
 

Via nazionale 66 90036 Misilmeri  (PA) 

Tel. / Fax 091.8883221 

Sito Web: www.associazioneaves.it e-mail: volontariatoaves@gmail.com 

 

CORSO DI SPAGNOLO 

 
La nostra nuova socia Reina ha scoperto l’AVES di Portella di Mare andando a 

comprare del materiale in merceria e notando la locandina del progetto, incuriosita 
si è presentata in sede per partecipare al progetto sartoriale, che coinvolge sempre 

più donne con la voglia di imparare e di stare in compagnia. 
Reina ha sottolineato da subito le sue difficoltà nell’esprimersi in lingua italiana ma 

le signore del progetto l’hanno subito rassicurata, e tra una battuta e l’altra lei 
impara le parole in italiano e noi incuriosite proviamo a imparare lo spagnolo, ed 

ecco che nasce l’idea di creare un corso di spagnolo, e a Reina l’idea piace 
tantissimo perché al momento vive in questo paese con la madre di 86 anni, che 

parla solo il dialetto siciliano e ha tanta voglia di impegnare il suo tempo  in altre 
attività e con altre persone. 

 
L’idea di creare un corso piace alla nostra nuova socia e anche ai ragazzi del 

progetto “Orientamento universitario”, che su appuntamento incontrano presso la 
nostra sede altri ragazzi con dubbi e curiosità sul mondo universitario. Alcuni 

ragazzi che a breve partiranno per l’Erasmus in Spagna, manifestano interesse per 

un possibile corso con una persona di madrelingua spagnola, e sottolineano 
l’importanza di una risorsa simile. 

 
Il progetto che vogliamo realizzare prevede una serie di incontri nel mese di giugno, 

della durata di due ore e mezza, alcuni di mattina e altri di pomeriggio per andare 
incontro alle varie richieste e ai vari impegni. 

 
Il fine del progetto è di riuscire a sfruttare le risorse del territorio, incrociando le 

varie esigenze e creando momenti di condivisione, attraverso uno scambio 
reciproco, che ci faccia vivere un viaggio tra le diverse culture, imparando le frasi di 

uso comune, confrontando le parole spesso simili a quello del nostro dialetto, e 
approfondendo anche curiosità che riguardino gli usi e i costumi, i cibi e i modi di 

dire o di fare. 
 

Il corso di spagnolo completamente gratuito è rivolto a tutte le persone che 

vogliono imparare una lingua straniera e che hanno voglia di arricchire il proprio 
bagaglio culturale. 

 
Altro obiettivo è di far conoscere meglio una persona del territorio, che mette a 

disposizione della comunità il proprio sapere, anche se al momento non riesce ad 
inserirsi nel contesto sociale perché proprio la lingua italiana è d’ostacolo, 

speranzosi di riuscire ad abbattere queste barriere con l’impegno e la buona volontà 
che i nostri soci volontari manifestano in ogni iniziativa realizzata. 
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