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OFFICINA CULTURALE 

INIZIATIVA CULTURALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI UCRAINI GIUNTI IN 

ITALIA AUTONOMAMENTE FUORI DAI CORRIDOI UMANITARI E A VARIO 

TITOLO OSPITI DI PARENTI, AMICI E CONOSCENTI, ISCRITTI AL SOSTEGNO 

DELL’EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ TRAMITE LE CARITAS PARROCCHIALI  

DI LEGNAGO O GLI ENTI ASSISTENZIALI PUBBLICI DELLE AMMINISTRAZIONI 

ADERENTI AL PROGETTO EMPORIO.  (Minerbe, Bonavigo, Bevilacqua, Boschi Sant’Anna e Terrazzo). 

 

CORSO ACCELERATO DI ITALIANO 

  

A seguito degli eventi bellici che vedono pesantemente coinvolta la nazione UCRAINA 

sono pervenute dai Centri di Ascolto delle Caritas parrocchiali di Legnago e del Servizio Sociale 

Professionale per i comuni di sinistra Adige, richieste di sostegno alimentare dei profughi giunti in 

Italia, in particolare nell’area della Bassa Veronese, autonomamente al di fuori dei corridoi 

umanitari e ospitati da parenti, amici e conoscenti a cui è stato dato immediato riscontro positivo 

secondo le istruzioni impartite da Caritas Diocesana Veronese.. 

 

E’ stata altresì segnalata anche la necessità di far frequentare alle suddette persone, e ciò con 

sollecitudine, un corso di Italiano al fine di consentir loro di poter trovare un lavoro che li sostenga 

economicamente. 

 

L’Officina Culturale dell’Emporio grazie alla straordinaria sensibilità di alcune insegnanti 

del corso permanente di Italiano per stranieri, già in svolgimento, in considerazione che gli 

eventuali utenti sarebbero per lo più laureati o comunque con un livello di scolarizzazione elevata e 

quindi con capacità di apprendimento maggiore, hanno predisposto un piano d’azione che si 

propone di mettere i soggetti fruenti in condizione di poter almeno conoscere l’Italiano parlato in 

breve tempo. 

 

Il corso si svolgerebbe dal 19 Aprile 2022 al 06 giugno 2022 per complessive 40 ore, di 

pomeriggio presso la sede dell’Emporio dalle ore 14,30 alle ore 16,00 dei giorni Lunedì, Martedì e 

Giovedì, Venerdì ed è riservato unicamente alle persone accreditate, tramite Caritas, al progetto 

Emporio. 

 

Coordinatrice dell’iniziativa è la prof.ssa Linda Perini coadiuvata dalle prof.sse Donatella 

Ramorino, Daniela Zanotto e Paola Eminente, con l’ausilio di una mediatrice culturale di lingua 

Ucraina. 

 

Il materiale didattico (Libro, quaderni e altra cancelleria) verrà fornito dall’Emporio della 

Solidarietà che metterà a disposizione anche materiali e strumenti audiovisivi in dotazione. 

 

 

                                                                         Il Presidente 

                                                                           Paolo Marampon 

 


