
Progetto 
Scuola Penny Wirton - Torino



La scuola Penny Wirton nasce da un sogno: insegnare la 
lingua italiana ai migranti come se parlare, leggere e 
scrivere fossero acqua, pane e vino. Senza classi. Senza 
voti. Senza burocrazie. Lavorando al presente con chi c’è, 
con quello che abbiamo. Cercando di dare a ognuno ciò di 
cui lui/lei ha bisogno.
La scuola è stata fondata nel 2008 da Eraldo Affinati, con 
la moglie Anna Luce Lenzi, sulla base dell’esperienza 
maturata come insegnante alla Città dei Ragazzi e si è 
costituita come  associazione culturale  il 10 novembre 
2010. 
Su iniziativa di persone desiderose di attivarsi in questo 
stesso insegnamento sono nate altre scuole Penny Wirton 
che operano autonomamente in ogni parte d’Italia, 
aderendo ai principi espressi nella Carta d’intesa da loro 
sottoscritta.

LA STORIA * 

*dal sito http://www.scuolapennywirton.it/ 
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ALCUNE INFORMAZIONI ORIENTATIVE

La scuola Penny Wirton è gratuita e aperta a tutti: dai ragazzi agli adulti, 
dagli studenti ai lavoratori.
Gli adulti arrivano su segnalazione di amici o di associazioni.
I minori, ospiti nei Centri di accoglienza, vengono indirizzati alla scuola 
dai loro educatori. 
Non esiste un’iscrizione formale, né obbligo di frequenza, ma si registra 
il nome e il domicilio e si predispone una scheda didattica personale per 
ogni studente, al quale viene consegnata una targhetta nominativa: grazie 
a questa si potrà reperire la scheda didattica, conservata in ordine 
alfabetico.
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COSA OFFRE 

Corsi gratuiti di lingua italiana a cui è possibile iscriversi 
in qualsiasi periodo dell’anno. 
Le lezioni si svolgono  a tu per tu con l’insegnante,  o  in 
piccoli gruppi, senza pensare a programmi e valutazioni, 
ma puntando sempre al massimo che si intravede come 
possibile per la persona cui si cerca di  insegnare.
Uno studente per un insegnante (tutti volontari) è un 
modulo didattico che permette di calibrare le lezioni sulle 
singole necessità ed esigenze, perché ogni persona è un 
caso a sé e come tale va considerato. In questo modo, 
inoltre è più facile instaurare una relazione che aiuta la 
crescita di chi apprende e anche di chi insegna. 4



                     
 
 
 
 
 

Abruzzo: 
Lanciano (CH)

Calabria: 
Cosenza – Rende, 

Catanzaro, Trebisacce 
(CS)

Le Scuole Penny Wirton in Italia 

Campania: 
Castel Volturno (CE), 
Sala Consilina (SA)

Friuli-Venezia Giulia: 
Trieste, Udine

Emilia-Romagna: 
Bologna, Bologna Centro, 

Faenza (RA), Ferrara e Cento, Fidenza 
(PR), Forlì, 

Manziana (RM), Modena, 
Monterotondo (RM), Reggio Emilia, San 
Cesario sul Panaro (MO), Villanova di 

Castenaso (BO)

Lazio: 
Roma, Passo Corese (RI), 

Sezze (LT), Viterbo

Lombardia: 
Milano, Treviglio (BG), 

Varese

Marche: 
Falconara (AN), 
Senigallia (AN)

Piemonte: 
Alessandria, 

Pinerolo (TO), 
Torino

Svizzera: 
Lugano (CH)

Puglia: 
Bari, Bisceglie

Sicilia: 
Messina

Trento

Veneto: 
Chioggia (VE), Limana (BL), 

Noventa Padovana (PD), Padova, 
Ponte nelle Alpi (BL), Rovigo, 

Treviso

Toscana: 
Borgo San Lorenzo (FI), 

Colle Val d’Elsa (SI), 
Firenze, Lucca, Massarosa 

(LU), Poggibonsi (SI), 
Siena, Viareggio (LU)
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Aprire una scuola Penny Wirton a Torino: quali obiettivi 1/2 
• Offrire ai migranti occasioni inclusive e un concreto sostegno umano, 

linguistico e culturale;
• Offrire occasioni di accoglienza e apprendimento facilitato a donne e uomini 

adulti e minori, al di là delle strutture istituzionali e dei percorsi formalizzati;
• Stabilire alleanze formative, educative, di integrazione sociale, ampliando il 

raggio di azione dell’Associazione in coerenza con le sue finalità e il suo 
oggetto sociale;

