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FONDAZIONE FRANCO VERGA – C.O.I. 

Organizza un 

Laboratorio di accoglienza e introduzione 

allo studio della lingua italiana 
 

 

 
Durata: 20 ore – dal  21/9 al 24/10 – martedì e giovedì dalle 14 alle 16 

 

Sede corso: Casa delle Associazioni e del Volontariato di Zona 1 – Via Marsala 8 - Milano 

 

Destinatari: giovani adulti (preferibilmente francofoni), richiedenti asilo politico o titolari di protezione 

umanitaria, neo arrivati in Italia e alfabetizzati in lingua madre. 

 

Cosa si fa nel laboratorio: 

Il “Laboratorio di accoglienza e introduzione allo studio della lingua italiana” è un percorso volto ad accogliere 

e a facilitare il primo contatto dei giovani richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale con il paese 

ospitante, sia dal punto di vista socio-culturale, sia da quello linguistico. 

L’obiettivo del percorso è aiutare i partecipanti a ricostruire e ricollocare il senso del loro progetto migratorio 

rendendoli consapevoli del contesto in cui si trovano, delle opportunità che offre, del sistema di regole e valori 

sui quali si basa, e dell’importanza nell’apprendere la lingua italiana come strumento per realizzare i loro 

obiettivi. 

La struttura del laboratorio prevede 10 incontri da 2 ore ciascuno, suddivisi in base a specifiche aree tematiche; 

gli incontri saranno condotti da un mediatore linguistico-culturale (di origine togolese) e da una docente di 

Italiano L2. 
 

 

 

 

Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano, dalle 14 alle 16 nei seguenti giorni: 

 

 

SETTEMBRE OTTOBRE 
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Giovedì 21 

Martedì 26 

Giovedì 28 

 

Martedì 3 

Giovedì 5 

Martedì 10 

Giovedì 12 

Martedì 17 

Giovedì 19 

martedì 24 

 

 

Il numero massimo dei partecipanti ammessi è 10. 

 

Le pre-iscrizioni dovranno pervenire a progettazione@fondazioneverga.org. Le persone interessate a frequentare 

il laboratorio dovranno sostenere un colloquio per verificare le competenze in ingresso il giorno 14/09, dalle 

14 alle 16 presso la sede della Fondazione Franco Verga C.O.I in via Anfiteatro 14, 20121, Milano. 

Una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti, si potrà procedere con l’effettiva iscrizione al laboratorio. 

 

 

    Fondazione Franco Verga – C.O.I. 

Tel. 02.8693194 - mail: progettazione@fondazioneverga.org 
www.fondazioneverga.org 
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