il buon funzionamento del sistema 
nervoso e l’attività del cervello.
Sempre più adulti studiano una nuova lingua, per lavoro 
o semplicemente per un arricchimento culturale, infatti 
è possibile e utile farlo durante tutto l’arco della vita. 
Così come ogni età ha i suoi punti di forza, gli adul-
ti hanno dalla loro parte le caratteristiche personali, di 
sviluppo e di maturità, che i bambini e i ragazzi ancora 
non posseggono, e su queste è bene investire.
# Devo sostenere un esame che certifichi il mio livello 
di lingua?
Avrò bisogno di un programma didattico specifico fina-
lizzato al test e alla data dell’esame.
# Vorrei andare in vacanza all’estero e riuscire ad 
esprimere in autonomia i miei bisogni primari? 
Cercherò di seguire un percorso lungo tutto una sta-
gione scolastica legato più alla produzione e compren-
sione orale anziché focalizzarmi maggiormente sulla 
grammatica.
# Vorrei non abbandonare le conoscenze della lingua 
apprese negli anni di scuola?
Seguirò dei moduli specifici in base al tempo extra lavo-
rativo e famigliare a disposizione.
Le motivazioni e le soluzioni sono molteplici e diffe-
renti, l’importante è iniziare. 
Qui a Carignano in questo anno un po’ particolare nella 
sede di SINTRA onlus abbiamo avviato diversi corsi 
di apprendimento e perfezionamento dell’inglese, sia in 
sede che on line, grazie alla presenza dei nostri inse-
gnanti.
Un nuovo obiettivo per quest’anno? Imparare o per-
fezionare una seconda lingua!
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Sentirsi “ a casa”
Appartenere ad una comunità: l’Abitanza

Ecco la bellissima Biblioteca Civica  di Piobesi Torine-
se dove, grazie alla collaborazione con il Comune, è par-
tito il nostro progetto di Doposcuola Specialistico rivolto 
a tutti i piobesini che hanno difficoltà a scuola.

Uno dei valori chiave del 
progetto D.A.R. (pro-
mosso da Associazione 
Tra Me - Carignano, con 
il sostegno di Sintra On-
lus ed altri partner del 
territorio) è la Domicilia-
rità, cioè il diritto di vi-
vere la propria abitazione 
in quanto insieme di ri-
cordi, storia, affetti che 
portiamo con noi anche 
quando non ci troviamo 
fisicamente “a casa” e 
che ad essa sempre ci ri-
portano. 
Ma la casa non è solo pa-
reti domestiche: immersa 
in un vicinato, in un quar-
tiere, in un paesaggio… 

tutti aspetti che diventa-
no a noi familiari negli 
anni, come estensione 
della nostra abitazione. 
Siamo soliti aprire le per-
siane al mattino ed essere 
invasi da una determina-
ta luce, a chiuderle la sera 
per lasciare fuori i rumo-
ri della strada che ben 
conosciamo; tornando da 
un viaggio distinguiamo 
il profilo della nostra cit-
tà e sappiamo a memoria 
strade e costruzioni. 
Ecco allora che dal con-
cetto di Domiciliarità è 
possibile passare a quello 
di Abitanza (Gabriele Ri-
ghetto in: “Domiciliarità. 

Maggior sostenitore

Un diritto, un progetto”, 
2018). E’ quel senso di 
appartenenza ad uno spa-
zio più grande, che fa da 
contorno alla nostra abi-
tazione e la riempie di 
significato. Questo am-
biente, che completa e 
compone la nostra “casa”, 
è un ecosistema con cui 
ogni giorno ci immergia-
mo incontrando persone, 
facendo acquisti in un 
negozio, camminando 
per le strade. La relazio-
ne con questo spazio è 
uno scambio, un dare e 
avere da e verso questo 
ambiente che ci circon-
da e in cui viviamo, per 
renderlo sempre miglio-
re. Ma come fare? La via 
più semplice è attraverso 
la comunità, intesa come 
insieme di cittadini che si 
prende cura della propria 
città, dei suoi quartieri 
ma soprattutto dei suoi 
abitanti, quelli che fanno 
più fatica, che sono più 
fragili. 
Vivere l’Abitanza signi-
fica prendersi cura dello 
spazio di tutti e di tutti 
coloro che vi abitano, in 
modo responsabile e con 
la fiducia che anche gli 
altri faranno lo stesso. 
Questo è quello che stia-
mo cercando di fare
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Inglese per tutti
Qualunque sia la motivazione,
l’importante è iniziare


