
AISLi	CARES!	
	
Vorremmo	 condividere	 i	 vari	 modi	 in	 cui	 le	 scuole	 AISLi	 si	 prendono	 cura,	 non	 solo	
dell’apprendimento	linguistico,	ma	anche	della	comunità	a	livello	locale	e	globale.	Ogni	scuola	
ha	 scelto	 un	modo	diverso-	 alcune	 supportano	 i	 bambini	 bisognosi	 e	 sono	 coinvolte	 in	 pro-
grammi	educativi	o	aiuti	umanitari.	Altre	sono	coinvolte	nella	raccolta	fondi	per	sostenere	aree	
disagiate	o	supportano	le	campagne	di	solidarietà	a	tutela	dei	meno	fortunati.	
“Crediamo	che	i	nostri	sforzi	individuali	possano	fare	la	differenza!”	
	
	
1.	Accademia	Britannica	International	House,	Campobasso		
	
Dallo	 scorso	mese	 di	 settembre	 l'Accademia	 Britannica	 International	 House	 di	 Campobasso	
sponsorizza	una	squadra	di	 calcio	composta	esclusivamente	da	extra	comunitari,	ospiti	delle	
varie	strutture	di	accoglienza	sparse	sul	territorio	regionale.	L'iniziativa	si	propone	di	favorire	
l'inserimento	 di	 ragazzi	 giovani	 nel	 tessuto	 sociale	 attraverso	 la	 pratica	 sportiva,	 da	 sempre	
portatrice	di	valori	sani	e	universali.	
Stiamo,	inoltre,	lavorando	ad	un	progetto	che	prevede	per	questi	giovani	atleti	l'insegnamento	
e	l'apprendimento	della	lingua	e	della	cultura	italiana	in	corsi	diurni.	
	
2.	Athena	Docet,	Pescara	
	
Ogni	anno	la	nostra	scuola	sceglie	di	aiutare	un’associazione	donando	una	parte	della	quota	di	
iscrizione	dei	nostri	studenti.	Negli	scorsi	anni	lo	abbiamo	fatto	con	Medici	senza	frontiere,	Ai-
bi,	Focolare	Maria	Regina	di	Isola	del	Gran	Sasso.	
E	 quest’anno	 per	 la	 seconda	 volta	 l’	 Associazione	 	Mensa	 di	 San	 Francesco	 di	 Pescara	 dove	
qualcuno	di	noi,	in	passato	ha	anche	fatto	volontariato.	
	
3.	Bennett	Languages,	Civitavecchia	
		
Offre	4	corsi	di	lingua	inglese	ai	ragazzi	dal	La	Repubblica	dei	Ragazzi	a	Civitavecchia,	una	strut-
tura	che	mantiene	da	sempre	come	primo	obiettivo	l'assistenza,	la	formazione	e	l'educazione	
della	gioventù	bisognosa	attraverso	il	metodo	educativo	dell’autogoverno.	
Collabora	 per	 la	 raccolta	 fondi	 insieme	 con	 La	 Fondazione	Mafalda	 e	 Angelo	Molinari	 che	
promuove,	organizza	e	sponsorizza	 iniziative	di	 interesse	sociale	di	 carattere	scientifico	e	di-
dattico.		
	
4.	British	School,	Pisa	
	
• Dicembre	2015:	 In	collaborazione	con	 la	Fondazione	Stella	Maris	e	 il	Royal	Hotel	Victoria	

apertura	della	Camera	202	di	Babbo	Natale	e	Lotteria	benefica	di	finanziamento	per	la	co-
struzione	 del	 nuovo	 ospedale.	 Tra	 i	 premi	 un	 corso	 presso	 la	 British	 School	 Pisa.	 Tra	 gli	
eventi	organizzati,	Storytelling,	Arts	and	Crafts	e	Christmas	Carols.	

• Settembre	2016:	Presso	 la	nostra	 succursale	di	Pontedera	aperitivo	con	 raccolta	 fondi	 in	
favore	delle	vittime	del	terremoto	in	Italia	Centrale.	Del	ricavato	è	stato	fatto	bonifico	di-
rettamente	al	comune	di	Amatrice.		



