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Vecchi fantasmi ritornano…
L’Italiano di nuovo in pericolo nelle scuole di Toronto: riteniamo
importante far conoscere all’intera comunità italiana di Toronto il
rischio di sospensione dell’lnternational Languages Program (ILP) che
comprende l’insegnamento della lingua italiana.

di Domenico Servello
Direttore del Centro Scuola e Cultura Italiana
Già nel lontano 1976 il Centro Scuola era in prima fila
nell’acceso dibattito affinché la seconda lingua diventasse parte
integrante dei programmi scolastici delle scuole elementari e
medie inferiori. Dopo molte peripezie che hanno visto la lingua
italiana minacciata e addirittura sospesa, per svariati motivi, tra i
quali anche quello economico e gravi conflitti nella comunità,
eravamo riusciti a convincere gli scettici dell’importanza di una
seconda o terza lingua per la formazione socio-psicologica del
bambino. Dopo tante presentazioni, da parte di autorevoli
esperti nel campo dell’insegnamento, ai trustees, il programma
era stato ufficialmente riconosciuto come parte integrante del
curriculum che il provveditorato di Toronto offriva. Il modello
“extended day” è stato preso ad esempio da altre comunità
scolastiche di diverse parti del mondo....
continua a pag. 2

Per il nostro Ente (il Centro Scuola non ha scopo di
lucro) è sempre stata una priorità intervenire a
sostegno del programma

“This isn’t right!”
Speak up! Contact Trustees and the Media! This isn’t
right. Please fight to keep the Extended Day
International Languages in our Schools.
by Joseph Carnevale
Former Chair of TCDSB
Dear Friends,
I write this open letter to raise my objections to what the
Board is doing to kill the Extended Day International
Language Program in our schools.
First a bit of background on the Program and my
experience:
 the Extended Day Program adds a language
class to the school day every day of the week;
 all the students in the school either learn a new
language or strengthen the basics of one they
might have been exposed to at home through
their own family heritage;
 like any other class, a detailed Curriculum was
developed and introduced to improve on the
delivery of the program well over a decade ago;
 students are involved in field trips, class plays
and songs to support the program;
 multiple studies suggest that learning a third
language, such is the case far these students,
supports their development across all areas of
study;
 not to forget that we live in one of the most
culturally diverse cities in the world.
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... Dopo un periodo di calma i “soliti ignoti” hanno ripreso la
lotta contro il programma, usando come scusa l’insufficienza
di fondi che avrebbe provocato un deficit ai provveditorati
che offrivano il programma.
Un traguardo importante è stato raggiunto nel 1999 quando è
stato firmato l’accordo tra i provveditorati cattolici di Toronto
e di York con il Centro Scuola. Grazie all’intervento
finanziario del Centro Scuola, che gestisce i fondi del
Governo Italiano per l’insegnamento e la promozione della
lingua, è stato possibile garantire e migliorare il programma
denominato ora "lnternational Languages".
Per il nostro Ente (il Centro Scuola non ha scopo di lucro) è
sempre stata una priorità intervenire a sostegno del
programma, non solo economicamente, ma anche per quanto
riguarda la didattica, fornendo materiale aggiornato agli
insegnanti: libri, materiale audiovisivo, materiale ludico) e
programmando incontri periodici con gli insegnanti per i
seminari di aggiornamento.
Purtroppo sembra che i “vecchi fantasmi” stiano ritornando e
che l’International Languages Program sia nuovamente
rimesso in causa: gli obbiettivi raggiunti dopo innumerevoli
interventi e pressioni e tutto il lavoro di questi decenni
potrebbero essere cancellati.
Si ritorna ai vecchi metodi: la presentazione di un sondaggio
“viziato”, che è stato mandato ai genitori degli studenti in
quelle scuole dove l’International Languages Program è
offerto, e non in altre scuole, può essere l’arma usata dai
nemici del programma come pretesto per cancellare questo
beneficio di cui gli studenti di 60 scuole di Toronto
usufruiscono quotidianamente. Le domande poste nel
sondaggio sicuramente confondono le idee ai genitori che
dovono rispondere a dei quesiti molto ambigui. In uno dei
quesiti si chiede ai genitori addirittura la loro disponibilità a
pagare per poter usufruire di questo programma.
Negli anni '80 e '90 spesso abbiamo assistito a interferenze di
amministratori scolastici contrari al programma, che hanno
cercato di influenzare i genitori fornendo loro informazioni
sbagliate sul programma e causando spesso accesi conflitti in
seno alla comunità.
Salvaguardare il patrimonio linguistico e culturale è molto
importante ed è fonte di arricchimento per la comunità e per
le generazioni future 

Il gruppo del “Semester in Italy” 2013:

..

