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Così i piccoli migranti imparano l’italiano
L’app consiste in una serie di schede dedicate a oggetti di uso comune, il cui nome è
tradotto in diverse lingue: un progetto nato a Torino dalla startup PubCoder e Migrantes
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Avete presente le schede dell’abbecedario appese in classe alle elementari? Le
tessere che compongono Benvenuti ABC, progetto digitale disponibile sia in
versione sito sia come app, le ricordano: c’è il disegno animato dell’oggetto, il suo
nome in italiano, in inglese e in arabo, con tanto di voce che lo pronuncia. Non
servono tanto a imparare a leggere come è stato per noi, ma sono state studiate
per insegnare ai bambini migranti che a migliaia stanno approdando in Italia le
prime parole nella nostra lingua. «O se non altro a stabilire un dialogo con la
persona che hanno di fronte. Se non ci si capisce parlando, avere un supporto del
genere per iniziare a interagire è fondamentale», racconta nel suo ufficio di via
Cavour, Paolo Giovine, fondatore di PubCoder.
L’idea di Benvenuti ABC è nata qui, in questa azienda del centro di Torino che
progetta software per creare ebook e che per realizzarla ha lavorato con la
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Fondazione Migrantes, coinvolgendo 140 persone tra illustratori, traduttori,
insegnanti e altri collaboratori, tutti impegnati gratis.

O meglio: il gruppo ha deciso di trasporre in italiano la versione originale tedesca
del progetto, Das Wilkommens ABC, messa a punto da Anna Karina Birkenstock,
illustrarice e volontaria in un campo profughi e dal marito Caspar Amster.
L’iniziativa ha avuto un successo enorme, ne hanno parlato i giornali di tutto il
mondo e PubCoder ha deciso di replicarla. «D’altra parte – spiega Giovine – il
progetto si adattava alla nostra visione della tecnologia come strumento che
risponde concretamente a un bisogno e, in questo caso, favorisce l’accoglienza».
Come funziona
La prima presentazione di Benvenuti ABC si è tenuta a marzo, alla Children’s
Book Fair di Bologna. Intanto 120 disegnatori, dai più famosi ai semi-sconoscuti,
hanno raccolto l’invito a partecipare e sono state selezionate le quasi 200 parole
di uso comune da inserire in questo speciale dizionario. La piattaforma è online
da due settimane. Il risultato di tanto lavoro è facilmente comprensibile e molto
colorato, come potete vedere nel video qui sotto.

Come funziona l’app che insegna l’italiano ai piccoli
migranti
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Il software si può scaricare gratuitamente su smartphone e tablet sia sull’App
store sia da Google Play oppure usare da pc o da lavagna luminosa. La risposta
degli utenti è stata subito positiva.
Un dizionario per tutti i bambini
Intanto, si sono sviluppati altri usi per la app. «Una mamma adottiva, per
esempio, mi ha scritto di averla utilizzata per avvicinare il suo bambino dell’Est
Europa all’italiano», rivela Giovine. O ancora, la piattaforma può essere impiegata
in classe durante le lezioni di inglese o per imparare primi rudimenti di arabo.
Ma la lettura ad alta voce delle parole torna utile anche ai piccoli alunni con
bisogni speciali. Anche per questo PubCoder sogna di ampliare il progetto. I
contatti per realizzare l’app con la traduzione delle parole in cinese sono già
presi. «Anche se le versioni possibili - conclude Giovine - sono davvero tante: da
quella in pakistano, al filippino».

Alcuni diritti riservati.
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