
 16 gennaio Accoglienza, socializzazione
  Formazione del gruppo, conoscenza,
  introduzione degli argomenti

 23 gennaio Servizi educativi e scolastici a Pistoia

 30 gennaio La salute del bambino

 6 febbraio Rafforzamento delle acquisizioni linguistiche

 10 febbraio  Visita all’ospedale San Jacopo

 13 febbraio  Le carte in regola
  La legislazione riguardante gli immigrati

 20 febbraio  L’alimentazione del bambino

 27 febbraio  Crescere un bambino
  L’incontro si svolgerà alla biblioteca San Giorgio

 6 marzo Rafforzamento delle acquisizioni linguistiche

 10 marzo Muoversi in città
  Visita ad alcuni servizi pubblici

Per informazioni
- Servizio Educazione e Cultura
via dei Pappagalli, 29 - tel. 0573 371818
Laura Contini l.contini@comune.pistoia.it 
Donatella Giovannini d.giovannini@comune.pistoia.it
- Le A.P.I. – Associazione Per l’Intercultura
c/o Spazio Incontri
Via dei Cancellieri, 30 Pistoia - cell. 338 1018225
associazioneapi@alice.it

- Cooperativa Pantagruel
via Beato Angelico, 4 - tel. 0573 26897

Incontri
di formazione linguistica
e di scambio di esperienze
rivolti a genitori di altre
culture, utenti dei servizi 
educativi a Pistoia.

Gennaio – Marzo 2014

Comune di Pistoia
Servizio
Educazione e Cultura

AREABAMBINI GIALLA
via degli Armeni, Pistoia
ore 9.30 - 12

 Attraverso l’esperienza dei servizi educativi passa anche un modo di leggere 
e di usare la città e le sue strutture e di viverne la dimensione civile e 
funzionale.
 La presenza nei servizi educativi della città di bambine e bambini fi gli 
di genitori che hanno vissuto l’esperienza della migrazione, ha sollecitato 
l’Amministrazione comunale nell’attivazione di iniziative mirate a facilitare 
la comunicazione. 
 In particolare, la traduzione in lingua di documenti e la disponibilità di 
esperti mediatori linguistici e culturali, hanno rappresentato un messaggio 
di accoglienza e di ascolto dei genitori nuovi arrivati, come portatori di 
esperienze e di modi di vivere, che arricchiscono la conoscenza di tutti e la 
dimensione interculturale della città. 
 Un ulteriore passo consiste nel progetto In dialogo, qui presentato, che 
coinvolge le famiglie di “altrove”, per offrire percorsi di conoscenza e uso 
della lingua, di scambio di esperienze e di orientamento verso l’insieme dei 
servizi della città. 

Il percorso propone 10 incontri, dalle 9.30 alle 12 con i genitori di bambine e 
bambini iscritti ai servizi educativi per la prima infanzia con l’obiettivo di:

• Contribuire all’apprendimento e all’uso della lingua italiana.
• Sviluppare percorsi di conoscenza e condivisione di esperienze utilizzando 

mediatori in lingua.
• Fornire strumenti e materiali di informazione e di uso dei servizi della città
• Rafforzare competenze genitoriali ed educative per un consapevole rapporto di 

cooperazione con educatori e servizi.
• Offrire occasioni di orientamento e di conoscenza diretta delle strutture (sociali, 

culturali, formative) che la città mette a disposizione dei cittadini, anche 
attraverso visite guidate condotte direttamente nei servizi.

GLI INCONTRI SONO COSÌ ORGANIZZATI 
6 INCONTRI: approfondimento di temi specifi ci a cura di Le A.P.I. e di esperti del settore
2 INCONTRI: rafforzamento delle acquisizioni linguistiche a cura cooperativa Pantagruel 
2 USCITE SUL TERRITORIO

Ogni incontro sarà condotto da un esperto dell’argomento affrontato.

In dialogoSede degli incontri:

AREABAMBINI GIALLA
via degli Armeni, Pistoia
tel. 0573 32640 con i servizi educativi e con la città

PROGRAMMA