DomenicoServello
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Throughout the years, many staff/administrators have worked
tirelessly to weaken the program in an effort to ultimately kill it for
two simple reasons: the Ontario Government did not and does not
fully fund the program, and the teachers and their union want to
eliminate the program because it causes them to have an extra class
during the day of unassigned/unpaid time during the day.
Through the generosity of Centro Scuola e Cultura Italiana
and, indirectly, the Italian Government, they have topped up the
funding in the TCDSB for all Extended Day Language Programs
(including non-Italian) for well over a decade, if not two, to make
sure it was not costing the Board any further $$.
Additionally, Centro Scuola and others have been lobbying the
Provincial Government for more funds to School Boards.
It is clearly understood by all that if the Extended Day Program
were killed, there would only be a fraction of students that would
end up signing up for the after school or weekend programs.
Essentially, killing the Extended Day Program would eliminate the
vast majority of these students from learning an additional
language that they will not get anywhere else: consider that we are
one of the most culturally diverse cities in the world and this
makes even less sense.
As a Trustee and Chair of the Board in November of 2003, I
successfully passed a motion amending the International
Languages Policy to reflect the fact that we strongly supported the
Program and the benefits to the students and communities were
worthwhile and the right thing to do.

As of today, the Policy remains unchanged from Nov, 13, 2003
which makes it virtually impossible to not only eliminate the
Extended Day International Language Program but to even
conduct a survey among the communities to eliminate it.
My experience over a decade ago with the way in which these
surveys were conducted in the past was very one sided and typically
skewed by the administration to kill the Program. Principals not in
favour of the program ran underground campaigns to promote the
completion of the survey to a select few of like-minded parents and
teachers.
Misinformation was disseminated to wrongly make parents believe
that without the Extended Day Program, their children would
receive more instruction time in Math and English.
Staff and Administrators of the Board had drafted a Report in the
fall of 2013 to come up with ways in which to eliminate the
Extended Day Program to save money. It seems that they want to
survey the parents in the Extended Day Program to see if there is
support to eliminating it. The report acknowledges that this will be
difficult to accomplish if there is Community Opposition.
This brings me to the problem: they cannot conduct this survey
because it contravenes their own International Languages Policy
amended on November 13, 2003. In order to amend the Policy, any
Policy for that matter, they would have to bring their interest
forward, let the public know that they are considering changing the
policy and why, call in all of the stakeholders and discuss the
potential changes. Only after this consultation can anything be
proposed and brought forward to the appropriate Board
Committee to amend.
The fact remains that the surveying of parents now contravenes the
current Policy. They have got their strategy entirely ass backwards!
Clearly their goal is to kill the program and they will contravene
their own Policy to do it.
Speak up! Contact Trustees and the Media! This isn’t right. Please
fight to keep the Extended Day International Languages in our
Schools.
Sincerely,

Joseph Carnevale
As of today, the Policy … makes it virtually
impossible to not only eliminate the Extended
Day International Language Program but to
even conduct a survey...
.
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Made MEN
Il Centro Scuola e Cultura Italiana ha invitato pubblico e
giornalisti alla presentazione del libro "Made Men" presenziata
dagli autori.

I due autori nel libro smontano i miti del cosiddetto ‘codice
d’onore’ della mafia, rivelandolo per quel che in realtà è, un
castello di menzogne costruito al solo scopo di giustificare in
qualche modo il carattere criminale delle organizzazioni mafiose
che (purtroppo) proliferano in tutto il mondo.
“Made Men” rintraccia e decodifica origini, storia e ‘successi’ della
mafia americana prima di tutto, per poi ampliare il proprio sguardo
verso le organizzazioni nate in altri contesti culturali, come la
Yakuza, le Triadi o la mafia russa.
I due autori separano i miti dei presunti uomini d’onore dai loro
comportamenti reali e quotidiani, mostrando come i primi non
siano altro che degli alibi tesi a giustificare i comportamenti di una
delle organizzazioni criminali più violente e senza scrupoli, che nel
corso degli anni è riuscita ad estendere i propri tentacoli in buona
parte del mondo.

