Integrazione e Istruzione delle Generazioni Future: Attivita' svolte dal
Consolato Generale della Repubblica di Turchia in Milano.
Aylin Sekizkök
Console Generale di Turchia in Milano
Sono in tutto 9 le regioni che rientrano nella giurisdizione del Consolato Generale
di Turchia in Milano. Serviamo circa 30 mila cittadini Turchi che risiedono
popolosamente nelle citta' di Como, Imperia e Modena. Una delle priorita' di codesto
Consolato Generale riguarda l'integrazione alla vita socio-economica Italiana della
comunita' Turca residente nel Nord-Italia. Consideriamo che il fattore principale
all'integrazione alla comunita' Italiana dei nostri cittadini sia l'istruzione. Consci di
codesto fatto, intensifichiamo attivita' che sviluppino la riuscita degli studenti Turchi in
Italia e che coinvolgano le famiglie nella vita scolastica dei propri figli.
Incoraggiamo i nostri cittadini, specialmente gli studenti ed i genitori, affinche'
seguano i corsi d'italiano per comunita' di immigrati che si tengono presso i Comuni, in
quanto riteniamo che sia molto importante che sappiano parlare in modo corretto la
lingua italiana.
D'altra parte pensiamo che la padronanza della madrelingua da parte dei nostri
studenti sia d'importanza rilevante sia per facilitare l'apprendimento della lingua italiana
che per agganciare rapporti positivi con la scuola e gli insegnanti. Consci di codesto
fatto, in merito alle attivita' che svolgiamo nel campo dell'istruzione, collaboriamo con le
autorita' locali per l'assegnazione degli insegnanti Turchi e dedichiamo parte importante
del nostro lavoro a rimediare alle carenze dei nostri studenti che sono cresiuti in un
ambiente bilingue. Nel dar vita al nostro progetto, otteniamo grande sostegno e
contributo dalle Autorita' Italiane.
Durante l'anno 2013, in merito a questo progetto abbiamo ottenuto grandi
progressi nelle regioni della Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna. I nostri primi
insegnanti hanno iniziato la loro attivita' nelle citta' di Como e Lecco mentre durante gli
ultimi mesi dell'anno 2013 un altro insegnante ha iniziato le lezioni presso la citta' di
Imperia. Grazie a queste attivita' circa 200 studenti Turchi seguono lezioni
extracurricolari di lingua e cultura Turca.
Gli insegnanti incaricati in lingua e cultura Turca, oltre a dare le regolari lezioni
svolgono il compito di mediazione che mina ad aumentare la comunicazione fra genitori
e direzione scolastica. I nostri insegnanti oltre ad insegnare la lingua Turca,
approfondiscono le lezioni con nozioni di storia, costituzione italiana e geografia,

fornendo specifiche informazioni sulle regole da rispettare in Italia, arricchiscono dunque
codeste lezioni in modo comparativo. Le nostre lezioni sono di gradimento sia dei
genitori sia delle direzioni scolastiche. Recentemente attraverso la nostra collaborazione
con le autorita' competenti nella citta' di Modena, sara' incaricato un nuovo insegnante di
lingua Turca.
Le attivita' svolte dai nostri insegnanti di lingua, danno buoni risultati. Un esempio
concreto di quest'ultimo e' sicuramente l'evento organizzato per i bambini lo scorso
mese di Aprile. Con il contributo e sostegno del Direzione Generale per l'Istruzione della
citta' di Como, e' stato organizzato un evento finalizzato a festeggiare il 23 Aprile,
giornata durante la quale in Turchia si celebra la festa dei bambini; nella scuola
elementare di Rebbio i bambini hanno cantato canzoni e poesie in italiano e in turco.
Sempre nell'ambito dell'evento e' stato organizzato un concorso di disegno che aveva
come tema le uguaglianze tra l'Italia e la Turchia. Le attivita' sono state accreditate nelle
organizzazioni ed eventi del mese di Aprile tramite il Direttorato per l'Istruzione della
Regione di Lombardia. Desideriamo, organizzare sempre in collaborazione con le
autorita' locali, attivita' simili durante l'anno 2014.
Il nostro Consolato Generale ha accolto con grande piacere lo spazio che e' stato
riservato alla lingua Turca nel progetto sostenuto dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita e della Ricerca, intitolato 'Parla tua lingua' durante gli scorsi mesi.
Le famiglie hanno importanti compiti nell'istruire i propri figli. Il nostro Consolato
Generale organizza seminari rivolti verso la comunita' immigrata Turca in merito
all'istruzione dei bambini cresciuti in ambiente bilingue e le particolari attenzioni che si
devono prestare nel dialogare con i bambini. In quest'ambito diamo priorita' al sostegno
degli specialisti in materia. Durante l'anno scorso sono stati organizzati dei seminari con
specialisti che sono venuti dalla Turchia nelle citta' di Como, Modena ed Imperia.
Durante le conferenze i cittadini sono stati informati in merito a quanto dovrebbero
prestare attenzione e a quello che dovrebbero fare per aumentare i progressi dei propri
figli nella vita scolastica. Desideriamo, continuare ad organizzare attivita' simili durante
l'anno 2014.
D'altra parte il fattore che arrichisce le nostre attivita nel campo dell'istruzione e'
senz'altro la presenza degli studenti universitari che studiano nei corsi triennali,
magistrali e che si recano nel Nord-Italia dalla Turchia con il programma Erasmus. Vi
sono pressapoco piu' di 1500 studenti Turchi che studiano presso l'Universita' Cattolica
del Sacro Cuore, il Politecnico e l'Universita' Bocconi e nelle diverse citta' del Nord-Italia,
quali Bologna, Brescia e Genova. Il prossimo periodo miriamo ad aumentare le
collaborazioni al fine di intensificare i programmi di scambi sia per gli studenti che per gli
addetti all'istruzione.

L'anno 2013 e' stato l'anno durante il quale abbiamo sviluppato al meglio i nostri
rapporti con le Autorita' Italiane. Manterremmo le nostre attivita' in collaborazione con le
autorita italiane per quanto riguarda l'istruzione degli infanti Turchi e l'attenzione che i
genitori prestano alla vita scolastica dei propri figli in modo da far crescere generazioni
istruite che contribuiscano allo sviluppo dei rapporti Italo-Turchi.

