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Benvenuti!



Su BRIDGE



Che cos’è BRIDGE?
BRIDGE forma insegnanti di 
lingua e volontari per insegnare 
l’italiano ai migranti in Club 
Linguistici informali e imparare 
come farlo al meglio 
comprendendo i principi 
dell’animazione culturale 

Crediamo che l’insegnamento della 
lingua ai migranti, soprattutto quelli 
di lungo corso, possa essere fatto in 
modo efficiente nei Club Linguistici; 
vi guideremo nella loro 
organizzazione e gestione all’interno 
della vostra comunità



Perché BRIDGE?

Lo scopo del progetto BRIDGE è integrare i 
migranti  residenti stabilmente in Europa: donne 
e uomini che vivono nelle nostre città e nelle 
periferie, che hanno figli nelle nostre scuole e che 
hanno bisogno di comunicare nelle situazioni 
comuni della vita quotidiana ma sono 
impossibilitati a farlo perché non parlano la 
nostra lingua. 



Chi è un ANIMATORE 
LINGUISTICO E CULTURALE?

L’animatore BRIDGE dà vita a uno spazio, rendendolo il centro 
dell’apprendimento e delle attività per persone che hanno 
bisogno di imparare la lingua:
⮚ dove persone di diversi paesi, background, culture,  religioni, 
esperienze di vita, interessi e bisogni si sentono a proprio agio;
⮚dove possono trovare un ambiente accogliente e positivo;
⮚dove l’apprendimento inizia da loro e dalle loro esigenze di 
comunicazione quotidiana. 



Cosa è un
Club linguistico di BRIDGE?

Un Club linguistico di BRIDGE è uno spazio di 
apprendimento in cui gli animatori linguistici e culturali di 
BRIDGE sono in grado di organizzare incontri di 
apprendimento della lingua per i migranti.
Approfondiremo i Club linguistici in dettaglio nel Modulo 7.



Chi coinvolge BRIDGE?
BRIDGE lavora con insegnanti di lingua 
italiana e volontari che desiderano 
acquisire nuove competenze per 
insegnare in contesti informali, gestire 
gruppi multiculturali e predisporre Club 
linguistici nella loro comunità.

In futuro, speriamo che gli 
insegnanti di italiano e i volontari 
da molti altri paesi useranno il 
modello di BRIDGE per diventare 
Animatori Linguistici e Culturali.

Lavoriamo in Italia, 
Spagna,  Regno 
Unito, Svezia e 
Turchia. 



Perché BRIDGE è 
importante #1?

Insegnanti di lingua e volontari che lavorano all’interno di 
contesti multiculturali, specialmente con migranti residenti 
stabilmente che non parlano la lingua del paese che li 
ospita, possono necessitare di competenze collegate alla 
mediazione culturale e all’istituzione e gestione di 
ambienti d’apprendimento, come i CLUB LINGUISTICI. 
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Perché BRIDGE è 
importante #2?

In base alle nostre ricerche ed esperienze sappiamo che 
molti migranti residenti stabilmente vivono nelle nostre 
comunità ma non sono in grado di parlare la lingua. 
Questo riguarda soprattutto le donne e i Club linguistici 
BRIDGE saranno rivolti a loro in particolare, per 
sostenerle nella vita quotidiana, perché siano meglio 
integrate nella comunità.
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e anche…



Perchè BRIDGE è 
importante #3/4?

Gli insegnanti di lingua e i volontari spesso non sono 
dotati di competenze specifiche sulla mediazione 
interculturale e l’insegnamento in contesti informali.
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Le politiche standard di integrazione non sono 
indirizzate ai migranti di lungo corso. 



Come svolgere il 
corso:
in presenza
& online



3 modi per svolgere questo corso

Contattando una delle  
organizzazioni partner di 
BRIDGE in Italia, Regno 
Unito,  Spagna, Svezia, 
Turchia.

