
La coperta delle parole E un’ iniziativa del 
Centro Italiano Femminile di Vicopisano

Con il patrocinio del
Comune di Vicopisano

In collaborazione con
Cooperativa sociale PAIM

Associazione KRIOS Teatro di Bientina
Università per stranieri di Siena

UISP Valdera

Centro Italiano Femminile
Piazza della Repubblica 26-27-28

56010 San Giovanni alla Vena
Tel. 050 796048

e-mail cif@cifvicopisano.com

www.cifvicopisano.com

Orario ufficio
Mercoledì 9:00-12:00

Venerdì 15:00-18:00

Per informazioni
 rivolgersi alla Segreteria del CIF di Vicopisano
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Il progetto si colloca all’ interno di 
percorsi di inclusione sociale, par-
tecipazione e valorizzazione delle 
culture, attraverso l’incontro tra 
pari e l’incontro intergeneraziona-
le e interculturale.
Le attività di svolgeranno presso la 
sede del CIF e presso il CAS (Cen-
tro di Accoglienza Straordinaria) 
di Vicopisano e sarano affiancate 
da un servizio di baby parking per 
i bambini.

Responsabile
del Progetto
Enrica Corti

C
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Realizzato con il contributo dI  
Regione Toscana

(D.G.R. 464/179)

Scoprirsi
attraverso
laboratori

interculturali



FORMAZIONE LINGUISTICA
E CIVICA

ATTIVITA’ FISICA ADATTATA

LABORATORI DI EDUCAZIONE 
INTERCULTURALE

ORIENTAMENTO SANITARIO
DI GENERE

LABORATORI CREATIVI

ORIENTAMENTO AL LAVORO

INFORMATICA DI BASE

SCAFFALE MULTICULTURALE

Corso di pre-alfabetizzazione
Corso di livello A1-A2 per il conseguimento 
delle competenze linguistiche.
Martedì, mercoledì e venerdì

10.00-12.00

Spazio di incontro e lettura con materiale li-
brario e video in italiano e in lingua straniera.
Aperto tutti i pomeriggi

15.00-18.00

Utilizzo dei principali software di videoscrittu-
ra, navigazione web e posta elettronica.
Lunedì

15.00-16.30

Corsi di cucito e ricamo, di agricoltura, di 
danza e teatro.
Incontri di Cittadinanza Attiva.
Martedì/Giovedì 

15.00-16.30

Educazione alla salute e prevenzione 
delle malattie.
Incontri con operatori socio-sanitari su:
- Maternità
- Procreazione libera e responsabile
- La salute della donna
- La tutela socio-sanitaria dei minori

5 incontri - 1 volta al mese il giovedì
15.00-16.30

Educazione dei bambini a scuola e in fa-
miglia, il ruolo della donna, organizzare, abi-
tare, vivere la famiglia tra economia do-
mestica, emancipazione e lavoro esterno. 

Giovedì - 1 volta al mese
15.00-16.30

Per assicurare il benessere fisico della perso-
na ma favorire anche la socializzazione e lo 
scambio.

Lunedì e giovedì
11.00-12.00

Redigere il curriculum, sostenere un col-
loquio, cercare un lavoro.

3 incontri (in data da definire)
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ORIENTAMENTO AI SERVIZI DEL 
TERRITORIO
Incontri volti alla conoscenza della strut-
tura dei servizi territoriali, in particolare 
nell’ area socio-assistenziale e sanitaria.
Giovedì - 1 volta al mese

15.00-16.30


