
SCUOLA DI ITALIANO  

PER STRANIERI 

IL CENTRO - Via Conciliazione, 15 – Desio  

Tel. 338.608.6679 

 

Alle  persone di buona volontà 

Cerchiamo  Volontari per le attività di insegnamento, aiuto 

all’insegnamento, aiuto nei compiti scolastici, baby-sitter per i bambini 
delle mamme che frequentano i corsi  

  

COSTRUIAMO INSIEME 
una SOCIETÀ più ACCOGLIENTE 

 

    VIENI con        

        Noi!       Facciamo insieme i VOLONTARI !  
 

 INSEGNIAMO la lingua ITALIANA e non solo! 

a Ragazze, Ragazzi, Donne, Uomini di ALTRI PAESI 
 CURIAMO i BAMBINI mentre le loro mamme 

frequentano i corsi di italiano 

 AIUTIAMO ragazze e ragazzi a fare i COMPITI 
 

“Ero forestiero e mi avete accolto” (Mt 25,34-35) 
 

Impegno minimo richiesto: 2 ore alla settimana.  
Giorni e orari dei corsi: 

Martedì e Giovedì:  h20:45-22:15 al Centro Parrocchiale (via Conciliazione 15) 

Martedì e Venerdì: h14:45-16:15 presso l’Oratorio BVI (entrata da via Pozzo Antico, 25) 

Requisiti necessari: conoscenza sicura della lingua italiana e delle sue strutture,  

disponibilità, costanza nell’impegno, desiderio di conoscere altre culture, atteggiamento di 

dialogo, pazienza, fantasia  
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