Carta dei servizi
1. Chi siamo
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale che opera sul territorio piacentino da vent’anni e
collabora con la rete dei Centri Interculturali che fanno capo al Centro Come di Milano.
Abbiamo una sede legale a Piacenza (Via Buozzi 87/B) e una sede operativa, che si trova presso la
Scuola Primaria “Taverna”, Via Taverna 110, con annesso Centro di Documentazione.
2. Prestito libri e documenti
Il prestito di quanto presente presso il Centro di Documentazione (libri per l’insegnamento della
Lingua italiana come L2, Libri in Lingua Madre, Testi di Linguistica, Metodologia didattica, Psicologia,
Intercultura, Etnopsicologia, …) avviene negli orari di apertura del Centro (il mercoledì dalle 15 alle 17
e il sabato dalle 9 alle 12, secondo il calendario scolastico) o su prenotazione, ed è gratuito, previa
compilazione di una scheda dati.
Il prestito è rivolto a studenti adulti e minorenni in presenza di un adulto di riferimento, insegnanti e
quanti interessati.
3. Consulenza alla progettazione
Mondo Aperto svolge una funzione di co-progettazione, sostegno e accompagnamento
nell’elaborazione e realizzazione di progetti promossi e attuati dalle Istituzioni Scolastiche e da
Associazioni no profit riguardanti la formazione degli insegnanti rispetto alle tematiche interculturali
e la formazione degli studenti che desiderano approcciare l’intercultura e l’inclusione attraverso
percorsi di volontariato o di alternanza scuola-lavoro.
In particolare, Mondo Aperto è a disposizione per:
- elaborazione e stesura dei progetti;
- individuazione di esperti per l’organizzazione di percorsi di formazione;
- supporto nell’individuazione di bandi e nella presentazione delle relative richieste di contributo:
- collaborazione con l’Associazione “Sentieri nel mondo APS” per percorsi di formazione con
particolare attenzione alle seconde generazioni, alla Lingua Madre, ai risvolti etnopsichiatrici della
migrazione.
4. Informazione e documentazione
In attesa di aprire un proprio sito web (in fase di realizzazione) Mondo Aperto si avvale della
collaborazione di Ufficio Stampa SVEP (Via Capra 14, Piacenza).
Mondo Aperto ha attiva una mailing list che comprende insegnanti educatori e volontari interessati a
formarsi sulle tematiche interculturali, in continuo aggiornamento.
Partecipa altresì al coordinamento Mondialità dell’Università Cattolica di Piacenza portando il proprio
contributo.
Le news vengono pubblicate con cadenza settimanale dalla newsletter elettronica di SVEP.
5. Riferimenti
La comunicazione e le richieste a Mondo Aperto possono avvenire tramite mail all’indirizzo
mondoaperto2002@libero.it, oppure contattando le seguenti persone:
Responsabile e presidente associazione: Rita Parenti Email: ritaparenti2002@libero.it; cellulare
347.7842169

Prestito libri e documenti: Brunetta Schiaffonati Email: schiaffo2002@libero.it; cellulare 347.4637431
Consulenza progetti e formazione volontari: Cecilia Fava Email: cecilia_fava88@gmail.com; cellulare
329.5645465
Mediazione linguistico-culturale: Beatriz Paifer Email: sentieri.scuola@libero.it; cellulare 327.6855790
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