
 
 

La Facilitazione Linguistica nell’ambito del progetto FAMI TEAMS - PROG-2435. 
 
 
Descrizione.   
Il Servizio di Facilitazione linguistica consiste nella creazione e gestione di gruppi di stranieri, 
omogenei per condizione (linguistica, di genere, di provenienza o altro) finalizzati al superamento 
di gap linguistici e/o culturali anche attraverso la padronanza di “microlingue” settoriali specifiche, 
con l’obiettivo dell’empowerment mediante tecniche di condivisione e rafforzamento tra pari.  
Le finalità ultime sono, in maggioranza, l’autonomia e l’inserimento lavorativo. Obiettivo 
intermedio la redazione del Curriculum Vitae personale. 
La socializzazione delle tematiche comuni in gruppo va considerata come un valore aggiunto 
positivo in termini di rafforzamento dei partecipanti. 
I gruppi realizzati sono stati 12, in tutte le zone assegnate. Ogni gruppo era di circa 15 persone ed 
ha avuto una durata di circa 40 ore.  
L’attività è svolta nell’ambito del progetto Teams, con il coordinamento degli Assistenti Sociali di 
TEAMS, nei confronti dei cittadini extra UE inseriti nel progetto: “i cittadini Extra UE, in possesso di 
titolo di soggiorno, in età 16-65 anni, dimoranti sul territorio del Comune di Firenze o nelle zone di 
cui alla SDS Fiorentina Nord Ovest, Empolese Valdarno Valdelsa e Unione Comuni Casentino, 
inseriti nel progetto TEAMS. 

 
Durata 
 
Il servizio di Facilitazione Linguistica è partito nel maggio 2019 e durato fino al 31.12.2020.  
 
Sede 
Le attività si sono svolte presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale di 
Firenze, dalle SDS Empolese, SDS Nord ovest e dall’Unione Comuni Casentino, con possibili 
proiezioni sui territori interessati, presso Centri Impiego, le sedi di Servizi Sociali, gli sportelli 
stranieri e le aziende. Il gestore ha garantito la messa a disposizione di locali idonei per lo 
svolgimento delle attività strumentali e preparatorie alla preparazione degli incontri. Le uscite sui 
territori, oltre all’attività d’aula, sono funzionali agli obiettivi da raggiungere, tenendo conto della 
dislocazione territoriale degli interventi richiesti. 
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Esempi di attività realizzate: 
 
 

Facilitazione Linguistica per stranieri extra UE in preparazione esame 
patente auto 

Il corso di facilitazione linguistica per l’acquisizione della patente intende offrire una 
facilitazione linguistica per gli stranieri che intendono acquisire la patente auto 

italiana. 

I contenuti saranno presentati con un approccio didattico di tipo situazionale-
comunicativo volto a sollecitare le interazioni tra i partecipanti e a guidare la 
scoperta graduale del lessico specifico attraverso il confronto con materiali 

autentici. 

Articolato in 15 incontri della durata di due ore ciascuno, il corso si rivolge a persone 
in possesso di un livello di competenza linguistica italiana elementare (A1/A2). 

Non rilascia la PATENTE, ma prepara l’accesso ai corsi per l’acquisizione della 
patente auto.  

• Gratuito. Contatti: tel. Teams 3407131295 (Lavinia Elia) 

• il corso durerà 8 settimane circa 

• due ore per 2 giorni a settimana, di mattina 

• indicativamente dal 16 dicembre a metà Febbraio 2020 

• SEDE: Villa Pozzolini, Viale Alessandro Guidoni, 188, Firenze, presso biblioteca Filippo 
Buonarroti; 

• Bus DD- R03 oppure fermata Palazzi Rossi della tramvia. 
 

 



Corso di Facilitazione Linguistica- Preparazione Curriculum Vitae per 
stranieri extra UE in difficoltà con l’italiano: 

 

Il corso di facilitazione linguistica per l’orientamento ai servizi intende offrire una 
facilitazione per gli stranieri in difficoltà nelle diverse situazioni e nel contatto con i 
servizi pubblici (sistema sociale e sanitario, la scuola, i trasporti, i circuiti bancari-

postali, gli uffici comunali, il centro per l’impiego).  

I contenuti saranno presentati con un approccio didattico di tipo situazionale-
comunicativo volto a sollecitare le interazioni tra i partecipanti e a guidare la 

scoperta graduale del lessico specifico attraverso il confronto con materiali autentici 
(bollettini, moduli d’iscrizione, ricette mediche, abbonamenti ecc.). 

 Articolato in 15 incontri della durata di due ore ciascuno, il corso si rivolge a donne 
in possesso di un livello di competenza linguistica in L2 elementare (A1/A2). 

 
 

• il corso durerà 8 settimane circa 

• due ore per 2 giorni a settimana, di mattina 

• dal 30 settembre al 30 novembre 

• SEDE: Villa Pozzolini, Viale Alessandro Guidoni, 188, Firenze, presso biblioteca Filippo 
Buonarroti; 

• Bus DD- R03 oppure fermata Palazzi Rossi della tramvia 


