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TIPOLOGIA
Registrazioni

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE INTERETNICA
•
•
•
•
•

Partenariati

•

•
•

Convenzioni

•

in itinere il passaggio dall’Albo Regionale delle Associazioni di
volontariato al registro nazionale delle APS
all’Albo Regionale delle Associazioni di Migranti del Lazio (Sezione I)
all’Albo Comunale delle Associazioni di Gaeta
all’Albo Comunale delle Associazioni di Formia
all’Albo Comunale delle Associazioni di Minturno
“Scuolemigranti”, rete di scuole per l’insegnamento dell’Italiano L2 a
Roma e nel Lazio. (www.scuolemigranti.it) Partner attivo; ruoli di

responsabilità nel Direttivo, nell’Area Minori e nell’Area Formazione.
Presidente di “Scuolemigranti Latina Sud”

Focus – Casa dei Diritti Sociali – Roma. Siamo sede convenzionata per
l’assegnazione di volontari del Servizio Civile Nazionale
“Reti solidali” (Tavoli di Concertazione tra il Comune di Gaeta e gli enti ed

associazioni che si occupano del Disagio Adulto e azioni di contrasto alla
povertà)

Università per Stranieri di Siena (siamo sede convenzionata e monitorata
per i corsi di orientamento in presenza DITALS – Didattica dell’Italiano come

•
•
•

Lingua Straniera - di I e II livello; siamo sede di esami di certificazione e
dell’attività di tirocinio prevista)
CEDIS Lazio, Università per gli Stranieri di Perugia, (siamo sede
convenzionata per esami di certificazione delle competenze CELI)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Itri – Progetto SPRAR
GUS – Gruppo Umana Solidarietà:
o Progetto SPRAR “Formia, terra d’asilo”
Istituto Comprensivo “Carducci” – Gaeta
Liceo “Pollione-Cicerone” – Formia
Istituto Comprensivo “Mattej” – Formia
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” – Formia
Istituto Comprensivo “Pollione” - Formia
Istituto Tecnico “Fermi-Filangieri-Tallini” – Formia
IPSOAR “Celletti” - Formia
IISS “Fermi” – Gaeta
IISS “Caboto” – Gaeta
Caritas diocesana
Parrocchia S. Erasmo – Formia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scuole pubbliche di Minturno, Itri, Spigno, Fondi
Commissariato P.S. di Formia, Sportello Immigrazione
Servizi Sociosanitari Distretto Formia – Gaeta
Consultorio Familiare Gaeta
Parrocchia S. Giovanni – Formia
Villaggio don Bosco - Formia
Associazione “Fuori Quadro” – Gaeta
Collettivo Teatrale “Bertolt Brecht” – Formia
Azione Cattolica – Minturno
Associazione “Amici del libro” – Minturno
Associazione “Slow Think” – Minturno

Collaborazioni

----------------------------------------

BREVE STORIA

L’Associazione “Insieme-Immigrati in Italia”, interetnica, laica, indipendente, è
stata un’associazione di volontariato dalla sua nascita nel 2004 fino agli inizi
del 2017. Nel marzo 2017, in seguito all’estendersi e rafforzarsi dei servizi
erogati con continuità su un territorio man mano più vasto, si è trasformata in
Associazione di Promozione Sociale (APS). Opera sul territorio del Sud
Pontino, con sede operativa a Gaeta, Lungomare Caboto 524/526, e centri
di operatività a Formia e a Minturno. Nata dai rapporti di amicizia e rispetto
stabilitisi nell’ambito di un corso di Italiano per adulti stranieri, l’associazione
ha costruito fin dall’inizio una rete di collaborazioni con strutture pubbliche e
private che, in forme e modalità diverse, si occupano dei problemi
dell’immigrazione o sono interessati ad esperienze di intercultura.
Tra i soci son passate oltre 25 etnie diverse (albanesi, africani del Maghreb
e dell’Africa centroccidentale, bengalesi, bielorussi, brasiliani, colombiani,
messicani, moldavi, marocchini, rumeni, indiani, italiani, pakistani, polacchi,
senegalesi, tunisini, ucraini, russi, venezuelani). Negli ultimi anni è diventata
forte e significativa la presenza di tanti nuovi volontari italiani, soprattutto
giovani, che vi trovano l’occasione di esperienze e percorsi di crescita
importanti. L’associazione si dichiara aperta e disponibile a collaborare con

