
Associazione Demo  

 

 

A Natale regaliamo ore di lezione di italiano? 

Il Natale si avvicina: una festività che ci ricorda che siamo famiglia universale, che la 

povertà non è una colpa e non può cancellare l’umanità e la sacralità di ogni individuo. Che 

ogni individuo ha diritto di essere accolto e protetto. 

La politica nazionale e provinciale ha deciso di cancellare l’insegnamento dell’italiano per 

stranieri, una misura fondamentale per l’integrazione delle persone straniere nella nostra 

comunità; ma la politica non ha il potere di determinare tutto ciò che può o non può 

accadere in una comunità. Cancellare il contributo pubblico non significa che le lezioni di 

italiano non servano o non si possano o debbano tenere comunque.  

Ci auguriamo ci possa essere una risposta in termini di volontariato da parte di molti 

cittadini e che questa possa supplire con efficacia alla deliberata ed intenzionale mancanza 

dell’ente pubblico; pensiamo però che un supporto professionale sia comunque 

necessario.  

Un’ora di lezione di italiano costa 20 euro.  

A Natale regaliamo ore di lezione di italiano? 

Adottiamo una lezione di italiano al mese? 

Puoi fare un versamento oppure disporre un bonifico mensile, adottando la tua lezione di 

italiano per stranieri. Lo puoi fare versando sul conto corrente della nostra associazione, 



specificando “primalitaliano” e aggiungendo il numero di ore che intendi regalare. Scrivi 

poi una mail all'indirizzo demotrento@gmail.com e ti invieremo un certificato di 

versamento. 

Naturalmente ti teniamo aggiornato sull’andamento della raccolta e sui progetti che 

insieme riusciremo a sostenere. 

Una semplice azione che può rendere concreta la nostra vicinanza a chi ogni giorno si 

impegna per la propria e altrui libertà  

 

Ecco dunque i riferimenti per attivare le tue azioni.  

 

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:  

Destinatario: Associazione DEMO 

Causale:  primalitaliano - n°___ore  

Codic
e 

paese 

CIN 
IBAN 

CIN ABI CAB CONTO CORRENTE 

I T 1 2 D 0 8 3 0 4 0 1 8 3 3 0 0 0 0 3 3 3 8 2 3 0 2 

 

 

Ogni euro versato sarà devoluto alle organizzazioni senza scopo di lucro che organizzano 

sul territorio le lezioni di italiano.  

Grazie per il tempo e i passi che condivideremo: che sia un felice Natale, per tutti. 

 
 
 
 

              Mattia Civico 
presidente Associazione Demo 
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