Il Direttore del Centro Scuola Domenico Servello con gli
autori Marcel Danesi e Antonio Nicaso

Il libro, redatto in lingua inglese, è già disponibile in libreria e può
essere ordinato on line da Amazon che offre la descrizione qui a
fianco oppure usate il codice qui sotto con il vostro smart
phone.

WWW.AMAZON.CA
The novel The Godfather (1969) and the movie of
the same name (1972) entrenched the myth of the
Mafiosi as valiant knights, men of honor, and
defenders of the traditional concept of family. As a
result of this movie and other popular portrayals,
the image of mobsters as “men of honor and
tradition” has become iconic throughout America.
Yet the truth of the matter belies this more noble
image. The Mafia is a ruthless organization. Their
concept of family is a twisted one. But viewed
through the lens of popular culture, it is often
difficult to separate the fiction from the reality.
Made Men demystifies this image by dismantling
the code of honor that Mafiosi live by, including
its attendant symbols, rituals, and the lifestyle that
it demands.
Since the end of World War II, the Mafia in Italy
and America has undergone major changes, which
are charted by the authors through the present day.
Nicaso and Danesi also consider all kinds of
related organizations, not only the Italian ones,
including the Yakuza, the Triads, and the Russian
Mafia. The authors look at organized criminal
culture in general, attempting to explain why its
symbols, rituals, and practices continue to draw
people in, both as literal members, or as
consumers of the pop culture that glorifies them.
This story traces and decodes the origins, history
and success of the mafia in the U.S., bringing a
better, and more accurate understanding of this
ultimately brutal, violent, and corrupting “family
business.” It is a story that has rarely been told in
this way, but which is believed, nonetheless,
important to tell.
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La missione del Centro Scuola
Il direttore del Centro Scuola e Cultura Italiana, Domenico Servello,
spiega le ragioni di questo ‘Notiziario’
Il Centro Scuola è conosciuto da anni per il lavoro a favore della lingua e
della cultura italiana qui a Toronto. Perché questo notiziario?
Anche se questo è il primo numero della nostra nuova edizione
non voglio lasciarmi trascinare a ripercorrere la nostra storia dagli
anni ’70 ad oggi. Tra tutte le attività, il successo della nostra
presenza a Toronto è provato dal numero di studenti che
frequentano l’International Languages Program per imparare
l’italiano: sono oltre ventimila. Nessun’altra organizzazione di
nessun’altra comunità è stata capace di fare altrettanto. Di questo
successo il Centro Scuola deve sempre ringraziare tutti gli italo
canadesi di Toronto e tutti coloro che hanno condiviso e
compreso il valore della diffusione della cultura italiana nel
mondo.

Quali altre offerte sono disponibili per chi contatta il Centro
Scuola?
I tradizionali corsi di lingua italiana per giovani e
adulti dai 4 ai 98 anni offrono lezioni al venerdì ed al
sabato per i giovani e anche nelle sere della settimana
per gli adulti. Ogni occasione viene sfruttata per
insegnare la lingua italiana e per diffonderne la
cultura: corsi di cucina e attività sportive sono i
principali canali attivati, infatti il Centro Scuola Sport
propone un ambiente sicuro per l'attività sportiva dei
più giovani ed è collegato al Comitato olimpico
italiano attraverso Coni-Canada. 