• 25	Novembre	2016:	Partecipazione	alla	GIORNATA	INTERNAZIONALE	CONTRO	LA	VIOLEN-
ZA	SULLE	DONNE.	La	British	School	Pisa	ha	aderito	all’iniziativa	dell’esposizione	sui	Palazzi	
pubblici	dei	Lungarni		del		drappo	rosso,	simbolo	della	violenza	sulle	Donne.	Il	drappo	rosso	
è	stato	consegnato	alla	scuola	da	una	rappresentanza	istituzionale	femminile.	L’	evento	era	
parte	di	un	ricco	programma	organizzato	dall’Amministrazione	Comunale.	

• Novembre	2016:	Donazione	all’ADMO	
• 2012-2017	LADAKH	WINTER	SCHOOL:	Dal	2012,	 la	nostra	succursale	di	Pontedera	offre	 il	

suo	contributo	alla	Scuola	Invernale	di	Ladakh	(provincia	nel	nord-est	dell’India)	che	opera	
in	difficili	condizioni	climatiche	e	offre	istruzione	a	150	bambini		

• Periodiche	donazioni	a	Unicef	negli	anni	passati.	
	
5.Giga	International	House,	Catania	
	
Il	26	settembre,	in	occasione	della	Giornata	Europea	delle	Lingue,	30	bambini	provenienti	da	
15	 scuole	 primarie	 di	 Catania	 e	 provincia	 hanno	 realizzato	 dei	 disegni	 legati	 al	 tema	
dell’Europa,	delle	lingue,	del	superamento	delle	diversità,	della	fratellanza,	etc…	
Questi	disegni	 sono	 stati	 assemblati	e	 sono	diventati	parte	di	un	grande	banner	 che	è	 stato		
esposto	sul	terrazzo	della	nostra	scuola	e	presentato	alle	autorità	e	al	pubblico	il	7	ottobre.	
Il	banner	è	stato	e	sarà	oggetto	di	varie	campagne	ed	eventi	organizzati	per	sensibilizzare	gli	
studenti	al	superamento	delle	diversità,	alla	fratellanza,	all’Europa	e	sostenere	i	bambini	meno	
fortunati	allo	studio	dando	loro	uguali	opportunità.	
A	tal	fine,	la	nostra	scuola	sta	donando,	per	ogni	studente	che	si	è	iscritto	ai	nostri	corsi	duran-
te	questo	anno	scolastico,	un	contributo	di	€	2	all’Istituto	Comprensivo	di	Amatrice,	distrutta	
dal	terremoto.	
	
6.	Globally	Speaking,	Roma	
	
• Siamo	in	contatto	con	un’associazione	Onlus,	AMKA,	https://www.amka.org/,	che	vuol	dire	
“SVEGLIATI!”	in	Swahili.		L’associazione	opera	in	Congo	e	Guatemala	e	si	occupa	di	adozioni	
a	distanza,	mandando	ogni	 anno	 volontari.	 Per	 supportare	AMKA,	 abbiamo	deciso	di	 fare	
quanto	segue:	

• Allestire	un	mercatino	natalizio	con	prodotti		che	loro	vendono	nella	nostra	sala	d’attesa	
• Incoraggiare	i	nostri	studenti	a	fare	volontariato		
• Adottare	un’insegnante	in	Congo	e	un’insegnante	in	Guatemala	e	coprire	le	loro	spese	
• Offrire	 language	 training	workshops	 (ad	 esempio,	 survival	 French,	 survival	 Spanish)	 come	
parte	del	loro	corso	pre-partenza		

• Mettere	a	disposizione	la	nostra	scuola	per	i	loro	corsi	di	formazione	e	presentazioni	
• Realizzare	a	gift	matching	policy	per	le	iscrizioni	dell’anno	scolastico	2017-2018		
	
