PROGETTO VIVERE IN ITALIA. L’ITALIANO PER IL LAVORO E LA CITTADINANZA PROG-011780

Ente Capofila:
Durata:
Partner di progetto:

Regione Lombardia
settembre 2012 – 30 giugno 2013 (i corsi devono terminare il 30
maggio 2013)
Fondazione ISMU, Cooperativa Galdus, Fondazione Caritas
Ambrosiana, Fondazione Enaip Lombardia, Ufficio Scolastico
Regionale, I.I.S. “A.Lunardi” – Brescia, Fondazione Farsi Prossimo,
ANCI, Fondazione Light, Fondazione Mestieri, Progetto Integrazione.

Azioni previste
Si prevede la realizzazione di 29 percorsi modulari di formazione linguistica propedeutici al livello
A1 di 100 ore (80 ore di aula + 20 ore di coordinamento e programmazione didattica ), rivolti a
immigrati con nessuna o bassa scolarità, analfabeti o con alfabetizzazione in una lingua con alfabeto
non neolatino.
Dei 29 percorsi, 15 saranno rivolti a donne con bambini con uno spazio di cura e servizio
babysitting gestito da educatrici.

Destinatari
Immigrati non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, con nessuna o bassa scolarità,
analfabeti o con alfabetizzazione in una lingua con alfabeto non neolatino. Per ogni corsi devono
esserci almeno 12 partecipanti effettivi.

Territori di sperimentazione
I 29 corsi saranno realizzati in diverse sedi del territorio lombardo:
- 6 a Milano,
- 8 nella provincia di Milano
-15 corsi nel territorio delle Diocesi di: Mantova, Brescia, Bergamo, Pavia, Como, Vigevano.
Articolazione dei corsi e personale
Il primo corso di lingua italiana tra quelli assegnati ad ogni singolo ente deve iniziare nel mese di
ottobre 2012. I successivi corsi possono partire entro la chiusura dell’anno in corso oppure a partire
dai primi mesi del nuovo anno.

Le attività di laboratorio devono tassativamente terminare a maggio 2012.
Docente L2:

Referente/segreteria
Amministrativa:

80 ore di aula
20 ore di coordinamento e programmazione didattica

60 ore dedicate al coordinamento organizzativo locale e gestione
amministrativa.
Le ore possono essere eventualmente suddivise su 2 persone
(es.1 referente organizzativo, 1 ref. amministrativo)

Mediatori l/culturali:

25 ore a corso

Educatrice:

100 ore, figura prevista nei corsi per donne, dedicata alla cura dei
piccoli.

Materiali:

€ 240,00, previsti per ogni corso e spendibili per l’acquisto di
materiali e testi didattici.

Gruppo di Lavoro
Il coordinamento organizzativo dell’azione di progetto relativa ai percorsi di italiano L2, è a cura
del Centro COME della Cooperativa Farsi Prossimo e della Caritas Ambrosiana.
Il gruppo di lavoro seguirà gli aspetti organizzativi e di consulenza didattica dei corsi che verranno
organizzati nelle sedi previste.
Sono quindi previsti incontri con i referenti delle singoli sedi per gli aspetti organizzativi e
amministrativi, ed incontri di coordinamento con i docenti di italiano L2 per gli aspetti didattici.
Questi ultimi incontri saranno coordinati da una esperta di insegnamento dell’italiano L2.