Nessun’altra organizzazione di nessun’altra
comunità è stata capace di fare altrettanto.
Cultura italiana che voi proponete con numerose iniziative, una tra queste
si è appena conclusa.
Infatti i viaggi in Italia fanno parte degli strumenti per diffondere
la cultura italiana e per favorire gli scambi culturali tra Italia e
Canada. Il viaggio di cui parliamo nelle prossime pagine ci ha
portato in alcune delle più belle città d’Italia, ma ci ha anche
fornito l’occasione per scoprire alcune splendide località che a
volte sfuggono ai turisti meno avveduti.
Abbiamo visitato ad esempio la zona del Garda, inclusa Sirmione,
famosa per aver dato i natali al poeta latino Catullo, e Bologna, la
città medievale meglio preservata d’Italia. Il nostro gruppo
contava un centinaio di partecipanti, in massima parte studenti.
L'esperienza e la rete di relazioni che abbiamo stabilito in anni di
collegamenti nelle diverse regioni italiane ci sono riconosciute dai
Board che ci onorano della loro fiducia offrendo crediti scolastici
ai giovani che ogni estate partecipano ai nostri "Summer credit"
di cui parliamo più avanti e che per tre settimane vivono,
studiano, si divertono in Italia partecipando alla vita della località
che li ospita.
Allora anche questa iniziativa si è rivelata un successo.
Certo, migliaia di studenti hanno partecipato e sono la referenza
che ci ha permesso di riproporre un'esperienza unica alle famiglie
che vogliono investire sul futuro dei figli adolescenti con una
permanenza in Italia senza perdere l’anno scolastico: un intero
semestre del programma scolastico canadese trasferito in Italia
sotto la supervisione di docenti del Board supportati dalla
organizzazione del Centro Scuola che provvede alla logistica, ai
rapporti con i fornitori e alla gestione dei piccoli e grandi
problemi che possono presentarsi. Con questo notiziario vogliamo
soddisfare il bisogno di farci conoscere ed ascoltare meglio.
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Canada – Italia
un ponte che il Centro Scuola offre da decenni
Il viaggio in Italia dell’ultimo March-Break conferma la padronanza
dei servizi offerti a chi vuole conoscere la cultura italiana al di fuori
dei sentieri battuti
Tante le tappe dell’itinerario, che è partito da Milano per concludersi a
Roma: oltre alle mete più tradizionali, Roma, Firenze e Venezia sopra
tutte, il viaggio ha offerto agli studenti la possibilità di scoprire altri
luoghi d’Italia, come la zona del Garda, Bologna e Ravenna, l’antica
arte del vetro sempre praticata a Murano, così come accadeva secoli fa.
La ‘lezione’ d’un maestro vetraio cui il gruppo ha partecipato è stato
uno dei momenti più affascinanti dell’intero viaggio: vedere la nascita
del vetro, capire perchè si dice che il vetro viene ‘soffiato’, vedere come
i maestri vetrai sappiano dare forma e bellezza. alla materia grezza ha
lasciato tutti senza parole!
I viaggi che il Centro Scuola e Cultura Italiana organizza, offrono agli
studenti sia giovani che adulti la possibilità di ‘verificare’ in Italia i
risultati dell’italiano imparato a Toronto e allo stesso tempo creano
conoscenze destinate a durare, come testimoniano gli adulti che hanno
partecipato ai primi viaggi quando erano adolescenti in cerca delle
proprie radici culturali.

“Hello, My name is Marco Sala and I am a grade 12
student at Monsignor Percy Johnson. I attended the Italy
trip over the March Break with Centro Scuola. Our trip
consisted of visiting several different cities over a span of
12 days. My favourite city is Firenze as it’s unique, has a
wonderful mercato and several famous statues. We were
very fortunate to have beautiful weather throughout the
entire trip. This was a wonderful experience that combined
history, religious and great friendships."
“The March break 2014 Italy trip with Centro Scuola was
FAN TASTIC!! Myself along with other teacher supervisors
had the pleasure to work with Domenico Servello in taking
a group of students to experience italy at its finest.
students were given the opportunity to explore and learn
the history of beautiful churches, historic buildings, and
even Italy’s authentic cuisine. Domenico is truly passionate
and knowledgeable in delivering a quality tour for both
staff and students. His main goal is not only to make the
Italy trip enjoyable but also memorable, and does so by
immersing the students in the culture creatively and safely.
I highly recommend the March Break trip to Italy with
Centro Scuola, because it gives students and teachers a
“rich” learning experience that lasts FOREVER!”
Mrs. Antonietta Lio

