
La Caritas e il Centro linguistico di Bressanone cercano 
volontari per il progetto:

Leggi insieme a me 
per bambini con 
background migratorio

Offriamo ai volontari un accompagnamento specifico, 
creiamo il contatto con le famiglie con background migra-
torio, coordiniamo gli incontri e siamo a disposizione come 
interlocutori per tutta la durata del loro servizio.

Il centro linguistico sarà a tua disposizione per una consu-
lenza specifica in materia pedagogica e per consigliarti le 
letture più adatte. 

Se vuoi partecipare al progetto come volontario oppure 
semplicemente informarti non esitare a contattarci: 

Caritas&Comunità 
Via Stazione 27a, 39042 Bressanone
Tel. 0472 205 965, gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it

Centro linguistico 
Via Fienili 8b, 39042 Bressanone
Tel. 0472 278 221, klara.oberhollenzer@schule.suedtirol.it

Con il sostegno della Libera Università di Bolzano, sede di 
Bressanone.

Diözese Bozen-Brixen
Diocesi Bolzano-Bressanone
Diozeja Balsan-Porsenù

Ti sosteniamo
Caritas & Comunità

In collaborazione con:

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Deutsches Bildungsressort

Bereich Innovation und Beratung
Dipartimento formazione e istruzione tedesca
Area innovazione e consulenza



Partecipa anche tu!

Hai un po’ di tempo libero e pensi di poter aiutare i bambi-
ni a migliorare la loro lettura?

Allora potresti essere la persona giusta per collabora-
re al progetto “Leggi insieme a me”! Molti bambini con 
background migratorio faticano a stare al passo con gli 
impegni scolastici. Per favorire la loro integrazione, la 
Caritas cerca volontari che trasmettano ai bambini con 
background migratorio le capacità e la voglia di leggere. I 
bambini saranno così avvicinati al testo in maniera ludica e 
spronati all’ascolto e alla lettura autonoma.

La lettura come ponte verso la nuova lingua

Come volontario/a del progetto non servono particola-
ri competenze in ambito pedagogico: come un vicino 
disponibile e gentile, puoi stabilire una relazione con il 
bambino e trasmettere così la lingua in maniera positiva, 
senza costrizioni, leggendo ad alta voce per il bambino o 
affrontando la lettura insieme a lui. Non devi aiutarlo a fare 
i compiti e puoi stabilire con la famiglia la frequenza degli 
incontri individuali che, di solito, si tengono una volta a 
settimana (o anche più spesso, se desiderato).


