
L’ASSESSORE Alla Pubblica Istruzione, Maria
GraziaCiambellotti ha risposto ad alcune significati-
ve domande sull’importanza della valorizzazione
della madrelingua nella società e nella scuola mul-
tietnica pratese.
Perché è importante celebrare la giornata del-
lamadrelingua inuna scuolamultietnica come
la nostra?

«È importante perché la lingua è un qualcosa che ci
appartiene profondamente, che è legata alla propria
identità. Io sono in quanto appartengo ad un gruppo
di persone che conme condividono la stessa lingua;
quindi avere il riconoscimento vuol dire riconoscere
l’identità della persona e rispettarla per quello che è.
Quale ruolo ha la linguamadre nell’educazio-
ne di un individuo?

«La lingua madre è lo strumento che permette alla

persona di formare la propria identità, il proprio es-
sere e quindi fondamentale nell’educazione. Se la
scuola vuole formare cittadini può forse ignorare la
lingua d’appartenenza di ciascuno? Piuttosto la de-
ve rispettare, senza trascurare la sua storia e le sue
origini, come in qualsiasi Paese democratico, che ri-
spetti la persona e le sue radici culturali, al contrario
di quello che si fa nelle dittature».
Qualè il valoredella linguamadre inunasocie-
tà plurilingue come quella pratese?

«È importante perché la città di Prato riconosce al-
tre lingue al di fuori di quella italiana senza per que-
sto sminuire la sua importanza. Studiare la propria
lingua d’origine è un arricchimento per tutti, una
ricchezza reciproca. Inoltre è fondamentale dare agli
studenti la possibilità di condividere con gli altri la
propria madrelingua».

L’INTERVISTA L’ASSESSORE CIAMBELLOTTI: «TUTTE LE CULTURE MERITANO DI ESSERE APPROFONDITE»

Scuolamultietnica, tra radici e arricchimento

LA FESTA della lingua madre
«Mother language day» è unamani-
festazione patrocinata dall’Unesco,
un’occasione per riscoprire la pro-
pria madrelingua. Perciò il 25 feb-
braio 2017 nell’istitutoMarco Polo
di Prato i ragazzi insieme ai docen-
ti hanno organizzato varie iniziati-
ve volte a riscoprire le proprie radi-
ci linguistiche al fine di promuove-
re l’integrazione culturale a scuola.
I genitori dalle ore 10 hanno avuto
la possibilità di confrontarsi con
culture e lingue diverse, di ascolta-
re gli inni delle varie nazioni musi-
cati e intonati dai ragazzi, di cono-
scere ricette culinarie provenienti
da tutto il mondo e di osservare i
cartelloni e le esposizioni degli
alunni.

È STATA un’ occasione unica di
conoscere, sperimentare nuove
esperienze e vedere le nazionalità
da un altro punto di vista. Le classi
quinte delle elementari nella men-
sadella scuolaFabioFilzi hanno al-
lestito un «ristorante» multietnico,

conuna grande varietà di piatti tipi-
ci. In seguito nella palestra della
scuola Cesare Guasti la manifesta-
zione è proseguita con un incon-
tro/dibattito sul tema «La mia lin-
gua conta» che ha visto autorevoli
esperti discutere sulla necessità di
favorire l’integrazione linguistica e
culturale. La preside Angelina Di-
buono ha esordito descrivendo ac-
curatamente tutte le attività svolte

e ha approfondito la definizione di
«lingua madre». Nella presentazio-
ne della scuola Ser LapoMazzei di
Prato alcuni studenti, nelle loro lin-
gue, hanno scritto ed esposto i salu-
ti per le persone presenti in cinese,
rumeno, inglese, albanese, francese
e infine in italiano per dimostrare
l’importanza dell’integrazione cul-
turale tra etnie diverse. Tra gli ospi-
ti illustri della manifestazione, il

presidente del consiglio comunale
Ilaria Santi, la dirigente dell’ufficio
scolastico provinciale, Laura Scop-
petta, l’assessore alla pubblica istru-
zioneMariaGrazia Ciambellotti, la
preside dell’istituto Gramsci Key-
nesMaria Grazia Tempesti, Marco
Armellini, direttore di neuropsi-
chiatria infantile di Prato e il lin-
guista Alan Pona che ha posto l’ac-
cento sul tema «La lingua madre e
i processi di inclusione».