tutti coloro che, in forme e modalità diverse, si occupano dei problemi
dell’immigrazione o sono interessati ad esperienze di intercultura.
CONVEGNI,
SEMINARI,
EVENTI PUBBLICI

•

•

•

Anno 2018
o Formia, 24 maggio “Itaca World Colors: condividi i colori della
vita” dibattito e “Per conoscere l’Albania”- stand e festa
condivisa
Anno 2017
o Formia, 12 marzo, 21 maggio, “Preghiera al Dio unico”,
preghiera pubblica interreligiosa
o Gaeta, 4 maggio, convegno “I volti della diversità”, con il
Comune e l’IC “Carducci”
o 19/20/21 giugno “La giornata del Rifugiato” collaborazione
con gli Sprar GUS a Formia e a Minturno, con il CAS GUS a
Spigno
Anno 2016
o Maranola, 7, 14, 28 ottobre e 4 novembre “Approdi”. Incontri
interculturali , con l’associazione GUS –gruppo di Umana
Solidarietà e il Comune di Formia.
o 20 giugno, Formia, Giornata del rifugiato. Incontro pubblico e
spettacolo
o Formia, 17 aprile, Via Olivetani 23. Preghiera “al Dio unico”.
o Formia, 8 marzo. “Dove finisce l’arcobaleno”. Incontro pubblico
su donna e immigrazione, con Associazione Libera.
o Formia, 21 febbraio, Via Olivetani 23. Preghiera “al Dio
unico”. Organizzazione di incontro interreligioso con musulmani
e ortodossi.
o Roma, 21 febbraio. Thinking Day 2016. Giornata di incontri e
socializzazione tra Rifugiati e Scout.
o Formia, Via Olivetani 23 Seminario sulla Giornata della
Lingua Madre, 21 febbraio. Proposta di corsi sul Plurilinguismo
moderno

•

Anno 2015
o Formia, 18, 19 e 20 dicembre. Premio Internazionale Vittorio
Foa. L’Associazione ha gestito l’incontro con le scuole ed ha
partecipato attivamente alle diverse attività.
o STAND in ALI Festival. II° festival della comunità solidale
1,2,3,4 ottobre, Gaeta, Piazza don Luigi Di Liegro
o CONVEGNO organizzato a Fondi: “Fondi, i volti
dell’integrazione 2: Da Integrazione a Interazione” 4 luglio,
Fondi, Palazzo del Principe

•

Anno 2014
o STAND in ALI Festival. I° festival della comunità solidale –
21,22,23 ottobre, Gaeta, Piazza don Luigi Di Liegro
o RELAZIONE su “Presidi territoriali in collaborazione con ASAP
sulla provincia di Latina”. 30 giugno, Roma, Regione Lazio,
palazzo Tevere

o

CONVEGNO
organizzato a Fondi: “Fondi, i volti
dell’integrazione”. 27 maggio, Fondi, Palazzo del Principe

o CONVEGNO organizzato a Formia “ReAGIRE si può!! – Azioni
giovanili di Integrazione delle Risorse e delle Esperienze.
14 marzo, Formia, Sala Convegni IPSAR Celletti
•

Anno 2013
o CONVEGNO
organizzato
a
Formia
“Scuole
popolari/inte(g)razione linguistica”, con Focus CdS di Roma.12
Marzo, Formia, Sala Ribaud
o Settembre STAGE di formazione rivolto a docenti di Italiano
L2, tirocinanti, volontari: “Mettersi in gioco nella relazione
educativa”

