
 
 

SCHEDA PROGETTO 

Area Integrata 

Politiche Familiari, Giovanili e per l'Immigrazione 
              

 

1. DATI DI CONTESTO  
 

TITOLO DEL PROGETTO Conversazioni in lingua italiana per le donne straniere frequentanti 
il progetto “Ago, filo e dintorni” di Zocca  

 
FINALITA'  Offrire un'opportunità di apprendimento della lingua italiana di base alle 

donne straniere che frequentano abitualmente il laboratorio "Ago, filo e 
dintorni" di Zocca e che non parlano la lingua italiana, o molto poco, nell'idea 
di offrire  spunti che possano tornare utili anche nella vita quotidiana e ai fini 
dell'inserimento nel contesto sociale di Zocca. 

OBIETTIVI  - Offrire l'opportunità di approfondire/apprendere la lingua italiana in un 
contesto informale e dando spunti che possano essere utili nella vita 
quotidiana 
- Valorizzazione delle competenze delle donne, derivanti anche dalle loro 
appartenenze culturali 

 
DESCRIZIONE  Incontri settimanali rivolti al gruppo di donne che già frequentano 

abitualmente il laboratorio creativo "Ago, filo e dintorni" di Zocca in cui 
svolgere conversazioni in lingua italiana, in un clima informale. 
Il clima informale e accogliente permette anche di far acquisire maggiore 
sicurezza e far superare il timore di sbagliare nell'uso della lingua italiana. 
La partecipazione agli incontri è libera. 

 
SERVIZIO CHE 
LO REALIZZA  

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

SEDE/SEDI DEL 
PROGETTO 

Centro giovani di Zocca 

 
TERRITORIO Zocca 

 
�  PROGETTO NUOVO 

X 
PROGETTO GIA' ATTIVO 

DALL'ANNO      
PROGETTO CHE COINVOLTE 

PIU' SOGGETTI  
 

GRUPPO DI LAVORO � Operatrici Area Integrata UTC (Centro per le Famiglie e Centro 
Stranieri)  

� Volontaria singola con competenze di insegnamento della lingua 
italiana L2 

COLLABORAZIONI Comune di Zocca 
 Sportello sociale di Zocca 

 
 



DESTINATARI POTENZIALI DEL PROGETTO 

BAMBINI 
 

 

GIOVANI ADULTI ANZIANI  

n./ n. / n.  n.   

COPPIE FAMIGLIARI 
(oppure specificare 

GENITORI) 

EDUCATORI 
INSEGNANTI 
OPERATORI 

ALTRO 
es. associazioni 

DONNE 
STRANIERE 

 

n./ n./ n. / n./ n./   7 
 

DURATA DEL 
PROGETTO 

Incontri pomeridiani, a cadenza settimanale, a partire da maggio 2016 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Maggio – giugno 2016 e settembre – dicembre 2016. 

 
OPERATORI 

UTC 
• Sara Fallini (referente del progetto, raccordo con la volontaria, verifiche in itinere 

e finale, contatto con le partecipanti) 
• Paola Bernardi (per la prima fase di raccordo con le signore coinvolte in quanto 

figura di riferimento e conosciuta per l'attività di referente dello sportello del 
centro stranieri di Zocca). 

 
 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO  
 
PROGETTAZIONE DELL'AZIONE 

METODOLOGIE PREVISTE 
 

� Lavoro in gruppo condotto da una volontaria 
insegnante di italiano L2. 

 
STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE / 

INVITO A  PARTECIPARE 

 
� Invito diretto delle partecipanti 
� Passaparola 

 

STRUMENTI PER LA DIFFUSIONE E 
DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO 

� Documentazione fotografica 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 
DEI RISULTATI 

� Numero incontri realizzati 
� Numero partecipanti 
� Confronto diretto con le partecipanti 
� Questionario di gradimento finale 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


