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Mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, alla Casa della Conoscenza

LInFA propone…
Genitori e sport + corsi di lingue per stranieri
Il servizio LInFA, Luogo per l’Infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza, propone per questa
settimana alcuni appuntamenti a cavallo fra sociale ed educazione, in collaborazione con
varie realtà associative del territorio.
Si comincia mercoledì 10 novembre, alle ore 17,45, nei locali della Casa della Conoscenza,
con la conferenza dal titolo: “Tradizioni e innovazioni nei giochi e nelle pratiche ludiche (le
attività di nicchia)” con Alessandro Bortolotti (Ricercatore Università di Bologna). In questo
incontro i genitori potranno capire meglio come possono seguire l’attività sportiva dei figli in
maniera partecipe ma responsabile. La serata fa parte del ciclo Genitori coinvolti e
consapevoli per lo sport dei loro figli, iniziativa in collaborazione con la Polisportiva Masi,
per far riflettere i genitori sui vari temi dell’educazione allo sport dei loro figli.
Giovedì 11 dicembre, alle ore 14.30, alla Casa della Conoscenza (in area ragazzi), sarà la
volta di Parla con me, quinto appuntamento del ciclo di 10 incontri di conversazione con
donne di madrelingua italiana rivolti a donne straniere con una conoscenza di base
dell'italiano. Si tratta di un’opportunità per arricchire il lessico, ricevere suggerimenti su
grammatica e uso della lingua in diversi contesti e anche confrontarsi tra donne su temi di
vita quotidiana. Gli incontri, ognuno dei quali è totalmente autonomo dagli altri, proseguiranno
tutti i giovedì dalle 14.30 alle 16.00 (con sospensione nel periodo natalizio) fino al 22 gennaio
2015.
Ricordiamo inoltre che tutti i martedì prosegue il corso gratuito di lingua italiana, promosso
dal Distretto di Casalecchio di Reno (AUSL) in collaborazione con LInFA, dalle ore 9,30 alle
ore 12,30, nei locali della Casa della Solidarietà, in via del Fanciullo 6, destinato a tutte le
donne di nazionalità straniera che muovono i primi passi con la nostra lingua.
Info: LInFA tel. 051 598295 - mail linfa@comune.casalecchio.bo.it FB Linfa
Oppure sul sito del Comune
http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=59727&idArea=59
729&idCat=43575&ID=52515&TipoElemento=Categoria
Cordiali saluti
Mauro Ungarelli
9 dicembre 2014
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