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Progetto per un corso di inglese

PREMESSA
Da diverso tempo alcuni volontari dell’Associazione operano all’interno delle carceri
genovesi, prendendo coscienza di una serie di problematiche inerenti la persona del
detenuto, le difficoltà relazionali, spesso la mancanza di una prospettiva che possa dare
una speranza di riabilitazione umana del carcerato.
L’esperienza ci insegna che un percorso formativo che inizia all’interno del carcere può
produrre dei risultati favorevoli nel futuro reinserimento sociale e nel mondo del lavoro
del detenuto.

PROPONENTI
L’Associazione di volontariato cristiana “Gli Amici di Zaccheo” opera a Genova e nella
Regione Liguria nel campo dell’assistenza ai carcerati, ai parenti ed agli ex-carcerati.

FINALITA’
Troppo spesso ci si dimentica della persona che si trova rinchiusa tra le mura del carcere,
nella nostra società spesso si ritiene che il carcerato sia una persona da condannare e
dimenticare.
Con il progetto si vuole in primo luogo restituire la dignità alla figura umana del carcerato
come individuo.
Il carcerato è spesso anche un recluso in isolamento nei suoi rapporti con l’altro,
compagno di prigione o custode di polizia penitenziaria: il progetto vuole fare prendere
coscienza delle problematiche e difficoltà delle relazioni umane, per stimolare un percorso
di cambiamento e favorire una diversa maniera di rapportarsi tra individui.

OBIETTIVI
Partendo da queste finalità, il progetto del “Miglio Verde” si propone i seguenti obiettivi:
a) Offrire al carcerato l’opportunità di confrontarsi con persone diverse dal mondo in
cui è sempre cresciuto
b) Fornire al detenuto degli strumenti che lo possano aiutare ad inserirsi nella società
interculturale in cui viviamo

c) Organizzare un corso di lingua inglese
nell’inserimento del mondo del lavoro.
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che
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Corso di inglese di base
Il corso avrà la durata di 8 mesi con lezioni di due ore ciascuna a cadenza settimanale (in
orari da definirsi) a sarà gestito da Varretto Graziella, dell’Associazione “Gli Amici di
Zaccheo”, già insegnante di inglese presso il carcere di S. Vittore a Milano
Destinatari del progetto: minimo 6 massimo 15 detenuti nella sezione protetta
Sede di destinazione del progetto: locali messi a disposizione dall’Amministrazione
Penitenziaria all’interno della Casa Circondariale maschile di Genova
Il programma del corso prevede sia una parte teorico e una parte pratica, di
conversazione, che si chiederà invece di svolgere ai partecipanti autonomamente durante
gli intervalli tra una lezione e 1'altra.
PROGRAMMA DEL CORSO







Preselezione basata sulla reale volontà di apprendere dei soggetti
Basi di pronuncia delle lettere e frasi
Nozione teoriche grammaticali di base della lingua inglese
Sapersi presentare e sapere dialogare nella maniera opportuna in inglese
Padronanza della lingua con momenti di conversazione libera
Lettura di testi inglesi e traduzione in italiano

Ovviamente il programma è suscettibile di variazioni ed approfondimenti, in accordo con
le richieste dei partecipanti.
Gli alunni verranno seguiti a livello individuali attraverso dei compiti da eseguire, verrà
distribuito loro del materiale didattico scritto con testo, compiti, letture.
Se possibile, varranno usati dei materiali a contenuto multimediale: filmati, presentazioni
VALUTAZIONE
La metodologia stessa del corso prevede un monitoraggio in itinere dell’attenzione e delle
competenze acquisite dagli allievi attraverso lo svolgimento della parte pratica, nel corso
del quale i corsisti dovranno applicare i contenuti che via via verranno trattati dal docente.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

VALORE DEL CORSO
Tipologia
Docenti
Fotocopie e materiale didattico
Valore totale

Ore Valore Orario
64 €
30,00

Valori parziali

€
€

1.800,00
700,00

€

2.500,00

I valori espressi sono lordi: per quanto riguarda il personale, i costi si intendono
comprensivi di oneri fiscali, Iva ed eventuali contributi previdenziali.
La cosa da sottolineare subito è che il corso a carico della struttura penitenziari sarà nullo
poiché:
 Il docente dell’Associazione “Gli Amici di Zaccheo” si rende disponibile a
partecipare in forma gratuita.

