
  

 

 

   

 

 

  
Biblioteca comunale di San Gallo 
Biblioteca interculturale LibraForum 
 
“Conversare in tedesco” 
 

Che cos’è “Conversare in tedesco”? 

“Conversare in tedesco” si articola in una serie di appuntamenti in cui studenti di tedesco hanno la 

possibilità di parlare e praticare la lingua. “Conversare in tedesco” ha luogo presso la Biblioteca 

Hauptpost una volta alla settimana, è gratuito e senza obbligo di iscrizione. Il livello del tedesco 

richiesto è stato fissato come minimo ad A2, in modo che sia possibile conversare.  

 

Categoria interessata e svolgimento 

“Conversare in tedesco” si rivolge sia a persone che studiano il tedesco, sia a gente che già lo parla.  

I moderatori facilitano lo sviluppo della conversazione, suggerendo dei temi e andando incontro ai 

desideri dei partecipanti. A seconda del livello del tedesco parlato dai componenti il gruppo, la 

conversazione verte sulla vita di tutti i giorni, su temi di cultura o di attualità, e per sciogliere 

l’atmosfera vengono anche eseguiti giochi linguistici. È molto importante che i partecipanti parlino 

fittamente e si divertano nell’uso della lingua tedesca. L’atmosfera è sciolta e spontanea. Oltre ai 

moderatori, a volte partecipano anche altre persone che parlano la lingua e che sono interessate a 

nuovi contatti e a scambi. In tal modo, in biblioteca hanno luogo incontri validi e anche scambi 

interculturali.  

 

Organizzazione 

I facilitatori operano a titolo volontario. Oltre ai moderatori ingaggiati stabilmente, ci sono dei 

supplenti da contattare qualora qualcuno fra gli ‚stabili‘ abbia un impedimento. Così la Biblioteca 

civica può garantire che “Conversare in tedesco” si svolga regolarmente ogni martedì sera. La 

partecipazione è gratuita e non richiede l‘iscrizione. Ciò rende questa iniziativa facilmente accessibile 

a tutti. In media fra le 10 e le 30 persone prendono parte agli incontri. Per consentire a tutti di 

prendere la parola, vengono formati dei gruppi più ristretti, in genere divisi per livello. “Conversare in 

tedesco” dura 90 minuti e si tiene in parte nella caffetteria della biblioteca e in parte in spazi separati 

per gruppi. La biblioteca mette a disposizione delle bibite, dà informazioni circa le proprie iniziative e 

si occupa dell’organizzazione. I moderatori possono gestire liberamente lo svolgimento della 

conversazione. Di solito, per l’accoglimento dei nuovi arrivati si inizia con un giro di presentazioni. A 

seconda del livello e degli interessi dei presenti, vengono affrontati argomenti vari, a volte suggeriti 

dai partecipanti stessi. In futuro l’iniziativa potrebbe venire ampliata, per esempio organizzando gite 

oppure dando vita a un circolo di letture per studenti di tedesco di un livello più avanzato. I contatti 

personali nati da “Conversare in tedesco” e l’esperienza positiva compiuta in biblioteca sono preziosi 

e proficui per tutti i partecipanti. 

 

Nel 2016 “Conversare in tedesco” ha riscosso un tale successo da richiedere l’allargamento della 

cerchia dei facilitatori. Il progetto ha avuto una nomination per il premio di integrazione di San Gallo 

«Der goldene Enzian». Das Projekt wurde für den St. Galler Integrationspreis 2016 «Der goldene 

Enzian» nominiert.  

 

Informazioni sul luogo e le date: 

http://www.bibliosg.ch/ > Veranstaltung > Eine Runde Deutsch 

 

Lorena Ianzito, Libra Forum (aprile 2017) 

http://www.bibliosg.ch/home/veranstaltungen/eine-runde-deutsch.html
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