ASSOCIAZIONE SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI
CONFERENZA SANT'AMBROGIO DI VARAZZE

PROGETTO CORSO DI ALFABETIZZAZIONE
Settembre 2013
Lezioni per stranieri residenti nella città di Varazze
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PREMESSA
Il giorno 8 Settembre, da più di 40 anni, si celebra la Giornata Mondiale
dell'Alfabetizzazione.
L'alfabetizzazione è riconosciuta come diritto fondamentale e, permettendo l'accesso
all'istruzione di base, contribuisce all'eliminazione della povertà e al raggiungimento
della parità tra le persone garantendo la pace e la democrazia.
Per questo motivo, già da Febbraio 2013, l'Associazione Società San Vincenzo de
Paoli ha organizzato un corso di alfabetizzazione per stranieri adulti e residenti nella
nostra città, suddiviso in due livelli: base ed avanzato, a seconda del grado di
conoscenza della lingua italiana degli allievi.
Riteniamo che questa iniziativa possa offrire a chi aderisce gli strumenti per
migliorare il proprio tenore di vita, partecipare alle decisioni della comunità,
accedere alle informazioni sulla salute e permette alle persone di capire quali sono i
loro diritti.
Il contenuto delle lezioni deve essere costituito da parole utili per la vita quotidiana
dei partecipanti; per esempio, cartelli stradali, insegne dei negozi e nomi di vie sono
fondamentali per conoscere i luoghi in cui si vive e si lavora.
***

"L'educazione è il grande motore dello sviluppo personale. È grazie
all'educazione che la figlia di un contadino può diventare medico, il figlio di un
minatore il capo miniera o un bambino nato in una famiglia povera il presidente di
una grande nazione."
"L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti per cambiare il
mondo."
"Nessuno è nato schiavo, né signore, né per vivere in miseria, ma tutti siamo
nati per essere fratelli."
(Nelson Mandela in "Io, Nelson Mandela. Conversazioni con me stesso", 2010)
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Dal mese di Ottobre 2013 verranno istituiti corsi di alfabetizzazione di livello base e
avanzato per gli stranieri residenti a Varazze con:
- due lezioni settimanali serali, il Lunedì e Mercoledì, dalle ore 20:00 alle 21:30;
- due lezioni pomeridiane, il Lunedì e Venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Tutti i membri delle famiglie straniere assistite dalla nostra Associazione a Varazze e
dal Centro d'Ascolto interparrocchiale e gli stranieri segnalati dai Servizi Sociali o
dalle Parrocchie di Sant'Ambrogio, San Nazario, Pero e Casanova.

DURATA DEL PROGETTO
Il corso di alfabetizzazione avrà una durata di 9 mesi, con un'interruzione di 15 giorni
nel periodo natalizio e di 15 giorni nel periodo pasquale.
Si potrà aderire anche a lezioni avviate e si verrà inseriti, previa iscrizione, nel corso
adeguato al livello di conoscenza della lingua italiana.
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MODALITÀ ATTUATIVE
• Incontro preliminare con i singoli futuri allievi (per i minorenni alla presenza dei
genitori o tutori), per analizzare - insieme ai volontari preposti alla selezione - il
livello di autonomia di conoscenza della lingua italiana.
• Compilazione della "Scheda di iscrizione", del "Modulo Privacy" e della
"Manleva".
• Riunione collegiale dei docenti volontari per analizzare le singole schede e
decidere la suddivisione degli alunni tra le classi.
• Riunione dei rappresentanti degli Enti che daranno disponibilità delle aule per
coordinare modalità e orari delle lezioni.
• Compilazione settimanale del registro di presenza da parte dei docenti volontari,
al fine di monitorare la frequenza lezioni degli alunni, gli argomenti svolti e aree di
miglioramento.
• Incontro di tutti i docenti coinvolti nel progetto, al termine del primo
quadrimestre, per confrontarsi sui profitti degli allievi.
• Incontro a Giugno 2014, per analizzare gli obiettivi proposti ed esaminare nuove
idee per l'anno successivo.
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DOCENTI VOLONTARI
•
•
•
•

ACCOMAZZO NUCCI
CALCAGNO MARIANGELA
FABIANO FRANCA
ROSSELLO FELICE

LOCATION AULE
I corsi di alfabetizzazione di ogni livello e grado avverranno presso i locali della
Parrocchia di Sant'Ambrogio di Varazze, in Via Carattino 44.

MATERIALE SCOLASTICO DISTRIBUITO
Per l'anno scolastico 2013/2014 verrà distribuito a tutti gli allievi il seguente
materiale:
- penne/matite/gomma/evidenziatore;
- 1 bloc-notes;
- 2 quaderni a righe e quadretti;
- 1 quaderno classificatore per fogli lavoro.
Inoltre, saranno a disposizione degli allievi e dei docenti volontari, presso la nostra
sede, dizionari di italiano, francese e inglese.
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RISULTATI ATTESI ED ESITO DEL PROGETTO
Il corso di alfabetizzazione ha lo scopo di contribuire ad integrare pienamente nella
nostra società gli stranieri privi di autonomia linguistica.
L'obiettivo dell'alfabetizzazione non è rendere colti i membri di una comunità
straniera, ma aiutare la comunità stessa a diventare più forte, dando ai suoi membri
gli strumenti per mettere in pratica molte azioni attraverso l'utilizzo della lettura e
scrittura.
Si cercherà dunque di trasmettere agli allievi:
- la conoscenza base della lingua e della cultura italiana;
- adeguate competenze per muoversi nel territorio ed accedere ai servizi e
rispettare la legislazione italiana;
- capacità di utilizzo della modulistica essenziale;
- comprensione della realtà quotidiana;
- autonomia di lettura e comprensione di testi legati a situazioni pratiche;
- conoscenza del territorio italiano;
- consigli su come muoversi tra banche, assicurazioni, sanità, ecc.

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO
Per finanziare il progetto del corso di alfabetizzazione per l'anno 2013/2014 è
necessaria una spesa complessiva di € 300,00 per il materiale di cancelleria.
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RESPONSABILE DEL PROGETTO
Giulia Bandiera

COORDINATORI
Nucci Accomazzo
Franca Briano
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