
Luglio 201124 PROVINCIA AUTONOMA

a proposta del minivolontariato lin-

guistico è stata introdotta dal vice-

presidente della Provincia Christian 

Tommasini in collaborazione con il diret-

tore del VKE Roberto Pompermeier qua-

le risposta ad un precisa richiesta che gli 

aveva rivolto la Sindaca di MiniBZ, Silvia 

Magno del “Rainerum”, per migliorare le 

conoscenze linguistiche. 

Il progetto si rifà al” Voluntariat per les 

Llengües”, che ha avuto inizio lo scorso 

autunno riscuotendo notevole successo 

tra la popolazione con oltre 900 adesioni 

e l’attivazione di 250 coppie linguistiche. 

Dopo questa prima fase riservata a per-

sone maggiorenni, il Dipartimento Cul-

tura italiana ha accolto la proposta del 

VKE di far provare un’esperienza analoga 

ai giovanissimi all’interno della Città dei 

ragazzi.

“Il minivolontariato per le lingue per i 

giovanissimi”, come ha sottolineato il vi-

cepresidente della Provincia, Christian 

Tommasini, “può essere uno strumento 

per avvicinarsi alle lingue in modo ludico.”

I ragazzini che vi hanno aderito hanno 

potuto conversare nell’altra lingua, ita-

liano o tedesco, assieme un volontario 

disponibile. Altri ragazzi hanno svolto la 

funzione di “dinamizzatori” che hanno 

messo in contatto “studenti” e “professori”.

Come ha sottolineato il vicepresidente 

Tommasini “L’esperienza costituisce un 

interessante laboratorio per poter valu-

tare come il progetto viene recepito dai 

bambini e, attraverso un’osservazione di-

retta e una elaborazione dei questionari, si 

potrà ottenere un utile feedback sul pro-

getto sperimentale che intendiamo esten-

dere prossimamente anche ai giovani.” Per 

giungere al plurilinguismo, molto può fare 

la scuola, ma è necessario creare sempre 

più occasione per i ragazzi per interagire, 

come ha concluso Tommasini.     

Silvana Amistadi

Una sperimentazione di minivolontariato linguistico è stata avviata in occasione dell’edizione 2011 di “Minibz -La 

città dei ragazzi” organizzata dal VKE agli inizi di giugno presso il Palasport in via Resia a Bolzano. 

Il vicepresidente Tommasini (dx) e il direttore VKE Pompermeier con i cittadini della miniBZ.

Il team giornalistico di miniBZ segue la visita del vicepresidente Tommasini.
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