
 

 
 

Oggetto: Convocazione Tavolo 2  ”Sottogruppo Corsi di italiano” - Progetto FAMI Puzzle 1529 

“Interventi per il potenziamento dell’accoglienza in Umbria”-  6 novembre ore 11:00 –Sala Giunta 

–c/o Palazzo della Provincia Piazza Italia, 11- Perugia 

 

 

Gentilissimi,  

 

Con la presente vi comunichiamo che è convocato per il prossimo 6 novembre alle ore 11:00, presso 

la Sala Giunta – II° piano, Palazzo della Provincia di Perugia, Piazza Italia, 11, il secondo incontro 

del tavolo “Sottogruppo corsi di italiano”, attivato nell’ambito dell’azione 2 del Progetto Fami 2014-

2020 PUZZLE, di cui ANCI Umbria è partner, con capofila la Prefettura di Perugia.  

  

Vi ricordiamo che il sottogruppo corsi di italiano è parte di un tavolo di lavoro multidisciplinare più 

ampio denominato Tavolo di innovazione e rigenerazione sociale. Il tema corsi di italiano rivolti ai 

beneficiari accolti nelle strutture di accoglienza attiene alle dinamiche e modalità di apprendimento 

delle lingua italiana da parte delle/degli stesse/i. Lo scopo del tavolo è di attivare un dialogo 

propositivo tra gli attori coinvolti al fine di fare emergere le buone pratiche, rafforzare la rete 

territoriale e condividere approcci che rendano più efficace la partecipazione dei beneficiari ai corsi 

di italiano e l'apprendimento della lingua.  

 

Facendo seguito al primo incontro del tavolo, svoltosi il 9 ottobre scorso, vi trasmettiamo in allegato 

il report relativo alle proposte emerse, chiedendovi di prenderne visione in modo tale da 

condividere durante il prossimo incontro eventuali osservazioni e ulteriori proposte.  

Chiediamo inoltre ai docenti e/o coordinatori linguistici di portare il materiale didattico 

utilizzato nei corsi e le strategie adottate, in un'ottica di condivisione fruttuosa.  

 



 

Al fine di organizzare al meglio l’incontro vi chiediamo cortesemente conferma della vostra 

partecipazione entro il 5 novembre pv. 

 

Considerata l’importanza di questa occasione di confronto, vi sollecito a garantire la vostra presenza. 

L’occasione è gradita per porre  

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

Silvio Ranieri 

Segretario generale ANCI Umbria  

 

 

 


