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Il corso  si articola in 10 lezioni per  20 
ore complessive.
Inizio: 21 Marzo2016    
Fine: 06 Giugno 2016
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Frequenza: una volta alla settimana 
Giorno: lunedì
Calendario degli incontri: 21 marzo, 
4,11,18 aprile, 2,9,16,23,30 maggio, 6 
giugno  2016
Docente:  Dott.ssa Antonella Tolu- 
mediatrice interculturale
Tutor: Federico Serrenti - mediatore 
interculturale

Obiettivi del corso: un ciclo di 10 lezioni per contribuire all'integrazione degli immigrati, che 
apprenderanno le principali norme costituzionali e di convivenza civile. Il programma del corso è 
destinato ad apprendere la comunicazione di base e prevede:
Educazione alla legalità 
La Costituzione Italiana e i diritti fondamentali, diritti civili, politici, sociali. Conoscere l'inno 
nazionale italiano come strumento di integrazione. Dati demografici, i poteri dello Stato, la 
democrazia, gli organi costituzionali, l'amministrazione statale, le Prefetture, le Forze Armate, la 
Pubblica Sicurezza, l'organizzazione sul territorio, Regioni, Provincie e Comuni. Conoscere e cantare 
l'inno nazionale. Abusivismo commerciale e contraffazione.
Capacità: dare informazioni personali su di sé, dare e chiedere informazioni, saper fare lo spelling. 
Vocabolario: Vocaboli di emergenza, Numeri, Giorni della settimana /mesi, Orario
Simulazioni: colloqui con gli organi competenti, al centro di accoglienza, identificazione.
A chi è rivolto:
- Agli stranieri che non conoscono l'italiano e hanno bisogno di apprendere gli elementi basilari, 
soprattutto a coloro che sono interessati a richiedere il permesso di soggiorno (la conoscenza delle 
norme fondamentali è essenziale per il suo rilascio)
- Ai mediatori interculturali (la frequenza del corso è valida come tirocinio formativo per la 
professione). 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione e consegnato il materiale didattico.

Nell'ambito del progetto “Legalità senza frontiere”, parzialmente finanziato dalla 
Fondazione Banco di Sardegna, è prevista la partecipazione gratuita da parte  degli 
immigrati svantaggiati. Sarà consentita la partecipazione anche di altre persone non 
socialmente svantaggiate che vorranno contribuire alle spese mediante una donazione.

con il g�at�ito pat�ocinio della Prefe��ra di Cagliari