Inoltre,	con	 la	collaborazione	della	nostra	Associazione	Culturale	Victoria,	abbiamo	coinvolto	
gli	studenti	nella	partecipazione	al	San	Savino	Linking	Festival	(giunto	quest’anno	alla	seconda	
edizione),	evento	di	 integrazione	culturale,	sociale	e	di	riqualificazione	del	quartiere	San	Giu-
seppe,	dove	si	trova	la	scuola	media	e	dove	abbiamo	la	nostra	scuola.	
Inoltre,	attività	di	teatro	in	inglese	presso	una	parrocchia	della	città		di	Ancona.	Abbiamo	man-
dato	un	nostro	docente	per	le	lezioni	di	inglese	e	di	teatro	e	poi	alla	fine	del	corso	lo	spettaco-
lo.	Tutto	quanto	 interamente	sovvenzionato	dalla	nostra	scuola.	Progetto	molto	 importante,	
poiché	tale	parrocchia	ha	nella	comunità	molti	immigrati	e	persone	con	difficoltà	economiche.	



La	nostra	Associazione	Culturale	Victoria,	segue	nello	specifico	attività	linguistiche	e	culturale	
per	l’integrazione	delle	culture.	
Il	progetto	teatrale	Shakespeare	in	the	box	ha	coinvolto	i	ragazzi	delle	scuole	medie	superiori	
di	Recanati	e	di	Jesi,	con	la	conclusione	della	rappresentazione	teatrale	a	Londra,	con	il	proget-
to	Shakes	Share.	Tale	progetto	ha	visto	la	collaborazione	di	altre	scuole	International	House,	IH	
London	e	IH	Voronezh	–	Linguist.	
Inoltre,	sempre	tramite	la	nostra	Associazione,	stiamo	raccogliendo	fondi	per	i	terremotati	di	
Marche-Umbria-Abruzzo-Lazio.	
	
7.	IH	Ancona/Jesi		
	
Per	le	festività	natalizie,	tutti	 i	dipendenti	hanno	rinunciato	al	 loro	regalo	natalizio,	per	poter	
donare	così	l’importo	corrispondente	a	favore	dei	terremotati.	
Per	due	anni	consecutivi	abbiamo	contribuito	alla	raccolta	fondi	per	la	cancelleria	donata	alla	
scuola	media	statale	Federico	II,	scuola	che	ha	molti	problemi	dal	punto	di	vista	economico	e	
di	integrazione.	
	
8.	IH	Lake	Como	...Team	lingue,	Merate	
 
Da	due	anni	collaboriamo	con	un’associazione,	con	sede	a	Merate,	chiamata	“L’altra	metà	del	
cielo”.		L’organizzazione	accoglie	le	donne	vittime	di	violenza	domestica.	
Lo	scorso	anno	abbiamo	organizzato	una	lotteria	per	raccogliere	fondi	e	sensibilizzare	la	popo-
lazione	contro	la	violenza	sulle	donne.	Quest’anno,	invece,	abbiamo	deciso	di	offrire	corsi	gra-
tuiti	ai	bambini	le	cui	madri	vengono	assistite	dall’associazione. 
	
9.	IH	London	School,	Palermo		
	
Abbiamo	proposto	diverse	 iniziative	per	 la	 raccolta	di	 fondi	a	 favore	dei	bambini	 che	hanno	
subito	il	terremoto	in	Italia	Centrale	
	
10.	IH	Milano		
	
Sessioni	di	lettura	e	laboratori	ludici	alla	Biblioteca	di	San	Donato	per	young	learners	
• Premi	(campi	estivi	per	YL	courses)	per	concorso	di	 lettura	interpretativa	 in	collaborazione	
con	scuole	locali,	Biblioteca	e	Comune	di	San	Donato	

• Participazione	 al	 Project	 Happy	 City	 con	 la	 città	 di	 San	 Donato	 (Happy	 breakfast,	 Happy	
hour,	organizazzione	di	festività	speciali	(St	Patrick's	day,	Columbus	day,	opening	and	closing	
parties).	

