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 “L’alfabeto delle donne” il Club di Cosenza ha presentato l’evento: H…,I come Inclusione, L 

come Lingua  

 

 

 

 

I lavori sono stati preceduti da canti etnici e 

musiche della cultura africana, eseguiti da ra-

gazzi di colore, con strumenti forniti dalle 

scuole. Grande coinvolgimento del pubblico, 

che ha accompagnato l’esecuzione di tali bra-

ni con battute di mani ritmiche. 

 

 

 

 

Dopo i saluti di rito, la pres. del S. di Cosenza, prof.ssa Marialuigia Campolongo ha sottoline-

ato che la scelta di presentare alla città professionalità femminili che occupino ruoli signifi-

cativi in società, in un territorio difficile come quello calabrese, rappresenta un valore ag-

giunto. Aggiunge che per capire l’inclusione, si deve dare uno sguardo alla formazione. Trat-

tando il tema dell’includere- integrare, fa riferimento ai nostri migranti. 

L’assessore De Rosa plaude all’iniziativa e sottolinea che una città moderna deve essere in-

clusiva. Si deve pensare ai diritti umani dei migranti. E’ necessario squarciare un velo su una 

tematica che va affrontata con la giusta sensibilità. 

Successivamente interviene Rosita Paradiso, presidente eletta del club e dirigente scolastico 

del CPIA. Spiega che la scuola inclusiva è un processo di fortificazione-attenzione e rispetto 

di tutte le differenze. La scuola è chiamata a fornire gli strumenti necessari ad educare alla 

multicultura. Il CPIA non può essere l’unica istituzione che affronta il problema, servono le-

gami con altre scuole ed enti: una rete di reti. 

Segue la presentazione di Shyama: mediatrice linguistica e presidente di un’associazione che 

funge da interfaccia con migranti. Essa stessa, proveniente dalle isole Mauritius, racconta la 

propria storia. Non è facile l’inserimento. La diversità culturale è il destino della nuova so-

cietà.  

Successivamente Maria Grazia Palumbo, docente di Italiano per stranieri all’UNICAL, sottoli-

nea la femminilizzazione dei flussi migratori: 52%. Parla degli assetti linguistici migratori e 

dell’importanza del mantenimento delle due lingue e delle due identità per i migranti. 



 

 

 

 

 

Seguono testimonianze di giovani donne che hanno affrontato la loro migrazione con diffi-

coltà e sofferenza. 

 

 

 

 

 

Un pubblico di varia nazionalità con tanti 

giovani di colore, ha seguito e partecipato 

ai lavori del convegno, che ha destato gran-

de interesse. 

 
 


