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promosso dal MEIC 

 

Invito al seminario 

DIVENTARE CITTADINI IMPARANDO L’ITALIANO 

Cari amici,  

da molti anni ormai il MEIC organizza da settembre a maggio corsi di italiano per donne maghrebine 

attivando, nel contesto dei corsi, occasioni di conoscenza della città e dei suoi servizi, aiutando le donne a 

comprendere il modo di intendere la famiglia, l’educazione, i servizi nella nostra città e del nostro Paese, 

scambiando saperi rispetto alla cultura di origine. Nel corso del tempo ha prodotto documentazione, ha 

maturato esperienze di collaborazione significative con Progetto Tenda e con INP. Da questa collaborazione 

nasce l’esigenza di incontrare chi in città sta offrendo corsi di italiano ai concittadini di origine immigrata e 

intende nel contempo accompagnarli in percorsi di cittadinanza. Ci rivolgiamo agli operatori che credono 

nello scambio di buone pratiche, nell’opportunità di collaborare all’interno del “sistema città” che sia 

sempre meno autoreferenziale e, al contempo, sia sempre più capace di mantenere viva la propria offerta 

di servizi anche in tempi di forti trasformazioni e di significativa riduzione delle risorse e degli spazi di 

innovazione e sperimentazione. 

Per rispondere a queste esigenze, Vi proponiamo il seminario “DIVENTARE CITTADINI IMPARANDO 

L’ITALIANO” quale momento di riflessione, di ripresa di contatto, di scambio di opinioni il giorno 

giovedì 3 dicembre dalle ore 14:30 alle 17:00, 

presso il salone della biblioteca civica Italo Calvino (Lungo Dora Agrigento 94). 

Prevediamo lo spazio, per ciascuno di voi, di far conoscere ad altre associazioni i materiali prodotti, le 

esperienze significative e per poter offrire spunti di discussione. 

Vi chiederemmo di confermare la Vostra partecipazione, via mail all’indirizzo info@ilnostropianeta.it 

(all’att.ne di Marco Manassero) o al telefono al numero 011/06.75.836, entro il 20 novembre p.v. 

Nell’attesa di incontrarci, Vi porgo i miei più cordiali saluti. 

Paola Giani 

 