• Premi	per	Concorso	letterario	"Viaggi	e	miraggi"	
• Premi	per	concorso	"OMOFONI	e	OMOGRAFI"	in	collaborazione	con	Comune	di	San	Donato	
e	Direzioni	Didattiche	

• Premi	per	diverse	camminate	sandonatesi,	 "incontriamoci	all'-arrivo,	 rundonato,	 in	marcia	
con	me	etc	

• Premi	per	varie	iniziative	di	solidarietà		
	

		
	



11.	IH	Palermo	(Language	Centre	di	Durden	Patricia	SNC)	
Attività	di	solidarietà:		
	
• Supporto	 finanziario,	 logistico	 e	 partecipazione	 ad	 eventi	 di	 solidarietà	 organizzati	 dalla	

Chiesa	Anglicana	di	Palermo,	ogni	anno	dal	1980.		
• Supporto	finanziario	alle	attività	della	Chiesa	Valdese	di	Palermo	(2012,	2013,	2014	e	2015)	
• Charity	Bakeoff	Easter	2014	a	sostengo	del	Cancer	UK	e	AIRC	Palermo	
• Charity	Bakeoff	Easter	2015	a	sostegno	dell’AISM	Palermo	(video)	
• Charity	Bakeoff	Easter	2016	a	sostegno	dell’	Apriti	Cuore	Palermo	(casa	famiglia,	tutela	dei	

disabili)	
• Course	Scholarships	per	persone	bisognose	con	Apriti	Cuore	(2013	-	2015)	
• Free	CELTA	Guinea	Pig	courses	per		Palermitan	Tamil	Community	dal	2002	(oltre	20	corsi	

A2	e	B2	gratis	)	
• Estate-Autunno	2016,		Vendita	di	biscotti	fatti	da	Cotti	in	Fragranza	(Carcere	Minorile	Ma-

laspina	di	Palermo)	
	
12.	Language	Point,	Milano		
	
Sostiene	 da	 diversi	 anni	 l’Associazione	 Silvia	 Procopio	 (http://www.associazionesilvia.org/),	
Onlus	che	lavora	per	la	prevenzione	e	cura	di	piccoli	pazienti	che	soffrono	di	malattie	cardia-
che	congenite.	
L’Associazione	prende	in	cura	il	bambino	pienamente.	Nel	caso	in	cui	è	possibile	che	il	bambi-
no	venga	operato	a	Milano	viene	pagato	il	viaggio,	il	vitto,	l’alloggio	e	tutte	le	spese	mediche.	Il	
team	di	cardiochirurghi	infantili	dell’Ospedale	Policlinico	San	Donato	(Presidente	dott.	Giusep-
pe	Pomè)	ha	creato	inoltre	una	rete	di	connessioni	che	permette	loro	di	individuare	i	bambini	
residenti	in	zone	in	cui	il	tipo	di	operazioni	cardiache	che	effettuano	non	è	fattibile.	Si	parla	di	
almeno	sei	missioni	operatorie	ogni	anno	e	la	formazione,	tramite	stage,	del	personale	medi-
co	e	paramedico	del	Paese	che	viene	sostenuto.	
	
13.	Lingua	Point,	Reggio	Emilia		
		
Con	il	Rotary	il	direttore	Alfredo	Carpi	organizza	il	pranzo	di	natale	per	gli	anziani	nel	territorio	
che	copre	6	comune.	La	Croce	Rossa	li	portano	alla	pranzo	per	stare	insieme	per	la	giornata.		
Alfredo	anche	organizza	la	raccolta	alimentare	
Organizza	una	scuola	di	cucina	per	minorenni	che	vengono	da	una	casa	protetta.	Alle	fine	del	
corso	viene	organizzato	un	evento	di	beneficenza	-	una	cena	per	raccolta	di	fondi.		
Ogni	due	anni	organizza	un	concorso	artistico	e	la	scuola	vincente	vince	un	LIM	o	computer.		
	