Centro Scuola, because it gives students and
teachers a “rich” learning experience that lasts
FOREVER!”
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Semester in Italy
Si ritrovano con una cena i partecipanti al soggiorno in Italia nel quadro del
programma “Semester in Italy 2013”
Si erano lasciati appena prima di Natale tornando a casa dopo oltre tre mesi in
Italia a Serra San Bruno dove hanno continuato i loro studi con gli insegnanti ed
il programma del loro curriculum canadese.
Hanno risposto all’appello per un incontro conviviale tenutosi il 28 febbraio; a
loro si sono aggiunti gli organizzatori del Centro Scuola, i dirigenti del TCDSB
Angela Gauthier, Director of Education con Dianne Parwicki, retired Principal e
Franco Ventresca, fornitore dei servizi di viaggio e sostenitore della iniziativa: a
Ventresca Travel ci siamo rivolti per la soluzione dei problemi piccoli o grandi
che una così lunga permanenza ha dovuto fronteggiare: dal cambio del nome in
un biglietto alle alternative quando un volo è annullato.
È stata l’occasione per ringraziamenti e riconoscimenti: il Preside del “Semester
in Italy” del TCDSB, il professor Angelino Petrolito ha onorato i ragazzi con i
migliori risultati scolastici e dal saluto dei responsabili del Board è emersa la
soddisfazione per il semestre e per i commenti positivi ricevuti.
Infatti particolarmente apprezzata si è rivelata la scelta di Serra san Bruno,
cittadina calabrese dalle dimensioni sufficienti a usufruire di tutti i servizi ma con
una comunità locale aperta ad integrare i nostri ragazzi nella vita di ogni giorno:
gruppi sportivi, negozi, la radio locale, il parroco e il medico condotto. Proprio
questa integrazione, impossibile in altre grandi città italiane, ha reso il soggiorno
una esperienza indelebile ed ha creato rapporti con le persone ed i luoghi che
hanno positivamente influito sulla formazione degli studenti.
A ricordo dell’esperienza il Direttore del Centro Scuola ha lasciato ad ogni
partecipante una raccolta delle foto in parte già pubblicate sul Blog del Semestre.

particolarmente apprezzata si è rivelata la scelta di Serra
san Bruno cittadina calabrese dalle dimensioni sufficienti
a usufruire di tutti i servizi ma con una comunità locale
aperta ad accettare i nostri ragazzi.
Dall’hotel Certosa di Serra, le escursioni hanno coperto le mete tradizionali sia
al nord: Venezia, Bologna, Firenze, Roma, che al sud con Amalfi, Paestum,
Reggio Calabria, Paola, Siracusa, Taormina, Messina e l’Etna, il vulcano visitato
nella settimana dell’incontro con i genitori accompagnati in Italia dalla stessa
organizzazione offerta da Ventresca Travel e guidati dal Direttore del Centro
Scuola.
Il programma per il 2014 è già stato annunciato ed i dettagli sono disponibili sul
sito web del Centro Scuola oppure scansionando con il vostro smartphone il
codice a fondo pagina.
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Imparare l’Italiano con il Centro Scuola
Alla Scuola Materna – da 2 anni

Sorrisi, divertimento, entusiasmo e per concludere tutti a tavola, per scoprire la
parte più golosa, tra le mille golosità di stagione: zeppole, frittelle, arancini,
tortelli dolci, e soprattutto chiacchere dai cento nomi: bugie, cenci, frappe,
sfrappe, sfrappole, manzole, crostoli, galani, intrigoni, lattughe, eccetera.

Sabato italiano

Saturday morning is a busy time at the
Centro Scuola e Cultura Italiana we provide
classes in Italian language and culture to a wide
array of age groups and interests. It is the oldest
and largest provider of Italian classes in
Ontario.

Experienced teachers use up-to-date
resources and educational storybooks, games,
music, and videos from Italy to introduce
language skills and Italian vocabulary to
students at every learning level.