•

Anno 2012
o Marzo. CORSINFESTA. Festa di tutti i corsisti delle scuole di
italiano e consegna dei certificati ottenuti.
o CONVEGNO organizzato a Gaeta “Primavera Mediterranea
dei Diritti Umani 2012” - “Il diritto alla parola" con Focus CdS
di Roma.24 marzo, Gaeta Comando Scuola Nautica G. di
F.,Via Bausan, 1

•

Anno 2011:
o NATALE NEL MONDO (In occasione dell’Inaugurazione della
nuova sede in Gaeta; Befana ai 70 bambini
dell’associazione). 5 Gennaio, Gaeta, Via Lungomare Caboto
524/526
o DIBATTITO sul tema “Immigrazione: quale integrazione?” 19
aprile, Formia, Aula Magna dell’ITC “Filangieri”
o SOLTANTO IL MARE. Proiezione del film ed incontro col regista
Dagmawi Ymer. Mattinata con le scuole, pomeriggio con la
popolazione 4 Maggio, Formia, Aula Magna dell’ITC
“Filangieri”
o TANTI COLORI TANTI SAPORI. Festa interculturale a Minturno,
con il coinvolgimento delle associazioni della città. 17 aprile,
Minturno, I Circolo Didattico e spazi aperti adiacenti.
o CONVEGNO organizzato a Gaeta:“La proposta delle Scuole
Popolari per la promozione del diritto all’istruzione,
dell’Intercultura, della cittadinanza”, in collaborazione con
Focus CdS di Roma. 27 Giugno, Gaeta, palazzo De Vio.
o

•

FESTA DEL LIBRO. Lettura animata di Pinocchio, con
l’Associazione Gli Amici del Libro. 24 settembre, Minturno,
Piazza Zambarelli

Anno 2010:
o BIBLIOTECA VIVENTE. Incontro con le scuole e la popolazione
6 Febbraio, Gaeta, Villa Sirene
o INCONTRO PUBBLICO sul tema dell’immigrazione. 23
febbraio, Coreno Ausonio, sede Azione Cattolica

o CORSINFESTA . Festa di tutti i corsisti della scuola di italiano e
consegna dei certificati ottenuti. 10 settembre, Gaeta, Aula
magna S.E. “Virgilio” .
o BEFANA ai 60 bambini di Insieme: 4 dicembre, Formia, teatro
Bertolt Brecht
•

Anno 2009:
o CONVEGNO organizzato a Gaeta “Scuole/Migranti/Istituzioni
Pubbliche. Idee e risorse per l’integrazione socio-culturale.” 26
novembre, Gaeta, palazzo De Vio.
o Presentazione del CORTOMETRAGGIO “LA LISTA DELLA
SPESA”. (realizzato con i bambini di Insieme e l’associazione
“Fuori Quadro”- vincitore premio Unicef Nazionale, Torino
2010) presso la biblioteca civica “S. Mignano” e Palazzo de
Vio
o MOSTRA FOTOGRAFICA “PAYSAGES” con l’Associazione
Fuori Quadro. Gaeta, palazzo De Vio; Napoli, Università
“L’Orientale”
o BEFANA ai 45 bambini di insieme: 5 dicembre, Gaeta, Villa
Sirene 1

•

anno 2007:
o CONVEGNO a Latina, con Terra Nuova di Roma, sul progetto
“Ricerca e mappatura territoriale nei comuni del Sud Pontino sul
fenomeno migratorio” 16 marzo, Latina, Sala Conferenze
STEP, via A. Diaz, 3
o APERTURA SCAFFALE MULTICULTURALE presso la Biblioteca
Civica di Gaeta “S. Mignano”, promosso da Insieme. Festa di
inaugurazione, con letture animate e spettacolo interculturale
con i bambini dell’associazione. 27 ottobre, Gaeta, Biblioteca
Civica

