FORUM EUROPEO ITALO - AUSTRIACO ONLUS
Trieste 12 agosto 2019
Relazione analitica dell’utilizzo del contributo del 5per mille percepito da Feia onlus il 16/08/18
Come da diversi anni a questa parte e come approvato dall’assemblea dei soci dd 23/04/2018, il
contributo del 5*1000 è stato completamente destinato alla realizzazione del progetto : Primi
passi verso il plurilinguismo, perseguendo la FILOSOFIA del Feia onlus relativo alla diffusione delle
culture straniere nella convinzione che l'apprendimento delle lingue debba avvenire il prima
possibile, in età prescolare, come succede in molti stati del Nord- Europa, e quindi ci siamo
impegnati nella promozione ed attuazione del nostro progetto:
PRIMI PASSI VERSO IL PLURILINGUISMO
si tratta di un vero e proprio percorso linguistico e culturale in lingua straniera (prevalentemente
in inglese per i bambini della scuola dell’infanzia, e dell’italiano per stranieri per ragazzi delle
scuole medie inferiori e superiori).
Quest’anno abbiamo offerto lezioni di lingua inglese, con docente madrelingua e tutor bilingue, ai
bambini di tre scuole dell'infanzia del territorio triestino (scuola Rutteri, scuola Don Marzari e
scuola Fraulini A). Durante il percorso che dura 4 mesi in ogni scuola, quale i bambini vengono
introdotti in modo naturale e stimolante alla lingua straniera. Il progetto è strutturato con attività
ludiche che mirano a sfruttare appieno l'immenso potenziale della mente dei bambini,
l'assorbimento di una seconda lingua avviene così in modo spontaneo come fosse la lingua madre.
Alla fine viene organizzata una cerimonia di consegna del diploma e una festicciola che coinvolge
anche le famiglie dei piccoli studenti.
COME NASCE L'IDEA DEL PROGETTO?
ci siamo accorti che in alcune scuole dell'infanzia pubbliche, a causa dei tagli del personale, non
viene offerto l'insegnamento della lingua straniera, siamo una piccola realtà culturale che opera a
Trieste, e ci siamo chiesti: perché non dare un contributo culturale CONCRETO e TANGIBILE ai
bambini della nostra città?
Abbiamo la possibilità di organizzare delle raccolte fondi, di destinare parte delle quote associative
e di chiedere a tutti i cittadini un aiuto con il 5 per MILLE; così ci siamo messi all'opera usando i
mezzi che abbiamo a disposizione, e con grande soddisfazione possiamo dire che dal 2011 la
nostra associazione finanzia il progetto nelle scuole dell’infanzia citate a rotazione e a seconda
delle disponibilità finanziarie.
Nel 2018 il contributo ricevuto relativo al 5*1000 è stato di Eur 1.434,57 e le spese per le
collaborazioni occasionali sono state di Eur 1.387,00 a fronte delle ore di insegnamento e di Eur
79,91 per spese di rappresentanza e di organizzazione, per un totale di spesa pari a Eur 1.466,91.
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