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Corsi di lingua del 
patrimonio  

Per i figli degli immigrati 
 

 

 

I corsi di lingua del patrimonio sono un 
progetto di corsi di lingue online per i figli di 
immigrati, ideato da ProMosaik Interlan-
guage in collaborazione con ProMosaik 
Children. 
 
Per noi di ProMosaik esiste un legame molto 
stretto tra linguaggio e cultura.  
 
Per questo motivo, siamo del parere che i 
bambini debbano apprendere la lingua dei 
loro genitori, la loro lingua del patrimonio, 
quando vivono e crescono all'estero.  
Spesso questa situazione è dovuta al fatto 
che i loro genitori sono partiti dal loro paese 
d’origine per lavorare e vivere all'estero.  
  
 

Purtroppo, la pressione all’integrazione esercitata sugli immigrati nella società ospitante è 

spesso così forte che i genitori rinunciano all’uso della propria lingua madre quando parlano 

con i propri figli. 

Per citare un esempio: Spesso nei parchi giochi in Germania si notano dei padri turchi che si 

rivolgono ai loro figli, usando una variante un poco buffa del tedesco standard. Una situazione 

simile si presenta nei parchi giochi francesi ove molti padri arabi parlano il francese con i loro 

figli. Un modello identico si ritrova in tutto il mondo. Sforzandosi di essere accolti e riconosciuti 

da parte della nuova società, le persone spesso mettono a repentaglio la propria identità 

culturale.  

I figli non apprendono la lingua d’origine 
dei genitori e in questo modo si sentono 
doppiamente stranieri: da un lato nel 
paese d’origine dei genitori e dall'altro nel 
paese ospitante in cui vivono. 
 
Per sostenere i genitori e aiutarli a 
promuovere la propria lingua del 
patrimonio in modo naturale, ProMosaik 
Interlanguage offre lezioni settimanali 
online per i figli degli immigrati residenti 
all’estero per permettere loro di appren-
dere la cultura e la lingua dei loro genitori. 
 
Gli argomenti di insegnamento riguar-
dano aspetti culturali e l'apprendimento 
pratico e ludico. 
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Vi è una stretta connessione tra cultura, letteratura, vita, gastronomia e architettura. In questo 

ambiente di apprendimento, i bambini sono incoraggiati ad apprendere la lingua d’origine dei 

loro genitori e le loro canzoni e a leggere le stesse favole e gli stessi racconti che leggevano i 

loro genitori quando erano bambini. 

Si metta in contatto con noi! Visiti il sito web della nostra scuola online www.promosaik-

interlanguage.com  

Può anche mettersi in contatto con noi via e-mail scrivendo a info@promosaik.com. 

Saremo molto lieti di fare la Sua conoscenza. Parleremo dunque dei Suoi obiettivi e delle Sue 

esigenze per poi metterla in contatto con i nostri insegnanti di madrelingua, specializzati sui 

corsi per bambini. I nostri insegnanti possono dunque sostenere Lei e Suo figlio nell'appren-

dimento della Sua lingua del patrimonio. Una buona conoscenza della lingua madre per i 

bambini è utile anche nell’apprendimento delle lingue straniere. Grazie ad una comprensione 

e consapevolezza culturale più profonda siamo anche in grado di rendere il nostro ambiente 

più armonico e tollerante.  

Il nostro progetto è stato ispirato dalla seguente poesia di Roy Hassan intitolata “The Language 

of My Parents”. 

 

 

In my mother there is a break 
In the heart of language 

Like a head 
Scarf 

Covering her roots. 

In my father there is a language 
Neglected 

Like a baby forgotten 
In some Ben Gurion tent, 

Like a periphery 
Forgotten by god. 

From the ruins of the language of my 
parents 

I shall build a house for my children: 

No middle 
Without beginning 

Si metta in contatto con noi! 

Siamo lieti di pianificare il percorso di apprendimento insieme a Lei e Suo figlio! 

info@promosaik.com 

I coordinatori di ProMosaik Interlanguage 
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