
 
 

SCHEDA PROGETTO 

Area Integrata 

Politiche Familiari, Giovanili e per l'Immigrazione 

 
         

      

 

1. DATI DI CONTESTO  
 

TITOLO DEL PROGETTO PARLIAMO L'ITALIANO INSIEME! Incontri di conversazi oni in 
italiano per mamme straniere 

 
FINALITA' 

(ciò che ci si prefige di 
raggiungere nel lungo periodo) 

- favorire la partecipazione delle donne straniere e gli scambi di esperienze tra 
culture differenti 
- creare una rete allargata di relazioni  

OBIETTIVI 
(traduzione in termini precisi 

degli scopi) 

- valorizzazione delle competenze delle mamme, derivanti anche dalle loro 
appartenenze culturali 
- far conoscere i servizi del centro famiglie ad un target che finora si è 
avvicinato poco agli spazi ed attività proposte 
- non proporre attività preconfezionate ma rendere partecipi le mamme 
straniere e costruire insieme delle proposte che vadano incontro ai loro 
interessi  
- offrire l'opportnuità di approfondire/apprendere la lingua italiana in un 
contesto informale 
 

 
DESCRIZIONE  Momenti di incontro settimanali mattutini rivolti alle mamme straniere 

con bambini di età compresa tra 0-3 anni o mamme in attesa, negli spazi 
del Centro per le Famiglie, in cui offrire: 
 
- momento di conversazione in lingua italiana condotto da una figura 
specializzata, pensato per le mamme che, per vari motivi, non 
frequentano i corsi CPIA o per quelle arrivate da poco in Italia. Le 
mamme avranno la possibilità di partecipare al corso portando i propri 
figli. Il clima informale e accogliente permette anche di far acquisire 
maggiore sicurezza e far superare il timore di sbagliare nell'uso della 
lingua italiana.  
 
Oltre alla conversazione si potranno proporre momenti più liberi di 
confronto e scambio tra le donne presenti su temi di loro interesse come 
ad esempio cucito, cura del corpo, scambio di canti, ninne nanne o 
ricette come ulteriori occasioni di dialogo, confronto e apprendimento 
della lingua, alla presenza delle operatrici del centro stranieri e del 
centro per le famiglie. 
 
La partecipazione agli incontri è libera. 

a



 
SERVIZIO CHE 
LO REALIZZA  

Area integrata: centro per le 
famiglie e centro servizi 
cittadini stranieri 

SEDE/SEDI DEL 
PROGETTO 

Centro per le famiglie 

 
TERRITORIO Vignola 

 
�  PROGETTO NUOVO 

X 
� PROGETTO GIA' ATTIVO 

DALL'ANNO      
  

� PROGETTO CHE 
COINVOLTE PIU' 
SOGGETTI  

        
 

GRUPPO DI LAVORO Operatori area integrata UTC 
Volontari del servizio civile 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

 
Figura specializzata per l'insegnamento della lingua/ alfabetizzazione 

 

 
 

DURATA DEL 
PROGETTO 

4 Incontri settimanali mattutini  

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Dal 20 aprile all’11 maggio 2016  

 
 

OPERATORI 
UTC 

Elisa Vitali, Sara Fallini 

 
 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO  

ANALISI DEL CONTESTO 
LOCALE E MOTIVAZIONI 
ALL'ATTIVAZIONE DEL 

PROGETTO 

Si propone di offrire uno spazio di incontro dove trovare anche risposte a 
bisogni concreti quali  l'apprendimento della lingua italiana ma in una 
modalità "facile" e aperta incentivando, così, la motivazione a 
partecipare. 
In quest'ottica le operatrici si pongono come "ponte" tra la situazione 
istituzionale (fruizione di un servizio) e quella più informale dell'incontro 
e della condivisione. 

 
 

PROGETTAZIONE DELL'AZIONE 

METODOLOGIE PREVISTE 
 

• Lavoro di gruppo 
• conversazione in lingua italiana per facilitarne l'apprendimento 
• presenza delle operatrici dell'Unione Terre di Castelli come 

facilitatrici per creare un clima accogliente 

TEMPI  
carico di lavoro/operatore 

 

• Partecipazione agli incontri settimanali. 
• Incontri di progettazione. 
• Momenti di verifica in itinere 

 STRUMENTI PER 
L'INFORMAZIONE /INVITO 

A PARTECIPARE 

• contatto diretto / passaparola 
• volantini 
• diffusione informazione sul sito UTC 



 
 

• newsletter 
• pagina facebook “Centro per le Famiglie” 

STRUMENTI PER LA 
DIFFUSIONE e 

DOCUMENTAZIONE DEL 
PROGETTO 

 

• Documentazione fotografica 
• report finale 

STRUMENTI PER LA 
VALUTAZIONE DEI 

RISULTATI 

• Numero incontri realizzati 
• numero partecipanti 
• confronto diretto con le partecipanti 
• questionario di gradimento finale 

 
 

ULTERIORI AZIONI :  

AZIONI PREVISTE 
 

OBIETTIVI TEMPI 

- eventuali incontri tematici (con 
esperti) quali: salute donna, 
accesso ai servizi del territorio, 
funzionamento 
dell'organizzazione scolastica 
(regole, orari, lettura avvisi ....) e 
altro con la possibiità di 
prevedere la presenza di 
mediatrici culturali-linguistiche 
per favorire la comprensione e il 
dialogo. 
 
 
 
- Collaborazione con CPIA per 
attivare corsi di alfabetizzazione 
all'interno del centro per le 
famiglie (eventualmente 
nell'ambito dei bandi FEI) come 
proseguimento e integrazione del 
percorso delle conversazioni. 
 
 
 
 
- Cambio e scambio di vestiti o 
oggetti per bambini 

 
fare conoscere servizi e 
opportunità del territorio per 
renderne più facile l'accesso e 
la fruizione; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aumentare il valore del corso 
dando l'opportunità di 
conseguire una certificazione 
del livello di italiano 
raggiunto. 
- Incrementare il lavoro di rete 
con altri servizi del territorio. 
 
 
 
 
 
- Andare incontro a bisogni 
più materiali, come la 
necessità di abiti per i figli, a 
costo zero e nell'ottica della 
condivisione; 
- valorizzare la cultura del 
recupero; 
- incrementare la conoscenza 
tra le frequentanti. 
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