
SCHEDA
PIANO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE 

Scheda I 
Azioni 1.1: Azioni di Formazione 

Annualità 2013 (anno scolastico 2014-2015)

(compilazione riservata alle Amministrazioni Provinciali)

Amministrazione Provinciale ____________di ROVIGO_______________

La sottoscritta __ avv. Carla Elisa Bernecoli__  nata a __Ceregnano (RO)____ il __06/02/1956_ e 
domiciliata ai  fini  della  presentazione del piano territoriale per l’integrazione di cui  alla  DGR 
2424/13,  presso l’Ente suddetto, il quale agisce in questa istanza nella qualità di DIRIGENTE AREA 
AVVOCATURA E SERVIZI

Presenta la seguente proposta di piano territoriale per l’integrazione

Sezione 1: referenti

Referente Tecnico provinciale:

Nome e Cognome _______Daniele Panella_________________

Settore e ruolo _______Servizi Sociali – Funzionario P.O____

Tel. / Fax  /e-mail 0425/386365 - 0425/386350 - daniele.panella@provincia.rovigo.it

Referente Amministrativo provinciale:

Nome e Cognome ________Simone Roccato_______________

Settore e ruolo ________Servizio Immigrazione - Istr. Amm.vo Cont.le______

Tel. / Fax  /e-mail 0425/386377 - 0425/386350 - simone.roccato@provincia.rovigo.it
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Sezione 2: descrizione piano territoriale

Aree prioritarie di intervento – Azioni 1.1  Azioni di Formazione 
(barrare una o più risposte)

 1. Percorsi formativi - informativi provinciali che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta per gli stranieri che si 
occupano di cura alla persona;

 2. Formazione e informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro alle maestranze extranazionali nei diversi settori produttivi, che includa 
una migliore comprensione della lingua e cultura veneta, dando priorità alle iniziative cofinanziate dagli enti bilaterali;

 3. Formazione e aggiornamento degli operatori di servizi, operatori aziendali, operatori di sportello e on-line, insegnanti e operatori 
della scuola;

 4. Aggiornamento dei mediatori linguistico-culturali;

 5. Coordinamento  con gli  uffici  dello Stato,  Sportelli  Unici  Immigrazione e strutture  territorialmente  competenti,  in relazione alla 
valorizzazione dei mediatori linguistico-culturali presso gli stessi.

- Quadro riepilogativo dei Partner coinvolti nell’implementazione delle attività:

Nome e ragione sociale del PARTNER 
*

Indicare il ruolo e le attività-responsabilità del Partner nell’ambito del Piano di Azioni

Arci – Nuova Associazione 
di Rovigo

Partner / realizzatore iniziative di formazione 
con obbligo di rendicontazione

Cooperativa Majulero di 
Rovigo

Partner / realizzatore iniziative di formazione 
con obbligo di rendicontazione

*PARTNERS: sono eventuali soggetti esterni all’Amministrazione Provinciale che hanno aderito formalmente al Piano e ne  
concorrono alla  realizzazione. Hanno obbligo di rendicontazione delle spese sostenute.

Destinatari 

Indicare numero e tipologie dei destinatari del Piano di azioni, specificando ove possibile:
- Genere (% M/F)
- Nazionalità di provenienza, 
- Classi di età ( 0-18,19-26, 27-45, 46-65, over 65)
- cittadini stranieri non comunitari regolarmente residenti nel Veneto;
- cittadini italiani coinvolti nel programmi di integrazione sociale e scolastica degli immigrati; altro… 
_____________________________________________________________________________________________
I percorsi formativi si rivolgono complessivamente a circa n° 30-40 cittadini stranieri immigrati non comunitari, sia donne che uomini, 
regolarmente soggiornanti in Veneto. Risulta difficoltoso poter prevedere anticipatamente la nazionalità di provenienza, la classe di età e la 
percentuale del genere (maschi e femmine).  __________________
_____________________________________________________________________________________________
Area territoriale interessata (specificare se l’intera Provincia o parte di essa) 
territorio comunale di Rovigo_____________________________________________________________________

