Il Gruppo accoglienza di Monte Carasso, in collaborazione con ECAP-Ticino UNIA
e il Comune di Monte Carasso propone il

corso “Italiano per
l’integrazione degli stranieri”
e vi invita all’incontro informativo che si terrà
mercoledì 16 aprile 2014 alle ore 20:00
all’ex Convento delle Agostiniane a Monte Carasso
(sala 4, accanto al Bar Convento)
i corsi, sussidiati dal Cantone Ticino e dalla Confederazione, sono destinati a
favorire, tramite l’apprendimento ed una migliore padronanza della lingua,
l’integrazione nella comunità locale;
per qualsiasi informazione:
Segretariato ECAP Ticino UNIA tel. no. 091. 604 20 30; la capo dicastero salute e
socialità del Comune di Monte Carasso, signora Antonella Steib Neuenschwander
cell. 079. 561 83 82 e la coordinatrice del Gruppo accoglienza signora Maura
Giudici cell. 076. 306 16 85.
Alla serata informativa saranno presenti i docenti per rispondere a tutte le vostre
domande. Gli aspetti organizzativi (inizio del corso, orari, …) verranno fissati
d’intesa con i partecipanti.

ECAP Ticino UNIA
organizza corsi di

“ITALIANO PER L’INTEGRAZIONE”
Sono aperte le iscrizioni a tutti gli interessati!
 Sei una casalinga e hai poche
occasioni di parlare in
italiano ?
 Fai fatica a trovare lavoro
perché hai difficoltà
nell’esprimerti ?
 PARLI ABBASTANZA BENE, MA HAI
PROBLEMI se devi SCRIVERE ?
 Oppure vuoi piÙ GENERICAMENTE
migliorare le tue conoscenze
della lingua ?

ALLORA, FREQUENTA IL NOSTRO CORSO !
I corsi sono divisi in livelli: A1; A2; B1; B2; C1; C2
Prima di iniziare ci sarà un incontro con ogni persona
per valutare il grado di padronanza dell’Italiano.

Possiamo prepararti anche agli esami
di certificazione CELI (Università di Perugia).
I corsi sono indirizzati a stranieri e finanziati
dal Cantone. La partecipazione costa franchi 50.La durata di ogni corso è di 60 ore, due incontri
a settimana. I giorni e gli orari saranno decisi
con i partecipanti.

PER INFORMAZIONI e
ISCRIZIONE
Segretariato ECAP Ticino UNIA

091 604 20 30
infoti@ecap.ch
Via Industria 3
6814 Lamone
infoti@ecap.ch

