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ANNO 
SCOLASTICO 
2012/2013

U. O. Politiche Familiari  
e Genitorialità

De Pisis - Bonati 
Ferrara

Via del Guercino 16/a
44122 Ferrara
Tel. 0532 - 772070
elefanteblu@comune.fe.it

CENTRO 
ELEFANTE 
BLU

Corso di italiano per madri straniere 
con bambini piccoli

Cours d’italien pour mères étrangères 
avec leurs petits enfants

Course in Italian for non-Italian mothers 
with small children

Curso de italiano para madres 
extranjeras con niños pequeños

in collaborazione con
AUSL - Dipartimento Cure Primarie Distretto Centro Nord



Corso di italiano per madri straniere 
con bambini piccoli

Centro ELEFANTE BLU
dal 9 ottobre 2012  
al 6 giugno 2013
ogni MARTEDì e GIOVEDì  
dalle 9.30 alle 13.00

Il corso si propone di insegnare la lingua italiana 
a madri straniere con bambini fino a 3 anni o 
in attesa, giunte da poco a Ferrara o comunque 

con una conoscenza limitata della lingua, della città e 
dei suoi servizi. Per questo una parte degli incontri sarà 
dedicata alla conoscenza della città e dei suoi servizi 
sanitari, sociali ed educativi. Durante gli incontri è 
presente sempre personale educativo che si prende cura 
dei bambini con proposte di gioco ed educative.

Per l’anno scolastico 2012/2013 il corso prevede 
2 mattine alla settimana con una fase di inserimento 
iniziale di bambini e madri nel gruppo e un periodo di 
insegnamento intensivo della lingua italiana dopo le 
vacanze natalizie, con la formazione di due gruppi di 
livello (A1 e A2) che si concluderanno con il rilascio di 
una certificazione finale.

Sede del corso di italiano è il Centro comunale per bambini e 
genitori Elefante Blu di Barco. Per le madri che hanno difficoltà 
di spostamento sono previste facilitazioni per il trasporto.

Per partecipare ai corsi è prevista una quota di iscrizione 
di 20 euro, che da diritto anche ai materiali didattici e a 
frequentare le attività educative dei Centri Bambini  Genitori.

Le iscrizioni si fanno a partire dal 9 ottobre, primo giorno 
del corso.

Per informazioni 
Telefonare o recarsi di persona di martedì o giovedì 
mattina all’Elefante Blu (tel. 0532 772070) a partire dal 25 
settembre 2012.

Giovedì 4 ottobre dalle ore 14,30 alle ore 15.30 e dalle ore 
18,00 alle 19,00 incontri di presentazione del corso di italiano 
per le famiglie interessate nella sala riunioni del Centro Elefante 
Blu in via del Guercino 16/a, Barco, Ferrara.


