Un passo verso la città
PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO A DONNE IMMIGRATE

www.unpassoversolacitta.mc-mc.ch

Ø Vorresti imparare a comunicare in italiano
nella vita di tutti i giorni?
Ø Vorresti conoscere persone e luoghi nuovi
attorno a te?
Un passo verso la città si rivolge a donne migranti
che hanno conoscenze di italiano di base.
Il percorso prevede delle lezioni di italiano,
attività pratiche ed espressive, e delle uscite sul territorio.

DETTAGLI:
§

DURATA: 7 settembre – 14 dicembre 2017

§

FREQUENZA: Tutti i lunedì, e ogni due giovedì, dalle 9:00 alle 11:00

§

SEDE: Locali della Parrocchia di Pregassona in Via Terzerina 1, Pregassona

§

COSTO: CHF 50.- (da consegnare alla prima lezione), tutte le spese sono comprese.

§

ISCRIZIONE: I moduli di iscrizione sono da consegnare entro il 7 settembre
per mail a letizia.salvade@gmail.com, o via posta all’Associazione Seed, Via Chiosso 8, 6952 Porza.

§

COLLOQUIO: Giovedì 7 settembre alle 09:00 le iscritte dovranno presentarsi presso le sale della
Parrocchia di Pregassona (Via Terzerina 1), dove verrà verificata l’idoneità a partecipare al percorso
e, se confermata l’iscrizione, verrà consegnato il calendario dettagliato del percorso.

§

BABYSITTING: Durante il corso verrà messo a disposizione un servizio di babysitting gratuito.

Questo percorso è stato cofinanziato dal Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri nell’ambito del
Programma di integrazione cantonale (PIC) 2014- 2017, dalla Fondazione Sophie und Karl Binding,
dall’Associazione Seed e dall’Associazione mc-mc

Un passo verso la città

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da compilare e inviare entro il 7 settembre 2017 via mail a letizia.salvade@gmail.com o via posta
all’Associazione Seed, Via Chiosso 8, 6952 Porza.

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:
Nazionalità:
Tipo e numero di permesso di soggiorno:
Domicilio:
Usufruisci di uno dei servizi del dipartimento della sanità e della socialità (Assistenza)?
☐ Sì. Quale? ...............................

☐ No

No di cellulare:

No di telefono fisso:

Indirizzo e-mail:
Hai WhatsApp sul cellulare?

☐Sì

☐No

Titolo di studio:
Esperienze professionali: ………………………………………………………………………………………………..……
Lingue di comunicazione:
(delle lingue secondarie indica il livello: elementare, medio, buono)
a. Madrelingua: ..................................................
b. Altre lingue: ....................................................
Necessità di sfruttare il servizio di baby sitting:

☐Sì

☐No

Se sì, indica di seguito il numero di figli e la loro età ……………................................................
Autorizzo l’uso delle mie foto e video a scopi di promozione del progetto: ☐Sì

☐No

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, nel rispetto della mia privacy
Firma:…………………………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data .....................................................

Firma .....................................................

Questo percorso è stato cofinanziato dal Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri nell’ambito del
Programma di integrazione cantonale (PIC) 2014- 2017, dalla Fondazione Sophie und Karl Binding,
dall’Associazione Seed e dall’Associazione mc-mc