•

anno 2006
o “IOETE” Meeting della Solidarietà (stand, tavola rotonda
sull’immigrazione, presentazione giornale, buffet multietnico,
spettacolo) 8,9,10 settembre, Gaeta, Piazza don Luigi Di
Liegro
o SEMINARI PUBBLICI sul progetto “Ricerca e mappatura
territoriale nei comuni del Sud Pontino sul fenomeno
migratorio”: Ottobre, a Formia (“IMMIGRAZIONE E SCUOLA”),
novembrea
Fondi
(“IMMIGRAZIONE
E
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE”), dicembre a Latina (IMMIGRAZIONE E
SANITÀ”)

•

Anno 2005
o “IOETE” Meeting della Solidarietà (stand, buffet multietnico,
spettacolo)

•

Anno 2004
o “IOETE” Meeting della Solidarietà (stand, buffet multietnico)

----------------------

PROGETTI
REALIZZATI

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

2018 progetto “Insieme Diversi – percorsi di dialogo
interreligioso”, finanziato con l’otto per Mille della Tavola valdese
2018 Progetto “Sportello Stranieri”, in convenzione con la Caritas
Diocesana
2018 Progetto “Sostegno a fragilità individuale” in convenzione
con la Caritas Diocesana
2018 Corso di cucina gratuito per richiedenti asilo – con la maestra
Pompea Bianchini dell’Associazione nazionale Cuochi a domicilio e
rilascio attestato
2017 Progetto FAMI “Futuro semplice - azioni sperimentali di
formazione linguistica di migranti vulnerabili nel territorio Pontino"
(capofila: Cesv). Aprile – giugno: primo corso per analfabeti.
2017 Convenzione con il Progetto SPRAR “Formia, terra d’asilo”
per attività integrative e formative rivolte ai beneficiari
2017 Convenzione con il Progetto SPRAR “Minturno, terra d’asilo”
per attività integrative e formative rivolte ai beneficiari
2017 Operazione di emergenza per l’accoglienza a Richiedenti Asilo
e Rifugiati gestita da GUS a Formia in convenzione con la Prefettura
di Latina. Convenzione per la Formazione linguistica e attività in
favore dell’integrazione sociale dei 160 ospiti.
2016. Operazione di emergenza per l’accoglienza a Richiedenti Asilo
e Rifugiati gestita da GUS a Formia in convenzione con la Prefettura
di Latina. Convenzione per la Formazione linguistica e attività in
favore dell’integrazione sociale dei 176 ospiti.
2016 4 Corsi di formazione DITALS di I e II livello – Didattica
dell’Italiano come Lingua Straniera – in convenzione con l’Università per
stranieri di Siena; gestione dei tirocini; 3 sessioni di esame per le
certificazioni.
2016. Formazione linguistica (100 ore, 2 corsi estivi livello A0 e
livello A1) per beneficiari progetto SPRAR con il Comune di Itri
2016. Dialogo interreligioso: incontri con le scuole e organizzazione
dell’esperienza “Preghiera al Dio unico”- preghiera condivisa tra
cristiani e musulmani
2016. Integrasport. Tornei di calcio per l’integrazione tra richiedenti
asilo e residenti
Laboratori creativi per l’integrazione dei minori stranieri:
Laboratorio di lettura, Formia, luglio 2016 e Gaeta, agosto 2016;
Laboratorio di Arteterapia, Formia, marzo-maggio e agosto 2016;
Gaeta, luglio 2016
2015. Operazione di emergenza per l’accoglienza a Richiedenti Asilo
e Rifugiati gestita da GUS a Formia in convenzione con la Prefettura
di Latina. Convenzione per la Formazione linguistica e attività in
favore dell’integrazione sociale degli 88 ospiti.
2015. PRILS FEI. Affido di 4 corsi di Italiano L2: 2 corsi per sole
donne a Fondi (livello A1 e A2); 2 corsi per disoccupati a Fondi e a
Terracina (livello A2) (Piano regionale d’integrazione linguistica e
sociale degli stranieri nel Lazio, con finanziamenti europei) in
convenzione con il 16° CTP del Lazio c/o l’IC “Via della Tecnica” di
Pomezia

