
PROGETTO  CIVIS II  - CORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA E CIVICA PER  

CITTADINE STRANIERE

PREMESSA

Il presente Progetto è rivolto in particolare alle donne non comunitarie (o dei Paesi terzi) 

madri  di  minori  frequentanti  le scuole dell’obbligo,  presenti  nel  territorio del  Comune 

Ponte di Piave, Comune a forte processo immigratorio.

Queste persone, spesso, non sono in possesso di strumenti linguistici e culturali adeguati 

sia ad affrontare una realtà  tanto diversa da quella d’origine sia ad accompagnare i loro 

figli in quel cammino di integrazione scolastica e culturale  che la scuola propone.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Va considerata  come prima,  fondamentale operazione,  quella di  riuscire  a coinvolgere, 

attraverso l’assistente sociale del Comune, gli insegnanti, gli appartenenti alle associazioni 

del volontariato (e altri), i medici e di  stabilire dei contatti con un certo numero di donne 

possibili utenti del progetto al fine di:

♦  FORNIRE   situazioni di incontro che fungano da momenti di  scambio culturale e di 

socializzazione  (conoscenza  della  lingua  italiana  e,  di  conseguenza,  delle  rispettive 

culture);

♦ INDIVIDUARE modalità più conformi alle tradizioni culturali dei Paesi di provenienza 

per  “accompagnare”  la  donna  in  momenti  cruciali  della  vita  quali  la  gravidanza,  la 

maternità, la pianificazione familiare, la scuola dei figli…;

♦ PROMUOVERE  delle attività favorenti la comprensione della lingua italiana;



♦ GUIDARE  alla conoscenza e all’accesso ai servizi offerti dalle strutture amministrative, 

sociosanitarie, scolastiche, culturali……….presenti nel  territorio.

♦ RICERCARE forme /attività per un progressivo inserimento sociale.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Durata del Progetto =  50 ore 

Scansione temporale = incontri al mattino dal 28/01/2013 al 31/05/2013 , circa pe due volte 

alla settimana.

SEDE INCONTRI

Aule presso la Parrocchia di Ponte di Piave

COSTI

Il personale impegnato per l’insegnamento è fornito dal Centro Territoriale Permanente 

(dipendente dal provveditorato ).

Il Servizio Sociale  si occuperà dell'organizzazione del servizio trasporto dalle frazioni alla 

sede  di  Ponte  di  Piave  nel  caso  in  cui  fosse  necessario  e  se  si  rendesse  necessario  

organizzare un servizio di baby-sitteraggio.

I  Costi  di  tali  servizi  saranno   carico  dell'Associazione  Gruppo  Insieme che  si  è  resa 

disponibile a sostener le spese per la realizzazione del Progetto 
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