• Promuovere attività di carattere didattico, formativo e momenti di accoglienza, 
favorendo una maggiore conoscenza della cultura e della lingua italiana, ma al 
contempo uno scambio interculturale tra i partecipanti stranieri e i volontari;

• Offrire gratuitamente un servizio volto alla conoscenza della lingua italiana e 
del suo uso parlato e scritto,, indipendentemente dalla situazione personale, 
dall'età, dalla cittadinanza e dalla religione di chi ne beneficia e tenendo conto 
delle esigenze specifiche e particolari di ciascuno/a;

• Attivare una “scuola” di lingua italiana sulla base dell’esperienza della scuola 
Penny Wirton di Roma e di quelle istituite su tutto il territorio italiano.
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• Prevedere percorsi didattici specifici  secondo livelli di apprendimento 
differenti in base alla preparazione di ciascuno/a, dall'età scolare, 
all'adolescenza e all'età adulta;

• Contrastare fenomeni di marginalità sociale come conseguenza del mancato 
inserimento di chi non conosce la lingua; 

• Sostenere e includere le donne in difficoltà per la loro specifica condizione 
femminile;

• Promuovere la collaborazione volontaria di professionalità diverse quali 
psicologi, insegnanti, mediatori culturali, facilitatori culturali, e, nel medio 
periodo, studenti liceali e universitari;

• Sviluppare competenze di cittadinanza attiva fra i volontari rendendoli 
consapevoli della loro identità e aiutandoli a  dare significato alle relazioni 
umane e alle azioni volte alla promozione e alla valorizzazione della persona, 
in una prospettiva di comunità;

• Offrire ai volontari una formazione specifica e un supporto sul campo.

Aprire una scuola Penny Wirton a Torino: quali obiettivi 2/2 
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Il progetto ha il sostegno dell’Associazione Psicologi nel mondo ODV 
in quanto:
• è coerente con scopi e finalità enunciati all’articolo 2 dello Statuto;
• si inserisce e può rappresentare uno sviluppo delle attività previste 

all’articolo 3, comma 2, quali:
• iniziative di formazione per volontari sui temi di interesse prioritario per 

l’Associazione;
• iniziative di studio, ricerca e divulgazione sui temi propri 

dell’Associazione;
• attività di educazione allo sviluppo, promozione e difesa dei diritti 

umani;
• interventi volti alla promozione della interculturalità;
• interventi volti alla solidarietà nei confronti di soggetti deboli.

Scuola Penny Wirton-Torino e Psicologi nel mondo-Torino 
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La scuola Penny Wirton Torino  (1/2)

Si fonda sui principi contenuti nella 
Carta d’Intesa delle scuole Penny Wirton.

Può contare su:
• un piccolo gruppo di volontari che garantiscono l’apertura del presidio 

didattico; 
• uno spazio gratuito in cui la scuola può operare;
• una rete di contatti con associazioni già esistenti e attive nel territorio;
• l’adesione alla rete delle scuole Penny Wirton in Italia;
• l’autorizzazione all’uso del logo e del nome da parte dei fondatori, 

Eraldo e Luce Affinati.
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La scuola Penny Wirton Torino (2/2)

Referente: Maria Teresa Ingicco
e-mail: pennywirtontorino@gmail.com

Le lezioni si svolgono a Torino: 
Martedì e mercoledì mattina (ore 9,30-11,00) in  Corso Unione Sovietica 
220 d, 2° piano, presso la sede dell’Associazione «Psicologi nel mondo 
Torino»;
Mercoledì e venerdì sera (ore 18,30-20,00) in Via Bligny 1, piano terra, 
presso il Convitto Nazionale «Umberto I».
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Per approfondire 

➢ Sito nazionale scuole Penny Wirton: http://www.scuolapennywirton.it/ 

➢ Elenco scuole Penny Wirton in Italia: http://www.scuolapennywirton.it/le-penny-wirton-in-italia/ 

➢ Pagina della scuola Penny Wirton Torino:    http://www.scuolapennywirton.it/penny-wirton-torino/ 

➢ Carta d’intesa: http://www.scuolapennywirton.it/la-carta-dintesa-delle-scuole-penny-wirton/ 

➢ I quaderni della scuola Penny Wirton: http://www.iquadernidellapennywirton.it/ 

http://www.scuolapennywirton.it/
http://www.scuolapennywirton.it/le-penny-wirton-in-italia/
http://www.scuolapennywirton.it/penny-wirton-torino/
http://www.scuolapennywirton.it/la-carta-dintesa-delle-scuole-penny-wirton/
http://www.iquadernidellapennywirton.it/
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Vi aspettiamo 
dal 1° marzo 2022


