
SCUOLA DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE  UMANISTICHE

Carissimi amici,

la scuola di Italiano per Stranieri ha iniziato le attività del progetto “La forza della lingua. Percorsi di
inclusione per soggetti fragili”, cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020. Al progetto partecipano in qualità di partner anche il Comune di Palermo, il Centro Astalli, la
coop. Libera..mente ed il CPIA Palermo 1. 
Il progetto si rivolge a 430 cittadini di paesi terzi appartenenti soprattutto a tre tipologie di migranti: Minori
non accompagnati; Donne con bambini piccoli e/o che per motivi culturali preferiscano frequentare corsi
femminili; persone a bassa e bassissima scolarizzazione (uomini, donne e minori); vittime o ex vittime di
tratta, persone che abbiano subito gravi forme di violenza fisica o psicologica.

Il progetto prevede in estrema sintesi:

a) Corsi intensivi e semintensivi di apprendimento della lingua italiana di diversi livelli (Alfabetizza-
zione, A1, A2) comprendenti un modulo di Formazione Civica;

b) Corsi di apprendimento della lingua italiana di diverso livello (Alfabetizzazione, A1, A2) dedicati a
donne con bambini piccoli che potranno usufruire di un servizio qualificato di babysitting durante
la loro partecipazione ai corsi e  a donne che preferiscono frequentare corsi femminili;

c) Corsi di preparazione alla certificazione CILS e sessioni di esami;

d) Formazione per 40 volontari di associazioni e operatori di comunità per la facilitazione dell’ap-
prendimento della lingua italiana da parte dei cittadini stranieri da loro assistiti;

e) Laboratori per promuovere l’ascolto reciproco attraverso l’utilizzo del linguaggio dell’arte;

f) Lo studio, la sperimentazione e la produzione di materiali didattici originali anche multimediali;

g) La comunicazione e la condivisione del percorso e dei risultati raggiunti con altri operatori e real-
tà associative che si occupano di migranti; 

h) Eventi di diffusione e condivisione di buone prassi.

La partecipazione a tutte le attività è gratuita. 

Vi preghiamo dunque di condividere il più possibile l’informazione sulle opportunità offerte dal progetto,
di prendere contatto con noi per avere ulteriori informazioni sulle attività comprese quelle destinate alle
associazioni, di indirizzare al più presto presso la nostra struttura cittadini extracomunitari che intendano
frequentare i corsi. 

Potete contattarci:

- Inviando una mail a itastrafami@gmail.com 

- recandovi alla Scuola Italiano per Stranieri (ItaStra) in Piazza S. Antonino n. 1 da lunedì a venerdì
dalle  10,00  alle  12,00  e  il  martedì  e  giovedì  dalle  15,00  alle  17,00  o  telefonando  al  numero
091/23899255 per un appuntamento;

- recandovi  al Centro Astalli in piazza SS.40 Martiri al Casalotto n.12 dal Lunedì al Giovedì dalle
9,30 alle 12,30 chiedendo di Valeria per il progetto FAMI.
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Il progetto ha una pagina Facebook “Progetto FAMI- Itastra Unipa” che vi invitiamo a seguire al fine di
restare sempre aggiornati sulle notizie relative al progetto. 

Durante il mese di maggio saranno avviati:

- 2 corsi per donne con bambini o che preferiscono frequentare corsi femminili (con servizio di ba-
bysitting) che si terranno per due mattine a settimana;

- 1 corso pomeridiano di livello A1 che prevede tre incontri a settimana;

- 1 o 2 ( a seconda del numero degli iscritti) corsi di livello A1 con tre incontri a settimana la matti-
na;

- 1 o 2 corsi di Alfabetizzazione (1 quotidiano nelle ore mattutine e l’altro ancora da definire).

Per alcuni di questi corsi le iscrizioni sono ancora aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

A seguire, in base alle iscrizioni raccolte e ai test di posizionamento, saranno avviati progressivamente 
tutti gli altri corsi (mediamente 3-4 al mese).

Per chi volesse partecipare ai corsi, è importante mettersi in contatto con noi al più presto per iscriversi,
essere sottoposti ad un test di livello e potere scegliere il corso più adatto alle proprie esigenze.

Pregandovi ancora di condividere il più possibile queste informazioni, vi salutiamo cordialmente

La Responsabile del progetto
Prof. Mari D’Agostino
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