Ai Municipi di
Arvigo, Buseno, Cama, Castaneda, Grono,
Leggia, Lostallo, Mesocco, Rossa,
Roveredo, Sta. Maria, S. Vittore, Soazza,
Verdabbio

Porza, 13 aprile 2010

Integrazione degli stranieri: corsi di lingua e cultura italiana
Egregi Signori, Gentili Signore,
come complemento all'informazione inviatavi all'inizio del mese di marzo, è con piacere che vi comunichiamo
l'inizio dei corsi AMiCi a Grono.
Come già sapete, la CLIC è una cooperativa senza scopo di lucro, che dal 1998 collabora con enti pubblici
per offrire sostegno e aiuto alle persone meno favorite socialmente e professionalmente. In particolare dal
2001 ha incrementato il suo intervento in ambito interculturale con l'offerta AMiCi, corsi di lingua e cultura
italiana a favore degli stranieri residenti nella Svizzera italiana con permesso stabile.
AMiCi è un corso comunicativo, che tratta argomenti della vita quotidiana e ha come finalità il miglioramento
delle competenze linguistiche, socio-culturali e comunicative dei partecipanti.
I corsi AMiCi godono del supporto del Servizio specializzato per l'integrazione del Canton Grigioni.
Nei fogli che seguono, troverete ulteriori informazioni (informazioni sull'ente organizzatore, scheda del corso,
calendario, formulario d'iscrizione).

Vi invitiamo cortesemente a diffondere l'informazione alle persone interessate.
Ringraziando anticipatamente per la vostra disponibilità, restiamo a completa disposizione per ulteriori
informazioni e porgiamo cordiali saluti.

Susanna Sala
Presidente CdA

Erto Fumagalli
Membro CdA

Scheda del corso

Corso di 88 ore
OBIETTIVI

Comunicare meglio nella lingua e nella cultura locali.
In particolare:
–

Migliorare la conoscenza della lingua italiana (espressione e comprensione)

–

Migliorare la conoscenza del territorio e delle modalità di interazione con
la popolazione locale e con le istituzioni

ARGOMENTI

La vita quotidiana e in particolare: il benessere, la famiglia, l'educazione, la
convivialità, il lavoro e le relazioni interpersonali.

METODO

Comunicativo – Situazionale – Nozionale – Funzionale
Gli argomenti sono trattati attraverso attività didattiche quali: discussioni,
giochi di ruolo, attività ludiche, racconti, musica, film, analisi di situazioni
particolari, incontri con professionisti, lezioni frontali, esercizi e lavori di
gruppo.

DURATA

88 ore – lezione

ORARI

Mercoledì 1300 – 1615

ISCRIZIONE

Fr. 280.-

CERTIFICATO

Alla fine del corso è rilasciato un Attestato di frequenza.
La CLIC è un ente formativo certificato eduQua.

REQUISITI

Stranieri o stranieri di lingua (alloglotti)
Residenza nella Svizzera italiana con permesso stabile

LUOGO

Grono, Sala multiuso (saletta superiore)

INFORMAZIONI

CLIC Cooperativa Laboratorio per l'Impresa Comunitaria
Via Chiosso 7 – CP 4408
6904 Lugano
Tel.
Fax
Email

+ 41 91 935 05 05
+ 41 91 935 05 00
info@clic.coop

La CLIC
L'esperienza...
Dal 1998 la CLIC organizza corsi di sostegno (per svizzeri e stranieri) nell'ambito delle prestazioni offerte
dalla LADI per migliorare la reintegrazione nel mercato del lavoro.
Ha maturato una grande esperienza nelle consulenze di sostegno al collocamento per la costruzione
della documentazione di candidatura (cv, lettere, informazioni riguardanti il mondo del lavoro).
Attualmente le persone al beneficio dell'assicurazione disoccupazione (indigene e allogene) che
usufruiscono di questo servizio sono circa 160 all'anno.
Dal 2002 è iniziata la collaborazione con l'UFM per l'organizzazione dei Corsi AMiCi, nell'ambito
dell'integrazione degli stranieri.
AMiCi si rivolge a un pubblico più ampio di stranieri, connotato non dalla ricerca del lavoro, ma più in
generale dal disagio dell'incompetenza linguistica, dalla scarsa conoscenza del quadro istituzionale,
sociale ed economico, e dall'essere portatori di modelli culturali diversi da quelli locali.
L'offerta AMiCi si è concretizzata AMiCi-QBA, corso volto ad accrescere le qualificazioni sociali di base
per stranieri alloglotti. AMiCi ha dimostrato nel corso degli anni una flessibilità tale da rispondere alle
esigenze diversificate dei partecipanti (provenienza, età, scolarità, livello di conoscenza dell'italiano, ecc.).
Dal 2002 al 2008 la CLIC ha organizzato 22 Corsi AMiCi per un totale di 352 partecipanti, provenienti da
30 diverse nazioni, in diversi luoghi del Canton Ticino (Lugano, Balerna, Locarno, Sementina, Bellinzona).
Nel 2004 la CLIC ha creato, in collaborazione con l'UFSP, i Moduli finalizzati al conseguimento del
Certificato Interpret' per interpreti interculturali e ha in seguito contribuito alla nascita dell'ATTI
Associazione Ticinese Traduttori e Interpreti.
Grazie alle aumentate relazioni con diverse comunità di stranieri, la CLIC nel corso degli anni, ha
ulteriormente approfondito e adeguato la sua offerta per rispondere alle necessità e ai bisogni dichiarati
dai partecipanti stessi e/o dalle loro Comunità.

