
Corpo Militare Croce Rossa Italiana
VI Centro di Mobilitazione Comitato Regionale Emilia Romagna

I° Corso di Farsi-Dari
(con elementi di Diritto Islamico e fraseologia medico-sanitaria)

PROGRAMMA DIDATTICO

1.0 - Generalità

Il corso, che si articolerà in 76 ore di lezione frontale, ha lo scopo di fornire ai partecipanti
dei rudimenti di lingua dari colloquiale e un'introduzione di massima alla lingua scritta. Il dari è la
varietà di persiano parlata in Afghanistan e rappresenta la seconda lingua ufficiale del paese dopo
il pashto. Ciononostante il dari è utilizzato come medium linguistico fra tutti i gruppi etnici della
regione. Viene usato anche dai pashtun quando essi entrino in contatto con persone che non
hanno una competenza sufficiente del pashto.

Alla parte linguistica verrà affiancata una serie di lezioni dedicate al Diritto Islamico, che
rappresenta la prima fonte di diritto nel sistema giuridico nei paesi musulmani. Si ritiene utile,
infatti, che gli operatori che si troveranno sul campo siano in grado, sia pure a livello minimo, di
individuare le situazioni che potenzialmente potrebbero entrare in conflitto col sistema normativo
sciaraitico. All'interno del corso poi, personale sanitario e non con esperienza sul campo in aree di
crisi presenterà contributi filmati illustrando le proprie attività.

2.0 - Elementi di lingua dari

2.1 - Il corso di lingua dari punterà a fornire competenze morfosintattiche e lessicali
sufficienti per sostenere conversazioni elementari in situazioni tipo: forme di saluto e di
cortesia; conversazioni da sostenere al bazar, alla frontiera; visite mediche ecc. Si favorirà
l'apprendimento della grammatica partendo da situazioni di conversazione o da frasi utili.
Successivamente si approfondiranno gli argomenti più importanti in lezioni puramente
teoriche.

2.2 - Parallelamente, e in modo progressivo, si introdurranno i partecipanti alla lettura e alla
scrittura dell'alfabeto arabo-persiano, affinché essi possano conseguire la capacità di
leggere brevi testi, con un lessico selezionato in determinati campi semantici (vita
quotidiana, lessico medico-sanitario ecc.). Sarà dedicata una lezione anche all'alfabeto
arabo-persiano modificato per il pashto.

2.3 - Per il corso saranno utilizzati vari materiali, ma sarà adottato come testo di riferimento
il Manuel de persan parlé en Afghanistan (L'Asiathèque, Paris, 2006) di Mohammad Ali
Raonaq, che ha in dotazione anche due cd audio in modo da abituare i partecipanti al
suono della lingua parlata da un madrelingua. Altri testi saranno individuati durante il corso
a seconda delle esigenze.
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3.0 - Elementi di diritto islamico

3.1 - L'Afghanistan post-taliban ha riconosciuto come fondamento della propria identità
nazionale il sunnismo di rito hanafita, ovvero la scuola giuridica più diffusa nell'Asia
Centrale ex-sovietica e fra i popoli di lingua turcica in genere. Conseguentemente la scuola
hanafita rappresenta la principale fonte di diritto, nonostante gli sforzi spesi dalla Coalizione
internazionale per dotare il paese di un complesso giuridico moderno. Ovvio è, quindi, che
chiunque si trovi a operare nel paese e, soprattutto, ad avere quotidiani e frequenti contatti
con la popolazione locale, e in un ambito particolarmente delicato come quello socio
sanitario, deve possedere qualche nozione di diritto islamico.

3.2 - A tal fine verrà fatta una panoramica sulla formazione del diritto islamico e verrà dato
particolare rilievo all'illustrazione e alla spiegazione delle 'ibadat, cioè gli atti di culto che
fanno riconoscere un musulmano come tale e che, al contempo, costituiscono i pilastri della
fede islamica.

3.3 - Ci si soffermerà inoltre sulle principali epoche storiche dell'Afghanistan moderno e
sulle dinamiche che hanno portato alla formazione di un paese al confine dei grandi imperi
d'Iran, d'India e d'Asia Centrale.

4.0 - Fraseologia medico sanitaria

Data la specificità della Croce Rossa Italiana, un congruo numero di ore sarà dedicato
all’insegnamento della fraseologia elementare in ambito medico-sanitario così da fornire ai
corsisti una conoscenza di base per effettuare gli interventi potendo interagire in maniera
diretta col paziente.

5.0 - Prova d'esame

L'esame consisterà principalmente in una breve prova scritta e in un accertamento orale
delle capacità di comunicazione acquisite dai partecipanti. Saranno ammessi agli esami
solo coloro che avranno accumulato una frequenza al corso non inferiore all’80% del monte
ore totale.

Calendario e orari delle lezioni

8 – 9 – 10 Maggio 15 – 16 – 17 Maggio 22 – 23 – 24 Maggio 29 – 30 Maggio

31 Maggio 2009 esami finali

Venerdì: ore 13,00 – 19,00
Sabato: ore 09,00 – 12,30 e 14,00 – 18,30
Domenica: ore 09,00 – 13,00

Docenti

Dr. Daniele Guizzo (lingua farsi-dari - storia)
Dr. Simone Cristoforetti (Diritto Islamico e società centro asiatiche)

Esperienze sul campo

Tenente com. Michele Camurati: il Processo di Valutazione nelle Grandi Catastrofi -
Tsunami 2004
Capitano med. Dr. Maurizio Missana: Afghanistan – Corridoio del Wakhan
VDS Dr. Sandra Mondini: Tajikistan – Valle dello Yaghnob
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Iscrizione

Il corso è aperto a tutte le componenti, civili e militari, della Croce Rossa Italiana e al
personale delle Forze Armate Italiane inclusi l’Arma dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza. Il numero dei posti è limitato a 50 corsisti. L’iscrizione si effettua con un apposito
modulo che deve essere richiesto, compilato e re-inviato alla Segreteria del corso via fax
(051 6735521) o via e-mail in formato jpg (segreteriacorsoFD@tiscali.it) entro e non oltre il
27 aprile 2009. La quota d’iscrizione al corso è fissata in € 100,00 è ed comprensiva del
materiale didattico informatico e cartaceo che sarà dato ad ciascun corsista. Al termine del
corso verrà consegnato un Attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno superato
gli esami finali.

Segreteria del corso e informazioni (segreteriacorsoFD@tiscali.it ) (fax 051 6735521)

Capitano Medico Dr. Maurizio Missana 335 6234072 (mmissan@tin.it)

S.Ten. Commissario Dr. Paolo Pannittieri 340 2224656 (pannittieripaolo@tiscali.it)

Direzione del corso

Tenente Com. Michele Camurati, Capo Ufficio Operazioni del VI Centro di Mobilitazione del
Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (348 8708090)
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