Potete trovare i contatti al 
seguente link:  

Contatti | Bridge Migrants 

Potete fare il corso online per 
interesse personale. 

Per farlo visitate il 
Learning Village di 

Bridge:

Learning village | Bridge 
Migrants 

Se le attività in presenza non 
sono possibili,  le 
organizzazioni partner di 
BRIDGE possono 
organizzare programmi di 
apprendimento online 
guidato. 

1. In presenza 2. Apprendimento 
indipendente online 

2. Online con un 
formatore (guidato):

Si può diventare Animatore linguistico e culturale seguendo questo corso in 3 
modi diversi: 

https://www.bridgemigrants.eu/it/contatti
https://www.bridgemigrants.eu/it/learning-village
https://www.bridgemigrants.eu/it/learning-village


Quanto tempo 
occorre? 
IN PRESENZA
In questo corso ci sono 8 
moduli associati ad attività 
guidate dai nostri formatori. 
Gli incontri in presenza 
saranno  supportati dallo 
studio di materiali e risorse di 
BRIDGE. 

ONLINE
Per il corso online sono 
previste 10 ore (inclusa 
la lettura dei materiali e 
delle risorse di 
BRIDGE)



Alla fine…
IN PRESENZA  O ONLINE 
CON UN FORMATORE
Vi verrà consegnato un   
Certificato di 
Partecipazione al corso di 
formazione BRIDGE per 
Animatori linguistici e 
culturali così sarete 
capaci di mettervi alla 
prova in un Club 
linguistico consolidato - o 
di crearne uno nella 
vostra comunità! 

ONLINE (INDIPENDENTE)
Contattando i partner di 
progetto di BRIDGE, potete 
ricevere il Certificato di 
Partecipazione al corso di 
formazione BRIDGE per 
Animatori Linguistici e 
Culturali e (in base alla 
posizione) potreste essere 
in grado di mettervi alla 
prova in un Club linguistico 
consolidato - o di crearne 
uno nella vostra comunità! 



Contenuti del 
corso



I Moduli
Sono presenti 8 moduli che 
coprono le stesse aree e 
competenze presenti nel 
Questionario di valutazione 
online:

https://www.bridgemigrants.eu/
it/news/questionario-di-autoval
utazione 

Completando il questionario 
all’inizio e alla fine del corso di 
formazione sarai in grado di 
verificare i tuoi progressi. 

In particolare, il Modulo 6 e il 
Modulo 7 si concentrano sul 
ruolo dell’Animatore linguistico e 
culturale e su come organizzare 
e gestire un Club linguistico. 

https://www.bridgemigrants.eu/it/news/questionario-di-autovalutazione
https://www.bridgemigrants.eu/it/news/questionario-di-autovalutazione
https://www.bridgemigrants.eu/it/news/questionario-di-autovalutazione


Contenuti dei moduli
Introduzione -  

1. Autovalutazione e come diventare un Animatore L&C 
di BRIDGE

2. Conoscenza interculturale
3. Auto-riflessione e intelligenza emotiva
4. Adattamento agli ambienti multiculturali
5. Mediazione interculturale e leadership
6. Animatore Linguistico e Culturale BRIDGE
7. Istituzione e funzionamento del Club linguistico
8. Chiusura – Autovalutazione e pianificazione di azioni

Animatore 
linguistico e 
culturale



Congratulazioni! 
Avete fatto il primo 
passo per diventare 

Animatore 
Linguistico e 

Culturale BRIDGE! 



Avete completato l’introduzione.

Non dimenticate di controllare il nostro 
Learning village, dove troverete materiali e 
risorse per aiutarvi e ispirarvi.
 
Project n. 612199-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questo materiale non costituisce 
un'approvazione del contenuto, che riflette solo il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che potrebbe 
essere fatto delle informazioni qui contenute.

Congratulazioni!

https://www.bridgemigrants.eu/it/learning-village

