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Presenti: 6 persone di cui 6 donne.

Argomenti trattati e decisioni prese:
Iniziative per il prossimo anno scolastico

− Durante la riunione si  è discusso sulle iniziative che avranno luogo durante il  prossimo 
anno  scolastico,  principalmente  si  è  parlato  del  corso  chiamato  “Famiglia  e  società  – 
alleanza per vivere meglio”. 
Il corso è stato studiato per offrire informazioni in diversi settori quali salute, casa, permessi 
di soggiorno ecc.
E'  stato  predisposto  il  volantino  del  corso  che  sarà  redatto  in  quattro  lingue:  italliano, 
francese,  inglese,  arabo.  Il  corso  avrà  luogo  presso  la  Casa  delle  Associazioni  di  via 
Cimabue, 16. 
Gli incontri si terranno di lunedì dalle ore 09,30 alle 11,30 ed inizieranno l' 11 ottobre. Le 
iscrizioni inizieranno il 24 settembre presso la Casa delle Associazioni, Caritas zonale e 
probabilmente sarà indicato un terzo luogo di iscrizione a S. Polino.
Il corso sarà tenuto a titolo gratuito.

Calendario degli incontri:

14 ottobre
- Vorresti conoscere meglio i servizi esistenti sul tuo territorio?

21 ottobre
- Desideri migliorare il rapporto con i tuoi figli?
- Possono esserti utili consigli per lo studio, per le regole, per gestire facebook e telefonini?

28 ottobre
- Incontro con psicologa

4 novembre
- La salute e la prevenzione

11 novembre
- Incontro con ostetrica

18 novembre
- La casa - un bene da vivere e da curare

25 novembre
- Vuoi informazioni per controllare la busta paga, suggerimenti per il costo delle bollette, 
agevolazioni,  quali  sono le spese che possono essere inserite nel mod. 730 per avere 
rimborsi?



2 dicembre
- Permesso di soggiorno. 

− Si è poi discusso di altre iniziative da tenersi in zona come un corso su argomenti simili 
tenuto dalla Caritas zonale, un corso per mediatori interculturali destinato alle persone di 
origine non italiana e con ottima conoscenza della lingua italiana disoccupati con durata di 
200 ore,  e un corso per  operatori  di  segreteria  destinato a persone diversamente abili 
(Legge 68) con durata di 200 ore destinato a 6 – 9 persone.      

La  Prossima  riunione  si  terrà  martedì  1  ottobre alle  ore  14,30  presso  Casa  delle  
Associazioni di via Cimabue, 16.

Il verbalizzatore
Natalia Gavrilova


