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

Formazioni per 
promotori di integrazione 
I promotori di integrazione sostengono e accompagnano persone con background migratorio 
affinché possano sentirsi a proprio agio e partecipare alla vita sociale nel contesto altoatesino. 
I volontari assumono un ruolo di mediazione, promuovono il dialogo con la comunità locale, le relazioni 
sociali e la comprensione reciproca. Questa proposta formativa è pensata come sostegno per chi 
si impegna in questo tipo di attività. Vengono approfonditi temi come l’interculturalità, i processi di 
integrazione, la mediazione linguistica, la ricerca di lavoro, la ricerca di alloggio e l’abitare, i diritti e i 
doveri nella nostra società. Tra i relatori figurano dipendenti esperti di Caritas. Tutti coloro che operano 
nel settore della promozione dell’integrazione di migranti o che desiderano occuparsene in futuro, 
sono invitati a partecipare. 

10 moduli formativi 
a gennaio e febbraio 2023
(vedi programma sul retro)

Principalmente online via Zoom 
 



Programma formazione
24.1.2023, ore 18.30-19.30, online

Leggere con i bambini (in lingua tedesca)
con Karmen Rienzner, collaboratrice del servizio Caritas parrocchiali e volontariato

1.2.2023, ore 17.30-19, online

Accompagnamento abitativo (bilingue)
con Gertrud Runggaldier, collaboratrice dell’area accoglienza

2.2.2023, ore 17.30-19, online

Presentazione del progetto “Consultazione culturale” (bilingue)
con Silvia Ronzani e Carmela Nevano, collaboratrici dell’area accoglienza

6.2.2023, ore 17.30-19, online 

Educazione stradale (in lingua italiana)
con Massimo Capelli, collaboratore della Polizia municipale - educazione stradale

7.2.2023, ore 16.30-17.30, online
La formazione professionale (in lingua italiana)
con Marcella Margotti e Gabriella Celesti, collaboratrici dellla formazione italiana professionale della Prov. Aut. di Bolzano

8.2.2023, ore 18-19, online

Educazione civica (bilingue)
con Leonhard Voltmer, Responsabile delle consulenze Caritas per migranti 

13.2.2023, ore 18-19, online

Accompagnamento scolastico (in lingua italiana)
con Silvia Golino, collaboratrice del servizio Caritas Mediazione Rom e Sinti

15.2.2023, ore 18-19, online

Conclusione (bilingue)
con Francesca Boccotti, collaboratrice del servizio Caritas parrocchiali e volontariato

Previo accordo 

Visita al Café International a Terlano (in lingua tedesca)
con Barbara Gruber ed altre volontarie del progetto

Previo accordo

Visita al corso di lingua italiana a Siusi (in lingua italiana)
con Jolanda Caon, volontaria del progetto

Informazioni e iscrizioni:  
Caritas parrocchiali e volontariato 
Bolzano, tel. 0471 304 332
Merano, tel. 0473 495 632
Brunico, tel. 0474 414 064
Bressanone, tel. 0472 205 965
gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it

I singoli corsi possono essere bilingui oppure solo in lingua italiana o tedesca. 
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione alle singole date.
La scadenza per l’iscrizione è una settimana prima del rispettivo corso di formazione. 


