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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

I cantieri edili sono diventati
multietnici. Si parlano in pre-
valenza tre lingue: italiano,
friulano e arabo. Lo sa bene il
Dipartimento di ingegneria ci-
vile e architettura dell’Univer-
sità, che ha appena pubblicato
il volume “Manuale pratico
delle costruzioni per un cantie-
re multietnico” (Mimesis), pre-
sentato ieri nella Casa dello
studente in via delle Scienze.
Si tratta di un vocabolario illu-
strato, con tutte le parole che
si usano nel cantiere, le spiega-
zioni pratiche di materiali, le
strutture e miscele del mondo
dell’edilizia e con la possibilità

di ascoltare i termini grazie ai
contenuti audio. «L’idea nasce
nel 2009 – raccontano i curato-
ri Mauro Bertagnin e Anna
Frangipane – quando abbia-
mo realizzato che il friulano è
la lingua del cantiere. Gli stra-
nieri che arrivano qui capisco-
no a malapena l’italiano, spes-
so sono analfabeti e districarsi
con il friulano diventa difficile.
La guida nasce anche per moti-
vi di sicurezza e per facilitare il
lavoro nei cantieri».

Il volume è stato stampato
in 500 copie e realizzato in col-
laborazione con il Cefs, Centro
edile formazione e sicurezza,

dove il 26% degli studenti è
straniero. «Qualche anno fa
l’immigrazione era diversa –
spiega il direttore del Cefs Pie-
tro Natolino – per lo più si trat-
tava di profughi e persone per-
seguitate, ma spesso laureate.
Oggi c’è molta più disperazio-
ne e l’emergenza umanitaria
nel Nord Africa, fa sì che ci sia-
no molte più persone pronte a
scappare dal proprio paese in
cerca di lavoro. Spesso si tratta
di analfabeti, che hanno un ap-
proccio esclusivamente orale
con la nostra lingua». Gli immi-
grati, secondo gli esperti del
Cefs, sono ottimi lavoratori.

«Hanno buona volontà – spie-
ga ancora Natolino – grande
disponibilità a imparare e ri-
spetto delle tappe di apprendi-
mento, sono puntali, sempre
presenti e sono responsabil.
Mentre prima gli immigrati ab-
bandonavano facilmente il la-
voro, ora sono attenti alle certi-
ficazioni e a maturare espe-
rienza nel settore». Il volume è
stato promosso dal Cirf (Cen-
tro interdipartimentale di ri-
cerca sulla cultura e la lingua
del Friuli) con il contributo del-
la Regione per la valorizzazio-
ne del friulano.

Ilaria Gianfagna

l’iniziativa

Manuale multilingue nei cantieri
Volume stampato in 500 copie con i vocaboli di uso più frequente

Un cantiere edile: ora c’è il manuale multilingue per i muratori

Quotidiano

1/1


