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COMUNE DI VENEZIA - Direzione Coesione Sociale

EMERGENZA UCRAINA
Corsi gratuiti di italiano per adulti e minori
Qui sono elencati i soggetti del territorio veneziano che offrono o hanno dato la disponibilità a offrire corsi gratuiti di italiano per adulti e
minorenni rivolti a cittadini e cittadine dell’Ucraina, in base alle comunicazioni inviate dai soggetti stessi al Servizio Pronto Intervento
Sociale Inclusione Mediazione del Comune di Venezia.
Per informazioni e/o iscrizioni, per sapere se ci sono ancora posti nei corsi attivi o se ci saranno nuovi corsi, rivolgersi direttamente ai
soggetti indicati. I corsi in presenza rispettano tutte le norme anti-Covid in vigore e richiedono l’uso della mascherina FFP2.

CORSI ATTIVI E CORSI OFFERTI (in ordine alfabetico per soggetti)
ACRAG, ASSOCIAZIONE CULTURALE “ANTONIO GRAMSCI”
Mestre, Centro Civico D. Manin, Via Rio Cimetto 32. - cell. 338 3836089
email associazioneacrag@gmail.com
Corsi gratuiti in presenza per adulti dal 12 aprile. Lezioni: martedì e venerdì ore 10:00-12:00
ASSOCIAZIONE DICASA
Mestre, Via Cavallotti 26 (laterale di via Piave).
cell. 328 1165695 insegnante; cell. 388 3871634 coordinatrice.
email dicasa.venezia@gmail.com; fb www.facebook.com/AssociazioneDiCasa/
Corso gratuito di 50 ore per adulti dal 4 aprile con lezioni in presenza.
Lezioni: mercoledì e venerdì ore 10:00-12:00.

CA’ FOSCARI SCHOOL FOR INTERNATIONAL EDUCATION
Venezia, San Sebastiano, Dorsoduro 1686 - Tel. 041.2347376 / 77 / 78
email cfsie@unive.it; sito https://www.unive.it/cfsie
Corsi intensivi estivi online da lunedì a giovedì ore 9:30-12:30 e il venerdì con modulo di cultura veneziana.
Iscrizioni online: dal 14 maggio al 28 maggio al link https://www.unive.it/pag/13576
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI VENEZIA (C.P.I.A.)
Venezia, Calle delle Cappuzzine, Cannaregio 3022/b, presso la Scuola San Girolamo.
Segreteria della scuola tel. 041 716629
email venezia@cpiavenezia; sito (con le altre sedi nel Comune e in provincia): https://cpiavenezia.edu.it/
Disponibilità ad accogliere nei corsi in presenza per adulti già attivi, con lezioni di mattina o di pomeriggio.
CIRCOLO ARCI “FRANCA TRENTIN BARATTO”
Venezia, Santa Sofia, in Strada Nuova, Cannaregio 4008 - Tel. 041 5206364
email arcifrancatrentin@gmail.com; fb Circolo-Arci-Franca-Trentin-Baratto-190115884421225/
Disponibilità a organizzare un corso gratuito per massimo 10 adulti per due mesi e mezzo con due lezioni alla
settimana di due ore ciascuna.
CISM ONLUS, COORDINAMENTO IMMIGRATI SUD DEL MONDO
Spinea, via Cici 25 - Tel. 392 7141465
sito: https://cismspineaonlus.wordpress.com/info/
Corsi gratuiti in presenza per adulti da aprile, lezioni lunedì e mercoledì ore 10:00-12:00.
SERVIZIO CIVILE presso il COMUNE DI VENEZIA in collaborazione con l’Associazione ALTREMENTI
Mestre, via Andrea Costa 38/a - Cell. 345 5890249
email iniziative.scu@comune.venezia.it; sito https://www.comune.venezia.it/it/content/italiano-abcivile
Progetto ABCivile: corso gratuito di italiano base in presenza per giovani adulti età 18-28 anni, nel quale è possibile
iscriversi, lezioni lunedì e venerdì ore 9:00-11:00.

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE INCLUSIONE MEDIAZIONE, COMUNE DI VENEZIA
Mestre, sede da definire per i laboratori di italiano.
Sportello telefonico 041.2747408, lasciare un messaggio, anche nella madrelingua, per essere richiamati; la
segreteria telefonica risponde 24 ore su 24.
email: cittadinistranieri@comune.venezia.it sito www.comune.venezia.it/it/content/servizio-pronto-intervento-sociale
Laboratori gratuiti di italiano in presenza per minorenni che devono inserirsi a scuola. Il Servizio fornisce
informazioni su attività culturali e di socializzazione per bambini e adolescenti offerte da biblioteche, musei,
fondazioni e associazioni.
CENTRI ESTIVI nel territorio della Città Metropolitana, consultare: https://bit.ly/3NHHatM
SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI, COMITATO DI VENEZIA
Venezia, Sant’Elena 3, Campo della Chiesa (vaporetto linee 1 o 5.1, fermata Sant’Elena).
Tel. 041 5234590 chiamare martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore12:15.
email info@ladantevenezia.it; sito www.ladantevenezia.it
NUOVO corso gratuito di 30 ore in presenza per adulti dal 7 giugno. Lezioni: martedì e giovedì ore 15:30-17:30.
UNIVERSITA’ POPOLARE DI MESTRE con il ROTARY CLUB Venezia Mestre
Mestre, sede segreteria Corso del Popolo 61
tel. 041.8020639 chiamare per informazioni ed iscrizioni.
email: info@univpopmestre.net; sito www.univpopmestre.net FB facebook.com/universitapopolaremestre
NUOVO corso estivo gratuito di 30 ore in presenza rivolto ad adulti principianti (livello A1) per 20 persone massimo.
Iscrizioni aperte dal 6 giugno 2022 presso la segreteria in Corso del Popolo 61 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
alle 11:45 e dalle ore 13:45 alle 17:45, oppure inviare domanda di iscrizione a info@univpopmestre.net;
Sede del nuovo corso: presso Hotel Bologna, via Piave 214.
Inizio lezioni: 14 giugno – Ultima lezione: 28 luglio. Orario delle lezioni: martedì e giovedì ore 9:30-11:45
Elenco aggiornato in data 1° giugno 2022 a cura del Servizio P.I.M., Ufficio Migrazioni, Comune di Venezia
Per altri soggetti che offrono corsi gratuiti di italiano per tutti gli stranieri: www.comune.venezia.it/italianoperimmigrati “Corsi di italiano”.

