Un passo verso la città
PERCORSO FORMATIVO rivolto a DONNE immigrate per approfondire
l’ambito LINGUISTICO, oltre a quello SOCIALE, CIVILE e NAZIONALE
OBIETTIVI:
•
•
•
•

Imparare a comunicare in italiano in modo sicuro e disinvolto
Creare delle opportunità di dialogo e scambio interculturale e interreligioso valorizzando le culture
e le competenze di ciascuna donna coinvolta
Conoscere persone e luoghi come punti di partenza per un coinvolgimento nella realtà locale
Acquisire delle competenze per sapersi muovere autonomamente nella vita sociale di tutti i giorni

DESTINATARI:
15-20 donne immigrate (con permesso B, C o F + 7) con un livello base/intermedio di italiano (A2/B1).

ATTIVITÀ:
Il percorso di 60 ore prevede un impegno di 2 ore alla settimana (giovedì mattina dalle 09.00 alle 11.00) da
ottobre 2015 a maggio 2016. In alcune settimane l’impegno sarà maggiore, 4 ore alla settimana (sulla base
del calendario dettagliato che verrà consegnato il giorno dell’iscrizione). Nei primi mesi ci si concentrerà su
lezioni di italiano in aula e uscite sul territorio. Dal mese di gennaio si continuerà a lavorare sull’italiano
attraverso attività pratiche ed espressive. Durante il percorso verranno trattati anche i temi della
cittadinanza e del volontariato, tramite incontri ed attività esterne, fondamentali per un coinvolgimento
sociale attivo nella realtà locale.

DETTAGLI:
!
!
!

!

!

!

Inizio corso: 8 Ottobre 2015 – Fine corso: 12 Maggio 2016
Sede del corso: locali della Parrocchia di Pregassona in Via Terzerina 1, Pregassona e uscite esterne
sul territorio ticinese
Il costo d’iscrizione è di CHF 100.- a persona da consegnare alla prima lezione. Il costo comprende il
libro di testo per le lezioni di italiano e tutte le attività del percorso. CHF 50.- verranno poi
rimborsati ad ogni partecipante che termina il percorso con almeno l’80% delle presenze.
Le domande di iscrizione sono da consegnare entro il 10 Settembre 2015 inviando la scheda di
iscrizione al corso (in allegato) via email a francesca.martinelli@seedlearn.org o via posta
all’Associazione Seed, Via Chiosso 8, 6952 Porza.
Giovedì 17 settembre 2015 alle 09.00 le iscritte dovranno presentarsi presso le sale della
parrocchia di Pregassona in Via Terzerina 1, per un colloquio conoscitivo dove verrà verificata
l’idoneità a partecipare al percorso e, se confermata l’iscrizione, verrà consegnato il calendario
dettagliato del percorso.
Durante il corso verrà messo a disposizione un servizio di baby sitting gratuito presso l’Asilo Nido
Integrato Il Marsupio-Kreiamoci in Via Maraini 15, a Pregassona (di fronte ai locali della parrocchia).

Questo percorso è stato cofinanziato dal Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri nell’ambito del
Programma di integrazione cantonale (PIC) 2014- 2017, dalla Fondazione Sophie und Karl Binding,
dall’Associazione Seed e dall’Associazione mc-mc
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da compilare e inviare entro il 10 Settembre 2015 via email a francesca.martinelli@seedlearn.org o via
posta all’Associazione Seed, Via Chiosso 8, 6952 Porza.

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:
Nazionalità:
Tipo e numero di permesso di soggiorno:
Indirizzo:
Usufruisci di uno dei servizi del dipartimento della sanità e della socialità (Assistenza)?
☐ Sì. Quale? ...............................

☐ No

Numero cellulare:
Hai WhatsApp sul cellulare?

E-mail:
☐ Sì

☐ No

Titolo di studio:
Esperienze professionali:

Lingua madre:
Lingue parlate (indicare il livello: base, medio, buono):

Necessità di sfruttare il servizio di baby sitting:

☐ Sì

☐ No

Se sì, indica di seguito il numero di figli e la loro età ……………................
A casa hai un computer / tablet / cellulare con accesso a internet?

Luogo e data .....................................................

☐ Sì

☐ No

Firma .....................................................
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