Consolato d’Italia
Basilea

Corsi di lingua e cultura italiana
Che cosa sono i corsi di lingua e cultura?
Sono corsi finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e dal contributo delle famiglie. In
questi corsi le scolare e gli scolari hanno la possibilità di rafforzare la propria identità
approfondendo le loro conoscenze della lingua e della cultura italiana

Perché è importante la frequenza dei corsi?
•

•
•
•
•
•

Conoscere meglio l’italiano aiuta i ragazzi a mantenere i loro contatti con i parenti e
con il loro paese di provenienza
Attraverso i corsi i bambini nati in Svizzera comprendono meglio la cultura, il modo di
vivere della propria famiglia e del paese d’origine
Chi conosce bene la propria lingua e cultura si integra meglio e ha più disponibilità e
attenzione verso le altre culture
Padroneggiare la lingua materna aiuta ad apprendere le lingue straniere
Gli scolari vivono con più successo e sicurezza tra le due culture
Con una buona padronanza di più lingue si hanno notevoli vantaggi nel campo
professionale

L’Ufficio scolastico del Consolato d’Italia in Basilea

•

Coordina le attività scolastiche nella Circoscrizione

L’Ufficio scolastico del Consolato d’Italia in Basilea, la Fondazione
ECAP e la Fondazione FOPRAS:
•

Organizzano vari corsi di lingua e cultura
Campagna, Soletta, Argovia e Giura

nei cantoni di Basilea-Città, Basilea-

Le Fondazioni ECAP e FOPRAS:
•

•

Forniscono il materiale didattico e i libri di testo per tutta la circoscrizione consolare di
Basilea
Organizzano l’aggiornamento per tutti i docenti dei corsi

Consigli per i genitori:
•
•
•
•

•

Usate a casa la lingua madre!
Iscrivete i Vostri figli ai Corsi di lingua e cultura
Partecipate alle serate informative organizzate dal Consolato e dagli insegnanti
Contribuite a sostenere finanziariamente la continuità dei corsi in questo difficile
momento per l’economia del nostro paese
Non esitate a dare un feedback sui corsi

Siete interessati alle nostre attività?
Per ricevere ulteriori informazioni:
FONDAZIONE FOPRAS
Nauenstrasse 71 – Postfach 2816 – 4002
Basel
Tel. 061271 78 50 – Fax 061 271 78 56
www.fopras.ch – info@fopras.ch

FONDAZIONE ECAP
Clarastrasse 17 – Postfach 175 – 4005
Basel
Tel. 061 690 96 26 – Fax 061 690 96 27
www.ecap.ch – infobs@ecap.ch

UFFICIO SCOLASTICO
CONSOLATO D’ITALIA IN BASILEA
Schaffhauserrheinweg, 5 – 4058 Basel
Tel. 061 691 02 06 – Fax 061 683 95 85
www.consbasilea.esteri.it ufficioscuola.basilea@esteri.it