I principi...
Con il progetto AMiCi, la CLIC si prefigge di evitare l'emarginazione e di favorire l'integrazione in un
territorio sotto certi aspetti poco conosciuto e a volte di difficile lettura.
Le attività del progetto rispondono agli scopi che la CLIC si è data per Statuto, che prevede e include il
sostegno e l'aiuto alle persone meno favorite socialmente e professionalmente, al fine di sostenerne
l'emancipazione in una società rispettosa delle differenze.
La CLIC si rifà agli ideali del cooperativismo, un'alternativa competitiva al modello economico attuale,
diffuso e imposto indiscriminatamente, che crea non solo omologazione sociale e culturale, ma anche
unidimensionalità gestionale e produttiva, a discapito delle molteplicità e delle peculiarità.
I soci della CLIC partecipano alla vita dell'impresa, condividendo i principi dell'altruismo e della reciprocità:
lavorano in “cogestione”, intesa come coniugazione di responsabilità individuale e collettiva, rispetto delle
diversità, formazione ed educazione continua ed equa ripartizione della ricchezza. La CLIC intende così
promuovere e sostenere l'emancipazione degli Uomini.

La Qualità...
La CLIC è un ente formativo certificato eduQua dal 2001 e prevede criteri specifici per il mantenimento
della qualità dell'offerta formativa (formazione formatori, visite interne ai corsi, controllo budget,
valutazione soddisfazione utenti e committente).

Corso 88 ore
Calendario incontri 2010 - Grigioni

1° semestre

2° semestre

1)

Mercoledì

21.04.2010

10)

Mercoledì

25.08.2010

2)

Mercoledì

28.04.2010

11)

Mercoledì

01.09.2010

3)

Mercoledì

05.05.2010

12)

Mercoledì

08.09.2010

4)

Mercoledì

12.05.2010

13)

Mercoledì

15.09.2010

5)

Mercoledì

19.05.2010

14)

Mercoledì

22.09.2010

6)

Mercoledì

26.05.2010

15)

Mercoledì

29.09.2010

CORPUS DOMINI

16)

Mercoledì

06.10.2010

7)

Mercoledì

09.06.2010

17)

Mercoledì

13.10.2010

8)

Mercoledì

16.06.2010

18)

Mercoledì

20.10.2010

9)

Sabato (*)

19.06.2010

19)

Mercoledì

27.10.2010

VACANZE ESTIVE
(*)

VACANZE AUTUNNALI

Giornata speciale (1000 - 1600)

20)

Mercoledì

10.11.2010

21)

Mercoledì

17.11.2010

Luogo
Grono
Sala multiuso
(saletta superiore)

Orari

1300 – 1615

Animatrici
Susanna Sala
Donatella Faldarini

Informazioni c/o CLIC:
091 935 05 05 oppure info@clic.coop

CLIC
Cooperativa Laboratorio per l'Impresa Comunitaria
Via Chiosso 7 – Casella postale 4408
6904 Lugano
091 935 05 05
info@clic.coop

Corso 88 ore: FORMULARIO D'ISCRIZIONE
Generalità
Cognome

.......................................................................................................

Nome

.......................................................................................................

Indirizzo

.......................................................................................................

Telefono

.......................................................................................................

Data di nascita

.......................................................................................................

Uomo/Donna U/D

.......................................................................................................

Stato civile

.......................................................................................................

Nazionalità

.......................................................................................................

Permesso

......................

Iscritto/a in disoccupazione?

SI.

(Data entrata in Svizzera: .................................)

NO, fonte di reddito: ...........................................................

Competenze linguistiche
Madrelingua

.......................................................................................................

Italiano

Parlato: ..........................................................................................
Scritto: ...........................................................................................

Altre

.......................................................................................................

Competenze formative e lavorative
Diplomi

.......................................................................................................

Lavoro attuale / Ultimo lavoro

.......................................................................................................

Il partecipante si impegna a seguire i corsi nelle giornate e negli orari comunicati e a informare la CLIC
di eventuali assenze o dell'abbandono del corso. Le assenze non sono recuperabili.

.............................................................
Partecipante

.............................................................
Collaboratore CLIC

Data:

...........................................