The goal of the Centro Scuola Saturday
program is to promote interest and enthusiasm
for the Italian language and culture among
young people.
Sport:

Film:

Il programma prevede il saggio a Natale ed a fine anno, dove i piccoli possono
mostrare a parenti e amici quanto hanno imparato in Italiano con canzoncine,
poesie e recitazione per la gioia dei nonni e delle telecamere. ♣

Details and registration at www.centroscuola.ca/
or scan the following:
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2013

2014

L'anno scorso il tema del concorso lanciato dal Centro Scuola
tra gli studenti dei corsi di Italiano era stato Pinocchio di
Collodi.
Il burattino creato dall'autore toscano ha viaggiato nel mondo
ed è diventato il personaggio che in ogni lingua popola la
fantasia dei bambini.
La risposta degli studenti di ogni età ha superato le nostre
aspettative per partecipazione e originalità come si può vedere
dalle immagini e da una visita alla pagina web dell'evento.♣

Anche quest'anno i nostri studenti potranno offrire i loro
elaborati alla valutazione della giuria e alla ammirazione
della comunità.
Il tema di quest'anno è:
“Il genio italiano. Leonardo da
Vinci.....cosa sarebbe il mondo senza
le sue opere e le sue invenzioni? ".
Gli studenti, in aggiunta ad una composizione sul tema,
potranno arricchire i loro progetti usando altre tecniche:
disegno, pittura, scultura, collage, power point, etc.
Potranno anche presentare loro invenzioni magari tentando
di emulare Leonardo.

Una collezione di scritti e opere di Leonardo sono raccolte
nella biblioteca del Centro Scuola e può essere consultata
dai signori insegnanti ai fini didattici.♣
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Un’estate indimenticabile

Un Hotel indimenticabile

Per oltre vent’anni il programma del “Summer Credit” ha creato
esperienze uniche a migliaia di giovani canadesi che incontrano
l’Italia e acquistano crediti per il loro curriculum scolastico

Tale è diventato l’Hotel Certosa di Serra per quanti lo hanno
frequentato nei programmi del Centro Scuola per il ” Summer
Credit” e per il “Semester in Italy”

La formula è semplice: scegliete una località italiana a misura
d’uomo, dove tutti si conoscono e dove tutti sono disposti ad
aiutarvi, metteteci dei giovani che vogliono imparare attraverso
l’esperienza vissuta, fateli accompagnare da insegnanti che li
conoscono, aggiungete mattinate di studio e pomeriggi di spiagge,
escursioni e degustazioni, non dimenticate un tour delle località
italiane più prestigiose, quali Venezia, Roma, Firenze tra le altre, ed
otterrete una esposizione alla vita e cultura italiana con la
protezione della comunità di provenienza, l’assistenza di personale
attento e competente ed un costo al riparo da sorprese.
Tre località italiane hanno ospitato quattro gruppi di circa 500
ospiti per tre settimane: Serra San Bruno in Calabria, Roseto,
Pineto ed Atri in Abruzzo. Le immagini della permanenza
sono tutte accessibili on line ed il Twitter @CentroscuolaTor ha
mantenuto i contatti tra gli ospiti e i famigliari lontani.
Il programma 2014 è già al completo e presto i partecipanti
saranno chiamati per i corsi preparatori e per i dettagli logistici. ♣

Sarà stata la cucina, sempre aperta. Sarà la gestione famigliare.
Sarà per le quattro stelle di ”tripadvisor”. Sarà anche per
l’Internet ed il Wi-Fi che funzionano veramente anche quando
sono in tanti a collegarsi. Sarà per la sveglia mattutina di Salvatore
con il profumo della colazione, ma chi è stato ospite dell’Hotel
Certosa a Serra san Bruno ricorda con piacere quelle settimane e
spera di ritornarvi.
Facile da raggiungere da entrambe le costiere calabresi: quella
ionica e quella tirrenica, permette un relax e un recupero dalle
fatiche del viaggio. ♣
Hotel Ristorante "CERTOSA"
Via Alfonso Scrivo, 4
89822 - Serra San Bruno (VV)
Tel: 0963/71538-72129
Fax: 0963/72130
Cell. 329/4447994 - 340/5440989
e-mail: hotel.certosa@libero.it
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Contatti
901 Lawrence Ave. West Suite 212
Toronto, ON - M6A 1C3
CANADA
HOURS OF OPERATION
Da lunedì a venerdì
Monday to Friday 9:00AM - 5:00PM
Telephone:(416) 789-4970
Fax:(416) 789-4246
Per commenti, informazioni e suggerimenti su questo notiziario ed il suo contenuto scrivete a notizie@centroscuola.ca
Send your comments and requests on this newsletter using news@centroscuola.ca
Informazioni sui corsi e le proposte del Centro Scuola possono essere indirizzate a info@centroscuola.ca

L’Italiano è una lingua morta?
Se una lingua non è usata, MUORE.

