
le v.o.c.i. dei carmini
Italiano su misura: Percorsi per persone

vulnerabili
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- Servizio pronto intervento 
sociale, inclusione e mediazione 
Comune di Venezia

- Servizio disabili Comune di 
Venezia

- ACLI Venezia

- Fondazione Querini Stampalia

- Volontari dell’orto della Chiesa 
dei Carmini
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- Estate 2021 – 40 ore 

- Orto della Chiesa dei Carmini 
a Venezia

CHI? QUANDO E DOVE?



senza occupazione 

- non scolarizzato in 
Italia

- scarse competenze in 
italiano (scritto e 

orale) e in lingua madre 
(soprattutto scritto)

3  I partecipanti

20 anni

all'ultimo anno di 
scuola superiore

 – buone competenze 
in L2

26 anni

senza occupazione 

- scolarizzato in 
Italia

– buone competenze 
orali, difficoltà con 
la lingua scritta

20 anni
Presenti:

1 facilitatrice 
linguistica e 

mediatrice 
linguistico culturale 

di lingua cinese

1 tirocinante del 
Servizio disabili

2 volontari dell'orto 
dei Carmini
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- rafforzare le competenze 
in lingua italiana

- conoscere le capacità e 
le competenze per futuro 
inserimento lavorativo in 
progetti per persone con 
disabilità

- rafforzare l'autonomia 
personale

- favorire la relazione 
interpersonale (tra pari, 
in un gruppo, con estranei)

PERCHé? 5

Laboratori pratici per:

- sviluppo abilità manuali 
con preferenza per 
comunicazione orale o per 
immagini

- lavoro su autonomie di 
routine (es. pulire e 
riordinare gli spazi, spesa 
al supermercato) e di 
orientamento/conoscenza 
della città e dei mezzi di 
trasporto

Che cosa abbiamo 
fatto e come?



Attività in collaborazione con 
Fondazione Querini Stampalia

Step 1

visita al museo per individuare le attività adatte.

*conoscenza dei partecipanti

Step 2

progettazione dei laboratori.



Laboratorio 1 - Venezia, che vista! La mia città
1. passeggiata a Venezia, preparatoria all'attività in museo



Laboratorio 1 - Venezia, che vista! La mia città
2. laboratorio in museo



Laboratorio 1 - 
Venezia, che vista! 
La mia città

vissuto personale 

e ambiente: 

vivere la città ed 

esserne parte



Laboratorio 2 - Il giardino in scatola
1. “le parole” 

attraverso 
i sensi

ruvido

duro

liscio



Laboratorio 2 - Il giardino in scatola
2. i sensi 

in una 
scatola.



Laboratorio 2 - Il giardino in scatola



Grazie!

Elisabetta Canna
elisabettacanna@yahoo.it
Facilitatrice linguistica italiano L2 & Mediatrice linguistico-culturale  


