COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 155/2015
APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI LINGUA
ITALIANA GRATUITO PER STRANIERI L2
LE LEZIONI INIZIERANNO IL 9 MARZO. NOVITÀ, L’AFFIANCAMENTO DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE

Cori, 28 Febbraio 2015
Torna anche quest’anno il corso gratuito di lingua italiana per
stranieri L2, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune
di Cori, insieme all’Istituto Comprensivo Statale ‘Cesare Chiominto’ che
garantirà la direzione scientifica al progetto. Un servizio finora utilissimo,
in un paese in cui la componente immigrata rappresenta ormai più del 10%
della popolazione.
Il piano di formazione prevede due lezioni a settimana, da svolgersi il
lunedì e il giovedì, dalle ore 16 alle ore 19, per circa 30 incontri, nelle
aule della scuola primaria di Cori ‘Virgilio Laurienti’, tenute dalle dottoresse
Giulia De Castris e Martina Germani Riccardi, con le moderne attrezzature
scolastiche messe a disposizione dal plesso.
Sin da ora sono aperte le iscrizioni. Tutti i cittadini stranieri residenti
sul territorio comunale, senza alcuna distinzione di nazionalità, possono
presentare domanda rivolgendosi ai Servizi Sociali di Cori (via Maestre Pie
Venerini: 06.96617216 – servizisociali@comune.coir.lt.it) oppure alla scuola
‘V.Laurienti’
di
Cori
(via
G.
Marconi:
06/9677502
ltic83400x@istruzione.it).
Per i partecipanti la prima campanella suonerà lunedì 9 Marzo, alle
ore 15:30. L’offerta va oltre la mera alfabetizzazione, favorendo l’utilizzo
della lingua parlata. Laddove possibile si cercherà anche di valorizzare le
competenze pregresse di ciascuno. Il tutto con tecniche d’insegnamento
innovative ed efficaci, in un clima di scambio reciproco delle diverse
esperienze culturali.
Novità di quest’anno è l’affiancamento dell’educazione ambientale
agli studi tradizionali. Il tutor sarà Marco De Cave, ‘ambasciatore
ambientale’ del progetto regionale ‘Torno Subito’, di nuovo a casa per
applicare le conoscenze e competenze acquisite lavorando in Danimarca nei
settori dell’ambiente e del dialogo interculturale.
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COMUNE DI CORI
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COMUNICATO
N° 156/2015

PREMIO INNOVAZIONE
AMICA DELL’AMBIENTE 2015
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 28 Febbraio 2015

Il Premio Innovazione Amica dell’Ambiente, ideato da
Legambiente, è un riconoscimento nazionale rivolto all’innovazione di
impresa in campo ambientale. Viene attribuito a innovazioni di
prodotto, di processo, di servizi, di sistema, tecnologiche e gestionali,
realizzate o in stato di realizzazione avanzata, che abbiano dimostrato di
contribuire a significativi miglioramenti orientati alla sostenibilità
ambientale e che si segnalino per originalità e per potenzialità di
sviluppo, anche in relazione alle specificità territoriali.
Quest’anno s’intende valorizzare in particolare i progetti che
riescono
a
coniugare
eco-innovazione
e
innovazione
sociale, premiare chi con lungimiranza e intelligenza sta di fatto
modificando un sistema economico ormai insostenibile e lontano dalle
esigenze reali delle persone.
Il bando à rivolto principalmente alle imprese (private, pubbliche,
individuali, cooperative, consortili, organizzazioni non profit) che
producono beni o erogano servizi. La partecipazione è gratuita ed è
aperta anche alle amministrazioni pubbliche, alle istituzioni
scientifiche, agli istituti universitari, ai liberi professionisti e alle
associazioni di cittadini.
La scadenza è fissata per il 2 Marzo 2015. Maggiori informazioni su
http://www.premioinnovazione.legambiente.org/section.php?p=index
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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