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

2015. PRILS FEI. Attivazione nel Lazio di presìdi operativi territoriali
in coordinamento con ASAP- Provincia di Latina e provincia di
Frosinone, Distretto Pontecorvo/Cassino)
2015 Corso di formazione DITALS II livello – Didattica dell’Italiano
come Lingua Straniera – in convenzione con l’Università per stranieri di
Siena; gestione dei tirocini; 3 sessioni di esame per le certificazioni.
2015. Servizio di Mediazione linguistica e culturale, step di
formazione di 30 ore sulla mediazione scolastica, e attivazione dei
tirocini supervisionati come servizio gratuito offerto alle scuole del
territorio: Progetto “Reti Solidali”, promosso e finanziato dal Comune
di Gaeta.
2015. Formazione linguistica (100 ore, 2 corsi estivi livello A0 e
livello A1) per beneficiari progetto SPRAR con il Comune di Itri
2014. Operazione di emergenza per l’accoglienza a Richiedenti Asilo
e Rifugiati gestita da GUS a Formia in convenzione con la Prefettura
di Latina. Formazione linguistica e attività in favore
dell’integrazione sociale dei 50 ospiti.
2014. Formazione linguistica (100 ore, 2 corsi livello A0 e livello
A1) per beneficiari progetto SPRAR con il Comune di Itri
2014. PRILS FEI Affido di 3 corsi di Italiano L2: 2 corsi per sole donne
a Fondi (livello A1 e A2); 1 corso per disoccupati o a Terracina (livello
A2 (Piano regionale d’integrazione linguistica e sociale degli stranieri
nel Lazio, con finanziamenti europei) in convenzione con il 37° CTP del
Lazio c/o l’IC “P. Vanni” di Viterbo
2014 PRILS FEI. – Programma Annuale 2012 – Azione 1 – “PRILS
LAZIO – attivazione nel Lazio di presìdi operativi territoriali in
coordinamento con ASAP- Provincia di Latina.
2014 Corso di formazione DITALS I e II livello – Didattica
dell’Italiano come Lingua Straniera – in convenzione con l’Università per
stranieri di Siena; gestione dei tirocini; 4 sessioni di esame per le
certificazioni.
2013 progetto A.G.I.R.E. – Azioni Giovanili di Integrazione delle
Risorse e delle Esperienze” ( progetto in rete, l’associazione con ruolo
di capofila, finanziato dal CESV regionale Lazio tra i progetti “di
grandi dimensioni”)
2013 PRILS FEI. – Affido di 4 corsi di Italiano L2: 2 corsi per sole
donne a Fondi (livello A1 e A2); 1 corso per disoccupati a Terracina
(livello A2), 1 corso per analfabeti a Borgo Hermada (Piano regionale
d’integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio, con
finanziamenti europei) in convenzione con il 37° CTP del Lazio c/o l’IC
“P. Vanni” di Viterbo
2013 progetto “Analisi e bisogni concreti degli studenti stranieri”, corso
di formazione rivolto al personale docente del Liceo Statale
“Antonio Meucci” di Aprilia (LT)
2013 progetto “Mareinsieme”. Colonie estive per minori, finanziato
dal Comune di Gaeta
2013 Corso di formazione DITALS I livello – Didattica dell’Italiano
come Lingua Straniera – in convenzione con l’Università per stranieri di
Siena; gestione dei tirocini; 2 sessioni di esame per le certificazioni.

