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FAMI PICS FE
Parole per l’inclusione dei cittadini stranieri nel ferrarese

SCAMBIO LINGUISTICO
E’ un progetto di “scambio alla pari” tra persone che conoscono bene lingue diverse e sono interessate
ad approfondire una lingua straniera – di cui hanno una conoscenza base - in particolare italiano,
inglese o francese, ma anche altre lingue. Non è un corso ma un’occasione per conversare in una
lingua straniera che per l’altro è lingua madre o seconda lingua.
La partecipazione è a titolo volontario e gratuito, in nessun caso si può offrire o accettare denaro.
Tutti i partecipanti devono essere maggiorenni.
Il progetto è seguito da un gruppo di coordinatori-tutor che raccolgono le adesioni, propongono le
diverse coppie linguistiche , mantengono i contatti e gestiscono eventuali problemi. I tempi e luoghi
degli incontri li decidono gli interessati, ma abbiamo un elenco di luoghi della città che si rendono
disponibili ad accogliere – gratuitamente - i partecipanti a questo progetto.
Indicativamente consigliamo dieci incontri di un’oretta l’uno con il partner assegnato, una volta alla
settimana. Oltre agli incontri è molto utile inviare tramite cellulare messaggi scritti nella lingua da
apprendere, che il partner si impegna eventualmente a correggere.
Si può interrompere lo Scambio in qualsiasi momento senza problemi tuttavia chiediamo, prima di
iniziare, serietà, puntualità ed impegno a portarlo avanti.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Come iscriversi? : online – www.imparareitaliano.org/io/scambio

Per qualsiasi info Agire Sociale, via Ravenna 52 a FERRARA –
segreteria@agiresociale.it Tel. 0532 205688 fax 0532 242528
…………………………………………………………………………………………………………

Dopo aver aderito al progetto compilando il modulo di iscrizione, sarete contattati e verrà
organizzato un incontro preliminare tra tutor ed entrambi i partner.
Successivamente se lo si desidera si potranno anche organizzare, col supporto del tutor, uscite a 4,
cioè con un’altra coppia linguistica accomunata dalla stessa lingua da scambiare.
Ai tutor farebbe piacere ricevere un feedback sull’esperienza, positiva o negativa che sia.
Finiti i 10 incontri, volete continuare? potete farlo con lo stesso partner oppure saremo felici di
proporvi un nuovo Scambio Linguistico.

Quasi un Anno di progetto
181 persone – 93 italiane e 84 straniere – hanno dato vita al primo progetto italiano di SCAMBIO
LINGUISTICO - non limitato a studenti ma aperto a tutti, per qualsiasi lingua. 25 coppie sono partite, alcune
già arrivate al traguardo.

Il sondaggio
Abbiamo rivolto alle coppie linguistiche e ai tutor alcune domande online.

Cosa avete fatto durante gli incontri?
Passeggiate, piccoli compiti burocratici, interessi sportivi o
culturali ma soprattutto l’immancabile pranzo o cena
insieme.

Cosa vi è piaciuto?
scoprire
CULTURE
diverse

Il RAPPORTO
UMANO
instaurato

migliorare
la LINGUA

Soprattutto il rapporto umano e la scoperta di altre culture, il
miglioramento della lingua è passato in secondo piano.

Lo consiglieresti ad un amico?
Hanno risposto tutti SIIIIII sottolineando lo
stupore e la contentezza di avere aderito a
questo progetto.

Si può migliorare?
I tutor rilevano alcuni problemi : aspettative di livelli linguistici alti - poca
disponibilità di tempo - imbarazzo
legato all’etnia di provenienza richiesta di crediti formativi .
Cercheremo di lavorarci!