	
	
14.	Modern	English,	Bologna		
	
Facciamo	una	donazione	abbastanza	 importante	una	volta	all’anno	a	Medici	 Senza	Frontiere	
ed	io	personalmente	ho	adottato	un	bimbo	a	distanza	tramite	una	associazione	di	una	nostra	
studentessa		basata	in	Burkina	Faso	(non	si	poteva	fare	tramite	la	scuola,	ma	occorreva	la	per-
sona	fisica)	
	



	
15.	O'CONNELL'S	SCHOOL	-	Rende		
	
La	O'Connell's	School	da	parecchi	anni	sponsorizza	la	squadra	locale	di	baseball,	Cosenza	Ba-
seball.	Quest'autunno,	grazie	anche	al	nostro	contributo,	la	squadra	ha	acquistato	un	defibril-
latore	per	i	piccoli	allievi.	Inoltre,	ogni	anno	nel	periodo	natalizio	facciamo	una	donazione	
all'associazione	Emergency,	che	fornisce	assistenza	medica	e	prevenzione	sanitaria	gratuite	
nelle	zone	di	guerra,	e	opera	anche	in	aeree	critiche	del	nostro	paese	
	
	
	
16.	The	London	School,	Thiene	
Personal	Empowerment	and	Working	Skills	for	people	with	special	needs	

	
Il	Programma	Operativo	del	Veneto	per	il	Fondo	Sociale	Europeo	2014-2020,	in	coerenza	con	
gli	 obiettivi	 posti	 dal	 documento	 strategico	 Europa	 2020,	 ha	 tra	 le	 priorità	 la	 promozione	
dell’inclusione	sociale,	puntando	a	sostenere	i	percorsi	di	vita	e	di	lavoro	di	persone	a	rischio	
di	povertà	ed	esclusione	sociale	attraverso	percorsi	di	inclusione	attiva.	
Il	principio	che	viene	sancito	è	quello	della	garanzia	del	diritto	al	 lavoro	per	tutti	coloro	che	
appartengono	a	fasce	sociali	svantaggiate,	a	rischio	di	esclusione,	sia	in	relazione	a	problema-
tiche	strettamente	personali	che	genericamente	sociali.		
Sulla	scorta	di	tali	riflessioni,	la	Regione	del	Veneto	ha	messo	a	disposizione	uno	specifico	ban-
do,	 il	primo	FSE	in	Italia,	che	individua	come	specifico	target	di	riferimento	destinatari	disoc-
cupati	e/o	inoccupati	appartenenti	alle	categorie	protette	(L68/99).	Questo	Bando	mette	a	di-
sposizione	dei	destinatari	una	serie	integrata	di	azioni	di	Orientamento,	Formazione,	Mobilità	
transnazionale,	Certificazioni	linguistiche	Cambridge,	e	tirocini	di	inserimento	in	Veneto.	
La	London	School,	Centro	Esami	Cambridge	che	offre	corsi	di	preparazione	linguistica	anche	ad	
utenti	 portatori	 di	 disabilità	 e	 la	 possibilità	 di	 sostenere	 tutti	 gli	 esami	 per	 le	 certificazioni	
Cambridge,	 è	 stata	 scelta	 come	 Partner	Operativo	 in	 3	 Progettualità	 approvate	 e	 finanziate	
dalla	Regione	Veneto	con	complessivi	30	destinatari.		
Nello	specifico	la	London	School,	membro	di	AISLi,	sta	formando	i	destinatari	nelle	azioni	pro-
pedeutiche	alla	mobilità	transnazionale	prevista	utilizzando	un	approccio	ESP	(English	for	Spe-
cific	Purpouse)	con	docenti	senior	madrelingua	inglese	e,	al	loro	ritorno,	fornirà	una	specifica	
preparazione	 per	 affrontare	 la	 certificazione	 Linguistica	 Cambridge	 secondo	 le	 4	 aree:	WRI-
TING,	LISTENING,	READING	e	SPEAKING.	
	
	
17.	The	New	Oxford	School,	Siena		
	
Abbiamo	un’adozione	a	distanza	da	anni	con	il	bambino	etiope,	Rony,	poi	l’anno	prossimo	fa-
remo	il	concorso	di	scrittura	per	i	bambini	interni	ed	esterni	con	i	premi	legati	alla	scuola	(an-
cora	tutto	da	definire).	
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