•

•
•
•

2012 progetto A.G.I.R.E. – Azioni Giovanili di Integrazione delle
Risorse e delle Esperienze ( progetto in rete, l’associazione con ruolo
di capofila, finanziato dal CESV regionale Lazio tra i progetti “di
grandi dimensioni”)
2012 Corso di formazione DITALS I livello – Didattica dell’Italiano
come Lingua Straniera – in convenzione con l’Università per stranieri di
Siena; gestione dei tirocini; esami di certificazione
2012: “Per un sud solidale” (in partenariato con Focus – Casa dei diritti
Sociali di Roma e di varie regioni del Sud)
2012: “Il seme e il Sasso”: (laboratorio di immagini, integrato per
adulti e minori)

•

2010 e 2011: progetto “Dalla Lingua Italiana L2 alla lingua Madre:
strumenti di integrazione e accesso ai diritti” -Corsi di formazione
linguistica e civica (in partenariato con Focus – Casa dei diritti Sociali
di Roma)

•

2010 e 2011: “Progetto A.R.P.A.” per il contrasto al disagio adulti.
Tutoraggio borsa lavoro, in convenzione con l’O.E.S.C.M.I. di Gaeta.
2010: progetto “Italiano, lingua nostra”. Corsi di lingua con
certificazione, in partenariato con l’Università degli Stranieri di
Perugia – fondi FEI

•

•

2009: “Soggiorni estivi per minori extracomunitari” (con finanziamenti
regionali). 20 minori per 15 giorni a Campodimele.

•

2006 “Ricerca e mappatura territoriale nei comuni del Sud Pontino
coinvolti dal fenomeno migratorio. Amministrazioni locali e migranti:
quale incontro”. Partenariato con “Terra Nuova Onlus” di Roma.

•

Dal 2004 al 2008: “Multiculturalità e integrazione sociale”: progetto
con finanziamenti regionali in rete con il Comune e le scuole pubbliche
di Gaeta, la Caritas diocesana, il volontariato sociale. I, II, III e IV
annualità. I ruoli di Insieme sono stati: Corsi di Italiano L2, Mediazione
con le scuole, giornale periodico “Insieme”, organizzazione eventi
pubblici, mutua assistenza e aiuto a maternità e infanzia.

•

Dal 2009 ad oggi: “Scuola e volontariato” in collaborazione con il
CESV Sud Pontino. Incontri con le scuole e promozione del volontariato.

•

Dal 2009 ad oggi: “15 giorni a mare … insieme! Colonie estive per
minori” (con finanziamenti comunali e/o le sole risorse del volontariato)
--------------------------

PUBBLICAZIONI

•

•

PROTOCOLLO DI INTESA TERRITORIALE IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE (elaborato all’interno del progetto AGIRE, proposto
dall’associazione, ha ottenuto ad oggi l’adesione formale dei Comuni
di Formia e Gaeta e di 10 scuole del territorio del Sud pontino
GIORNALE “INSIEME”, periodico di, su e per gli immigrati. Anni 2005
…2008

•

MONOGRAFIE di “INSIEME” su La Scuola di Italiano, Il Servizio Civile,
Emergenza Lingua.

•

QUADERNI di “INSIEME“ per la conoscenza/approfondimento delle
culture di origine: Moldavia 1 e 2; Albania 1 e 2; Ucraina Chernobyl;
Burkina Fasu; Palestina; Storie di Insieme.

•

CORTOMETRAGGIO “LA LISTA DELLA SPESA” (premio Unicef
Nazionale, Torino 2010)

•

Partecipazione al volume “LE SCUOLE POPOLARI. Per
l’accompagnamento e l’inclusione di soggetti a rischio di esclusione” a
cura dei prof. Anna De Meo (Università L’Orientale di Napoli) e
Massimiliano Fiorucci (Università Roma Tre).