DURANTE la cerimonia è stato
proiettato il video di ex alunni del-
la scuola Cesare Guasti a cura
dell’insegnante Maria Paglia «An-
ch’io sono straniero» che ha dato
spazio ai ragazzi di raccontare i pro-
pri disagi causati dalla diversità lin-
guistica e di integrarsi, confrontar-
si e sconfiggere i pregiudizi. Alla
manifestazione hanno partecipato
anche gli alunni dell’istitutoGram-
sciKeynes che hanno effettuato un
sondaggio per dimostrare con dati
statistici la lingua più parlata nella
scuola secondaria Ser Lapo Maz-
zei.

LAREDAZIONE

LA GIORNATA interna-
zionale della linguamadre è
una celebrazione indetta
dall’Unescoper il 21 febbra-
io di ogni anno.Ha la finali-
tà di promuovere la diversi-
tà linguistica e culturale.
Istituita nel 1999, è celebra-
ta dall’anno seguente; nel
2007 è stata riconosciuta
dall’Assemblea generale
dell’Onu. Dedicata all’im-
portanza dell’identità e del-
la pluralità dei linguaggi, ri-
specchia un’istanza di mul-
ticulturalità e di apertura al-
le civiltà vicine e lontane.
Anche la lingua, come mol-
ti altri elementi culturali,
deve essere infatti preserva-
ta e rispettata, perché è un
fulcro dell’identità di ogni
popolo, un «luogo» in qual-
che modo in cui si riversa-
no tradizioni, costumi, radi-
ci materiali e immateriali.

MA perché si celebra pro-
prio il 21 febbraio? L’Onu
ha stabilito nel 1999 di cele-
brare tale data perché il 21
febbraio 1952 gli studenti
scesero in piazza a Dacca,
nell’allora Pakistan, per so-
stenere il Bengali Language
Movement per la difesa del-
la lingua bengalese: molti
vennero uccisi dalle forze
dell’ordinedurante le dimo-
strazioni, ma la loro prote-
sta sopravvisse. Già quattro
anni dopo la manifestazio-
ne diDacca, il bengalese era
stato riconosciuto come lin-
guaufficiale nell’allora Paki-
stan. Si tratta di un esempio
di quanto la lingua sia stret-
tamente connessa all’identi-
tà di un popolo, e di quanto
il destino della sua cultura
sia intrecciato alle vicende
storiche.

LASTORIA
Comenasce
lapluralità
di linguaggi

Lingua: identità dei popoli
Chemondosarebbese in futuroparlassimo tutti unsolo idioma?

Scuolamedia
LapoMazzei IID
Prato

Il monumento dedicato alla giornata internazionale della linguamadre

Maria Grazia Ciambellotti,
assessore alla Pubblica istruzione

LAPAGINA è stata realizzata dagli studen-
ti della classe IID della scuola media Ser
Lapo Mazzei. Ecco l’elenco completo degli
studenti-cronisti: Leonardo Barbieru, Sal-

ly Chen, Elena Dai, Alessia Farcas, Sanwal
Gulzar, Mahin Hossain, Alessia Hu, Shi Shi
Hu, Costanza Iacopino, Bright Iyamu, Gian-
ni Jiang , Ariane Kone Daniela Lin , Abder-

rahiMouadani, Emmanuel Salgado,Mehak
Tasawar, TaniaUddin, Iuliana Varga, Haoz-
hanXing ed Elisa Zheng. Docente tutor Da-
nilo Ibello. Presidedell’istituto comprensi-
vo Marco Polo: Angelina Dibuono.
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