Azioni 1.1 : AZIONI DI FORMAZIONE 

1. PERCORSI FORMATIVI - INFORMATIVI PROVINCIALI CHE FAVORISCANO LA CONOSCENZA 
DELLA CULTURA E DELLA LINGUA VENETA PER GLI STRANIERI CHE SI OCCUPANO DI CURA 
ALLA PERSONA
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Scheda Descrittiva 
Azione - Codice 1.a*

Titolo 
Azione: 

POLESINE CHE ACCOGLIE

Data inizio 
e fine 
attività:

Settembre – Novembre 2014

Partner 
coinvolti e 
ruoli :

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE di Rovigo, Circolo Arci G. Cavazzini di Rovigo, Circolo 
Arci Younited, Associazione Arcisolidarietà di Rovigo, A.N.P.I. di Rovigo, Croce Rossa  
Italiana sezione di Rovigo.

Obbiettivi 
specifici 

Migliorare e approfondire la conoscenza della lingua italiana e veneta e i diversi aspetti della cultura e dell'ambiente 
locale  tra  la  popolazione  straniera  residente,  particolarmente  per  coloro  che  lavorano  nell'ambito  dell'assistenza 
domiciliare;

Attività 
previste

a) Conoscenza e uso della lingua italiana; 
b)  Apprendimento  di  ricette  della  cucina  polesana  di  uso  comune  nelle  famiglie  e  adeguate  alla  condizione 
dell'assistito: cultura alimentare e tradizione popolare nel Polesine ;
c) Approccio con le conoscenze della tradizione musicale e orale riferentesi al periodo della gioventù dell'assistito ;
d) Illustrazione delle mappe predisposte dal Comune e dalla Provincia di Rovigo per un approfondimento della 
conoscenza dei punti utili della città (ospedali - pronto soccorso- farmacie - case di cura ecc.), mirante ad 
accrescere  la  capacità  di  assistenza  alla  persona  e  per  una  concreta  integrazione  a  supporto  della  famiglia 
dell'assistito;
e) Visione di filmati inerenti il paesaggio polesano nel suo storico svilupparsi dall'Alto Polesine al Delta, con i suoi 
punti  di  eccellenza  culturale,  museale,  architettonici  con  particolare  riferimento  allo  sviluppo  agrario  (idrovore), 
artigianale, industriale, zuccherifici e formaci con visita alla mostra fotografiche e visione documentario "il Paesaggio 
Dimenticato" (archeologia industriale) nonché eventi che lo hanno interessato tragicamente (Alluvione del '52) per 
una vera integrazione nella società polesana. Presentazione e omaggio del catalogo "I partigiani del Polesine" nelle 
foto di Mario Dondero e visita alla mostra omonima;
f) Presa visione e studio di libri sulla linguistica caratteristica della popolazione tra Po e Adige (grammatica veneta, 
vocabolario veneto, dizionario dei modi di dire del Polesine di Rovigo e dei modi di fare della sua gente ecc ), 
della ritualità e delle festività laiche e religiose della tradizione veneta;
g) Apprendimento e approfondimento di servizi di cura e igiene, nonché di semplici
rudimenti relativi a eventua;
h) Conoscenza della legge fondamentale dello Stato, i diritti garantiti e i doveri richiesti.

Metodologia
:

16 incontri di 2 ore per 2 lezioni settimanali  per un totale di 32 ore

Risultati 
qualitativi 
attesi 

Miglioramento delle interazioni tra persone straniere che si occupano dei servizi alla persona e i loro destinatari ; 
Accrescimento delle conoscenze comunicative e cognitive dei soggetti coinvolti;
Accrescimento delle competenze professionali e miglioramento della qualità delle prestazioni offerte nella cura alla 
persona ;

Risultati 
quantitativi 
– Indicatori 
attesi

Partecipazione continuativa di circa 15-20 donne straniere immigrate impegnate nei servizi di cura alla persona 

*il codice è formato dal numero “1” dell’area prioritaria di intervento e dalla lettera alfabetica  
progressiva che identifica le azioni previste in quell’area.