Se l’Italiano non è usato dagli italiani scomparirà come è
stato per il Latino. E con la lingua scompaiono anche i
ricordi, le usanze, le tradizioni.
Per questo tanti genitori e nonni inviano i loro piccoli al
Centro Scuola e con non pochi sacrifici vogliono che sia
loro trasmesso il linguaggio che ha unito la propria Patria,
l’Italiano
L’Italiano per lavorare

In oltre 40 anni il Centro Scuola e Cultura Italiana ha
insegnato la lingua italiana a generazioni di giovani e adulti,
gli studenti di ieri sono i professionisti, i commercianti gli
artigiani e i fornitori di oggi. Molti di loro sono in grado di
servire la comunità in lingua italiana. Numerosi sono i
negozi, i professionisti e gli artigiani che possono fornire
servizi e prodotti nella nostra lingua ed inoltre sono in
grado di comprendere le richieste di prodotti e di qualità
italiana.
Il Centro Scuola e Cultura Italiana prepara a usare la
lingua italiana nelle attività professionali e nella vita di ogni
giorno.
Corsi professionali per l’uso della lingua Italiana sono
disponibili per informatici, avvocati, medici, operatori
sanitari e imprese di costruzione con programmi specifici
incentrati sulla terminologia del settore e contatti con
professionisti italiani, con orari e flessibilità che rispettano

gli impegni lavorativi. La profonda conoscenza della lingua
e dei dialetti italiani possono offrire un aiuto a chi deve
trattare con l’Italia e l’Italiano.
L’Italiano per vivere.

L’amore per la lingua italiana e per le tradizioni fanno
spesso ricercare fornitori e prodotti in italiano o di origine
italiana. Toronto offre molte opportunità di essere serviti
in Italiano e trovare prodotti italiani; favorire un negozio o
un fornitore che parla Italiano offre una salvaguardia delle
tradizioni e trasmette un messaggio culturale chiaro ai
giovani che possono sperimentare in un ambiente reale la
lingua italiana e anche i vari dialetti regionali.
Si prova spesso il piacere di comunicare in Italiano quando
ci accorgiamo che il nostro interlocutore afferra il
significato dei termini italiani che usiamo e dei quali, a
volte, fatichiamo a trovare il corrispondente termine in
Inglese.
Vivere in Italiano

Per questo vogliamo indicarvi in queste “Notizie del
Centro Scuola e Cultura Italiana” e sul sito web
www.centroscuola.ca quelle imprese, negozi, professionisti,
fornitori che possono offrire servizi in lingua italiana senza
storcere la bocca se chiediamo “Parlate Italiano?”.
La lista verrà costantemente aggiornata con le segnalazioni
dei lettori.
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Vivere in Italiano a Toronto
SWEAT Elite Personal Training Studios
1920 Avenue Road.-Top Floor-Toronto, M5M 4A1
Tel: 647.887.6040

Toronto Family Foot Clinic
1435 Islington Ave, Etobicoke, ON M9A 3K8
416-237-9600

Rustic Bakery
318 Rustic Road North York
T.416.245.1919

Grande Cheese
22 Orfus Road -North York
T. 416.787.7670

IC SAVINGS
2900 Dufferin Street,Toronto, ON M6B 3S8
Tel: 416-784-4007 Fax: 416-784-3990

Ventresca Travel
4801 Steeles Ave West -Toronto, ON, M9L 2W1
416-745-1145

The Golden Valley Estate
105 Torii Street- Woodbridge, On L4L 5L5
Tel. 905.264.6008 - Fax. 905.264.8997
Raffaele Bonazza Director of Sales Tel. +1 416.414.0165

Eddystone Meats
245 Eddystone Ave.-North York
Telephone:
416-743-5601
www.eddystonemeats.ca

Brokers Trust Insurance Group Inc.
2780 Highway 7, Suite 201
Concord, Ontario L4K 3R9
Direct: (905) 695-5159

Michael A. Tibollo
11 Director Court, Suite 201,Woodbridge, Ontario, L4L 4S5
Telephone: (905) 850-2269
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