
 

 

 

DIAMO VITA ALLE PAROLE 

Il progetto  

Il progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 

2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - lett. h) Formazione 

civico linguistica - Servizi sperimentali di formazione linguistica 2018-2021 mira a costituire un nesso 

tra la cultura didattica e la vita quotidiana attraverso una sperimentazione linguistica che punti 

all’integrazione nei contesti di riferimento dei beneficiari e in particolare per le famiglie nell’ambito 

scolastico. S’intende fornire ai beneficiari risorse e strumenti linguistici per l’integrazione sociale e 

per raggiungere il successo scolastico e formativo. Le attività di progetto prevedono azioni indirizzate 

al singolo e ai nuclei familiari presenti sul territorio. 

 
Tra le attività che verranno attivate troviamo il Contesti di vita: percorso esperienziale di 80 ore  che 
attraverso la frequenza di un laboratorio legato alla ristorazione e ai prodotti locali, permetterà ai 
beneficiari di svolgere attività dedicate all’analisi e alla conoscenza del territorio di residenza 
attraverso la costruzione di mappe e la realizzazione di tour per l’individuazione di luoghi nevralgici, 
servizi e spazi pubblici, con cui i beneficiari quotidianamente si interfacciano al fine di permettere un 
maggiore livello di integrazione sul territorio, lo sviluppo di una rete di contatti radicati, 

l’apprendimento del linguaggio della vita quotidiana.  Ad ogni incontro sarà presente l’esperto e un 

docente di L2 come aiuto e sostegno all’acquisizione della lingua italiana. Inoltre, per favorire la 
frequenza viene prevista una indennità pari a 2€/h/presenza per 12 adulti all’anno. 
 

Gli obiettivi 

Il progetto di sperimentazione linguistica prevede per giovani e adulti la valorizzazione dell’aspetto 
comunicativo e l’acquisizione della lingua italiana in situazioni di vita concrete. Pertanto gli obiettivi 
specifici riferiti all’apprendimento sono: 

• sperimentare un modello di trasmissione della lingua italiana L2 per il potenziamento delle 

competenze linguistiche e comunicative, espressive e relazionali; 

• sperimentare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione della cultura di 

altri Paesi; 

• facilitare l’accesso ai saperi disciplinari, attraverso la gradualità e la flessibilità degli insegnamenti, 

tenuto conto del livello di competenza linguistica. 

 

Gli obiettivi specifici riferiti all’integrazione sono invece: 

• valorizzare e condividere le esperienze di buone prassi in ambito formativo e linguistico per 

l'accompagnamento dei destinatari nel loro percorso di integrazione, definendo e sperimentando 

con gli operatori e le istituzioni, metodologie di intervento educativo tese a sostenere percorsi di 

integrazione efficaci; 

• valorizzare i contesti di vita come possibilità di crescita personale e lavorativa; 

• sviluppare una rete di servizi a sostegno dell’integrazione della persona; 

• integrarsi con l’offerta formativa territoriale dei CPIA e degli istituti scolastici e delle comunità 

sostenendoli nel loro compito. 



 

 

 

Il programma del Modulo Contesti di Vita 

ATTIVITA’ PROGRAMMA BENEFICIARI 

Contesti di Vita Il programma prevede un modulo di 80 replicabile in 
due anni. Il primo modulo implica la frequenza di un 
giorno a settimana per tre/quattro ore, presso la Piazza 
dei Mestieri. 
 
PRIMO MODULO: da Ottobre/Novembre 2019 fino a 
Maggio/Giugno 2020.  
 
SECONDO MODULO: da Ottobre/Novembre 2020 fino 
a Maggio/Giugno 2021 
 
In fase di valutazione orario e giorno della settimana. 
 
Ogni modulo prevede una indennità pari a 
2€/h/presenza per 12 adulti frequentanti. 
 

Giovani e 
adulti (a partire 
dai 18 anni) 
provenienti da 
paesi extra-ue. 

 
 

Il programma del Modulo Contesti di vita in Emergenza Sanitaria  

ATTIVITA’ PROGRAMMA in EMERGENZA SANITARIA BENEFICIARI 

Contesti di Vita 
In EMERGENZA 
SANITARIA 

Le attività (a partire dal mese di Marzo 2020) vengono 

ri-pianificate a distanza, secondo le disposizioni che 

verranno emanate dal governo.  

I partecipanti sono contattati telefonicamente e invitati a 

continuare il percorso in continuità con quanto svolto in 

laboratorio. 

Sono previste lezioni a distanza di circa un’ora 

(modalità sincrona) e momenti dedicati a compiti ed 

approfondimenti a casa (modalità asincrona) anche 

attraverso l’app dedicate al Progetto, a cui tutti I 

partecipanti hanno accesso, ed il canale youtube creato 

dall’area progetti speciali. 

Si prevede di terminare le attività del primo modulo 

entro la fine di Giugno 2020.  

Giovani e 
adulti (a partire 
dai 18 anni) 
provenienti da 
paesi extra-ue. 

 

 

 