NOTA BENE: per ogni azione prevista si deve utilizzare una nuova scheda/pagina descrittiva.
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2. FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ALLE MAESTRANZE 
EXTRANAZIONALI NEI DIVERSI SETTORI PRODUTTIVI, CHE INCLUDA UNA MIGLIORE COMPRENSIONE 
DELLA LINGUA E CULTURA VENETA, DANDO PRIORITÀ ALLE INIZIATIVE COFINANZIATE DAGLI ENTI 
BILATERALI

Scheda Descrittiva 
Azione - Codice 2.a*

Titolo 
Azione: 

CORSO DI LINGUA E CULTURA VENETA CON NOZIONI DI SICUREZZA PER CITTADINI  
STRANIERI IMMIGRATI

Data inizio 
e fine 
attività:

Marzo '15 – Aprile '15

Partner 
coinvolti e 
ruoli :

COOPERATIVA MAJULERO di Rovigo, Provincia di Rovigo

Obbiettivi 
specifici 

Il progetto focalizzerà l'attenzione principalmente sulla conoscenza della lingua e cultura veneta ed intende fornire al 
cittadino straniero immigrato strumenti conoscitivi in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro.
Si intende inoltre aumentare la capacità degli utenti di ridurre le fonti di rischio con l'adozione di semplici procedure 
comportamentali e idonee segnaletiche aziendali a vantaggio del lavoratore e del datore di lavoro.
Luoghi insalubri, degradati e disordinati possono causare infatti infortuni gravosi e non solo per mancato rispetto delle 
norme di sicurezza ma anche di quelle di igiene.
Obiettivi educativi e formativi
1. Trasmettere gli elementi fondamentali della lingua e cultura veneta, la padronanza dell'uso
della lingua italiana nell'ambiente lavorativo e nelle semplici situazioni della vita quotidiana;
2. Conoscere il vocabolario di base per muoversi nel contesto sociale;
3. Facilitare la socializzazione e la capacità di interagire in un gruppo di lavoro;
4. Fornire una formazione adeguata in merito ai principali dettami previsti dal vigente testo unico in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro "TUSL" - D.lgs. 09/04/08 no 81, che dovranno essere poi utilizzati come veri e 
propri strumenti lavorativi, anche in prospettiva di successivi corsi aziendali obbligatori sulla sicurezza;
5. Fornire le nozioni principali sulla tematica della sicurezza alimentare;
6. Sviluppare un glossario dei termini tecnici relativi alla sicurezza.

Attività 
previste

A. Comprensione della lingua e della cultura veneta
1. Insegnamento del Lessico della lingua italiana:
a. Semplici frasi e domande legate all'ambiente conosciuto (se stessi, ambiente, famiglia) ;
b. Uso del vocabolario di base ;
c. Semplici dialoghi da ascoltare e frasi da ripetere ;
d. Attività di lettura ed esercizi di comprensione.
2. Fonetica e ortografia:
a. L'alfabeto italiano: vocali e consonanti,
b. Pronuncia e ortografia,
c. L'accento nella pronuncia delle parole.
3. Morfologia e sintassi:
a. Verbi usati nei modi finiti e nella forma attiva nelle tre coniugazioni,
b. Sintassi della frase secondo l'ordine "soggetto-verbo-oggetto",
c. Uso dei tempi dell'indicativo (presente, passato prossimo e futuro semplice),
d. Esplicitare i soggetti delle frasi, evitare forme impersonali,
e. Coordinazione fra le frasi,
f. Le preposizioni semplici e articolate: loro funzioni e valori principali,
g. Verbi regolari e irregolari,
h. Verbi servili (dovere, potere, volere) e riflessivi,
i. Pronomi e aggettivi,
j. Awerbi: awerbi di tempo e di quantità,
k. Nomi comuni e loro passaggio dal maschile al femminile, dal singolare al plurale,
l. Gli articoli determinativi e indeterminativi.

B. Sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Normativa e comportamento:
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a. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
b. La normativa di riferimento per la sicurezza,
c. I soggetti coinvolti: competenza e responsabilità,
d. Fattori di rischio,
e. Adempimenti del lavoratore e adempimenti del datore di lavoro,
f. Valutazione dei rischi
g. Denuncia infortuni.
2. Luoghi di lavoro :
3. Attrezzature.
4. Utilizzo di prodotti pericolosi.
5. Malattie professionali.
6. Controlli e sanzioni.

C. Sicurezza alimentare

D. Glossario dei termini tecnici relativi alla sicurezza

Metodologia
:

Scelte didattiche e Metodo di lavoro
Test d'ingresso e test finale
Il test d'ingresso offre all'insegnante la possibilità di valutare le competenze linguistico-comunicative dei corsisti per 
ottenere un orientamento circa il loro livello di conoscenza della lingua e scegliere di conseguenza gli argomenti da 
sviluppare.
Il test finale (scritto) verrà predisposto dall'insegnate sulla base degli argomenti trattati all'interno del corso. I corsisti 
che avranno frequentato regolarmente le lezioni (almeno il 70% del monte ore totale) possono sostenere l'esame 
finale e ricevere anche l'attestato di frequenza previsto.
Materiale utilizzato:  Proiezione di slides, utilizzo di dispense e della lavagna. 

Risultati 
qualitativi 
attesi 

Il corso della durata di 30 ore prevede un'alternanza di lezioni teoriche e pratiche.
Le spiegazioni di teoria affrontano argomenti di fonetica, morfologia e lessico italiano, utilizzando l'approccio funzionale 
- situazionale (ovvero apprendimento di una regola a partire dalla sua individuazione all'interno di un testo o di un 
particolare contesto) come pure la spiegazione tradizionale della grammatica.
Le ore di pratica sono dedicate al consolidamento delle conoscenze, alla correzione degli esercizi, agli approfondimenti 
richiesti dagli studenti, alla conversazione, alla lettura di brevi testi, all'ascolto e alla produzione orale e scritta.
E prevista una valutazione dei partecipanti al corso, mediante test d'ingresso e test finale, nonché di eventuali test 
intermedi volti alla comprensione da parte dei docenti di eventuali argomenti da rivedere.
Durante  le  lezioni  il  docente  utilizzerà  domande  dirette  ai  corsisti  come  strumento  immediato  di  valutazione 
dell'apprendimento.

Risultati 
quantitativi 
– Indicatori 
attesi

Partecipazione continuativa di circa 12-15 cittadini stranieri immigrati, sia donne che uomini. 
A tutti i partecipanti che avranno frequentato il 70% del monte ore del corso e a quelli che avranno risposto 
positivamente alla verifica finale sarà consegnato l'attestato di partecipazione.

*il codice è formato dal numero “2” dell’area prioritaria di intervento e dalla lettera alfabetica  
progressiva che identifica le azioni previste in quell’area.

NOTA BENE: per ogni azione prevista si deve utilizzare una nuova scheda/pagina descrittiva.
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Monitoraggio e Valutazione

Descrivere sinteticamente le procedure messe in atto per garantire:
- il monitoraggio delle attività realizzate strumenti e procedure che si intende utilizzare;
- la valutazione delle azioni del Piano ;
- il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione del Piano ;

Il coordinamento e il monitoraggio delle attività formative  sarà garantito attraverso periodici incontri intermedi e finali di verifica  con i 
soggetti partners realizzatori e con la raccolta e riscontro dei dati e delle informazioni riguardanti  i destinatari  del piano di azioni. 
________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Sezione 3: budget del piano

 QUADRO RIEPILOGATIVO COSTI PROGETTUALI
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___________________________________________
Firma del legale rappresentante 

Data ____________________

ALLEGATO: COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.
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