
A Malnate un gruppo di volontari lavora per 
favorire l’integrazione di cittadini stranieri. 
A Malnate si lavora tenacemente per favorire l’integrazione di cittadini stranieri 
regolarmente presenti sul nostro territorio. Un lavoro che prosegue ormai da sette anni, 
questo avviene grazie alla SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI organizzata dalla 
collaborazione di quattro associazioni del territorio, “L’ALTRA CITTA’” “LEGAMBIENTE” “ 
COMITATO SOCI COOP MALNATE “ E “ACLI- COLF VA” Nel corso degli anni questa 
scuola a visto crescere la partecipazione di stranieri ed è diventata un riferimento 
importante per quei cittadini immigrati desiderosi di conoscere la nostra lingua e la nostra 
cultura per condividere con noi la speranza di un futuro migliore. La scuola di italiano di 
Malnate è un piccolo contributo, un aiuto  a concretizzare questa speranza, un aiuto che 
vogliamo dare a questi “nuovi cittadini malnatesi” per entrare a far parte della nostra 
società in un momento in cui il clima di avversità verso gli immigrati si fa sempre più 
pesante e sempre più sono i messaggi di odio, di contrapposizione e di xenofobia divulgati 
da pseudo associazioni e partiti identitari. 
In questi anni di presenza della scuola, come volontari abbiamo condiviso momenti 
bellissimi, di arricchimento e crescita comune, abbiamo visto succedersi sui nostri banchi 
di scuola nuove generazioni di immigrati che giungono da noi richiamati da parenti che 
sono ormai inseriti socialmente ed economicamente nel nostro paese. Una scuola che se 
ha come obiettivo l’insegnamento della lingua italiana è anche un momento di aiuto per il 
disbrigo di pratiche burocratiche inerenti i permessi di soggiorno, la cittadinanza, la 
compilazione dei curricula per la ricerca del lavoro e tutto quanto serve per favorire la 
concreta integrazione. 
L’impegno delle nostre associazioni ha determinato grande solidarietà da parte di molte 
altre associazioni e semplici  cittadini malnatesi, che condividono con noi l’opinione che 
con l’intolleranza ed il rifiuto del diverso i problemi non si risolvono ma che, diversamente, 
è con iniziative e politiche di inclusione affiancate da regole  rispettose dei diritti dell’uomo 
nonché dei doveri di ognuno di noi che riusciremo a costruire un futuro positivo  che 
comprenda, piaccia o no, ma è una realtà, nuovi cittadini con cultura, fede e abitudini 
diverse dalle nostre.  
Solidarietà invece, che non abbiamo riscontrato da parte dell’Amministrazione comunale di 
Malnate, che per l’anno scolastico 2009- 2010 ha ritenuto, senza motivazioni,  
patrocinando la nostra iniziativa, di escludere quel  piccolo ma per noi importante, 
contributo economico che ci permetteva di sostenere al meglio le attività. 
Al di là di ogni considerazione ulteriore, colgo  l’occasione delle imminenti feste Natalizie 
per esprimere sinceri ringraziamenti e auguri a Laura, a Daniela , a Filippo, a Elisa, a 
Martina, a Marta, a Fiorina, a Emanuela  che con il loro instancabile lavoro permettono a 
questi nuovi  immigrati, a questi nuovi cittadini di sentirsi sempre più malnatesi.   
                                                                                                  
                                                                                         Il Presidente de “L’ALTRA CITTA’” 
                            Malnate, 12 dicembre 2009                                   Isidoro Monetti 


