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Argomenti discussi durante l'incontro e decisioni prese 

Preparazione della gita. 
Informazioni sull’incontro per i corsi di italiano 

 
Preparazione della gita. 
Si conferma la data del 3 maggio per la gita studio presso il Museo di Santa Giulia. Orario del bus: 
partenza ore 9.00 dal capolinea della Pendolina e rientro ore 11.30 partenza da Piazzale Arnaldo. Si 
sono iscritte 18 donne straniere con un bambino (in prevalenza Pakistane e del mondo arabe) e 16 
donne italiane (insegnanti del corso). All’associazione Amici del FAI è stato chiesto l’intervento di 
2 mediatori: uno per la lingua urdu e uno per la lingua araba. E’ stato consegnato del materiale 
(slide) fornito dagli Amici del FAI come materiale didattico per le partecipanti alla gita da 
sviluppare durante le lezioni di italiano.  Il materiale è stato molto gradito. 
 
Informazione sull’incontro organizzato dalla Fondazione ISMU nell’ambito del progetto 
Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza.  
Tenendo conto della richiesta pervenuta dal gruppo sui corsi e test d’italiano di livello A2, si invita 
il gruppo a partecipare alla riunione che si terrà il 7 maggio dalle 17.30 alle 19.30 presso la 
Provincia di Brescia su questi argomenti: 

- aspetti fondamentali della nuova normativa relativa al permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo e all’Accordo d’integrazione; 

- test di lingua di livello A2 per il permesso di soggiorno CE di lungo periodo: struttura, 
esempi di prove, suggerimenti e indicazioni operative; 

- corsi gratuiti di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia necessari ai fini 
dell’Accordo di integrazione: materie e argomenti dei moduli di apprendimento; 
informazioni sui corsi che si terranno in ogni Provincia. 

Si precisa che l’incontro è a numero chiuso perciò potranno partecipare solo 3 persone del gruppo.  
 
La prossima riunione si terrà presso l’Oratorio della Parrocchia Divin Redentore in via Pendolina, 4 
il 10-05-2012 alle ore 10,00. 

  
 

Il facilitatore e verbalizzatore 
Angela Cukjati 

 
 