Siamo citati in
“SCUOLEMIGRANTI” , edizione Focus –CESV
Nei Dossier Caritas Migrantes dal 2010 ad oggi
=============
SERVIZI

Le attività specifiche di “Insieme” sono
•

L’INFORMAZIONE E LA SENSIBILIZZAZIONE sui diritti e doveri
degli stranieri in Italia, attraverso:
o Attività di accoglienza, ascolto e orientamento
o Quaderni monografici su tematiche diverse
o Interventi e rubriche nelle radio locali
o Interventi nelle scuole
o Seminari, Convegni, Tavole Rotonde

•
•

LA FORMAZIONE:
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE OFFERTE DA INSIEME AL TERRITORIO:
o Corsi gratuiti di lingua italiana per adulti e minori stranieri,
dalla prima e primissima alfabetizzazione, e per tutti i livelli
previsti dal Consiglio d’Europa. (I corsi sono centrati
sull’approccio comunicativo, e si caratterizzano per l’approccio
olistico alla persona, l’accettazione delle basse soglie, la
flessibilità di metodi e orari). I corsi attivi attualmente sono a
Gaeta, a Formia, a Minturno, a Itri, a Fondi.
o Organizzazione di sessioni di esami di certificazione CELI,
in convenzione con l’Università per Stranieri di Perugia e con
CEDIS Lazio. (Dal 2009 ad oggi, per oltre 17 sessioni di esami)
Corsi di prima e primissima alfabetizzazione si svolgono in
sede a cicli continui per tutto l’anno, dal lunedì al venerdì.
o Corsi in glottodidattica propedeutici all’esame DITALS
(Didattica Italiano Lingua Straniera), di I e II livello, in
convenzione con l’Università per Stranieri di Siena. Esami di
certificazione DITALS.
o Stage e Tirocini
Convenzione con il Liceo Linguistico e Sociologico “Cicerone”
di Formia per i tirocini formativi dal 2009 ad oggi

Sede di volontari del Servizio Civile Nazionale dal 2011ad
oggi
Tutoraggio tirocinanti Università di Napoli e Cassino; di
aziende private
o Gestione e supervisione dei tirocini dei corssti Ditals e dei corsi
per mediatori
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DI CUI HANNO USUFRUITO I SOCI DI
INSIEME:
Corsi, stage, seminari in didattica dell’Italiano L2. A Formia e a
Gaeta, con la prof.ssa A. De Meo; a Roma, con la rete Scuolemigranti;
con l’Università di Perugia
Corsi per esaminatori esami CELI con l’Università di Perugia
Corsi per esaminatori esami CILS con l’Università di Siena
o Corsi di formazione per Mediatori Linguistici e Culturali
Dal 2011, si organizzano corsi modulari e cumulabili, in
collaborazione con Enti Pubblici e privati
o Corso sulla sicurezza. Formia, CESV
o Corsi di progettazione Formia, CESV; Roma, MIDA
o Corso sulla gestione economica delle associazioni
IL SOSTEGNO AI MINORI
Accoglienza, ascolto, tutoraggio, orientamento
Mediazione Linguistica con le scuole. Insieme offre alle scuole del
territorio la possibilità di ore di compresenza in classe di mediatori
madrelingua; mediazione con le famiglie; traduzione plurilingue della
modulistica, servizi di accompagnamento e orientamento.
Doposcuola e sostegno allo studio (a Gaeta e a Formia)
Colonie estive
Laboratori creativi
Attività sportive
Borse di studio ai minori meritevoli
LA PROMOZIONE DELL’INTERCULTURA
Progetto “Scuola e volontariato”, con il CESV, per la sensibilizzazione
dei giovani, dal 2008 ad oggi
Promozione di eventi pubblici, seminari, tavole rotonde
Progetto “Una finestra sul mondo”, per la conoscenza dei diversi Paesi
di origine dei migranti e il racconto/testimonianza di esperienze
significative
Incontri interreligiosi con le Parrocchie
Inserimento di 2 migranti (1 immigrato economico, 1 detentore di
protezione umanitaria, entrambi musulmani) nel Consiglio Parrocchiale
di quartiere
MUTUO SOSTEGNO E COLLABORAZIONE
_______________________

Formia, li 12.12. 2018
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
“INSIEME – IMMIGRATI IN ITALIA”
GIANLUCA GUERRA

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. N.196/2003

