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I numeri di « Chiacchieriamo » :  

  
 

• Fra i 9 e i 12 animatori all’a o. 

 

• 119 partecipanti ell’a o 2016 

 



 Che cos’è “on papote “ ?  

•“O  papote“, tradotto alla lettera significa “si 
chiacchiera “ ed è un laboratorio di 
conversazione. 

• I/le partecipanti discutono in u ’at osfera 
rilassata su di un tema oppure visitano in città un 
luogo d’interesse (medioteca, teatro, ecc.). 

• In seguito si prende tutti insieme un caffè o un tè 
per stimolare l’avvio del dialogo.  



Che scopo ha “on papote“?  

•„O  papote“ incentiva lo scambio spontaneo, 
aiutando da un lato i/le partecipanti a migliorare 
le proprie competenze linguistiche, e dall’altro a 
conoscere le abitudini locali superando eventuali 
timori. 

• In questo odo „O  papote“ fa da po te tra le 
culture. 



A chi si rivolge „on papote“?  

•È u ’i iziativa che si rivolge soprattutto a 
persone che vogliano migliorare le proprie 
conoscenze linguistiche. È inoltre molto 
importante che i/le partecipanti siano 
accompagnati/e da assistenti del luogo. 

•Alcune persone partecipano ad u ’attività 
specifica per ampliare la propria formazione.  



Come si organizza „on papote“?  

• In via preliminare: prendere contatto con le istituzioni e 
stabilire un periodo dell’a o. 

• Importante: scegliere sempre lo stesso giorno della 
settimana e lo stesso orario. 

• Prendere contatto con le scuole di lingua e i delegati per 
l’integrazione. 

• Passaggio facoltativo: per ogni animazione stampare un 
volantino,  con un preannuncio dell’a i azio e successiva. 

• Avvisi per sms/e-Mail 
 



Come si svolge „on papote“?  

• I/le partecipanti si incontrano in biblioteca, poi vanno 
insieme nella sede dell’a i azio e. 

• L’animazione è guidata da un assistente, e viene messo a 
disposizione il materiale (se possibile, sarebbe opportuno 
poterlo portare a casa). 

• La raffigurazione visiva di alcune parole aiuta nella 
comprensione. 

• Terminata l’animazione,  quasi tutti si trattengono a bere un 
caffè o un tè insieme. 



Attenzione  

• Gli incontri di„O  papote“ dovrebbero avere sempre un 
tema predefinito. Conviene che il tema della conversazione 
sia stabilito con chiarezza in anticipo, per rispettare 
l’eventuale insicurezza dei partecipanti. „O  papote“ è un 
laboratorio finalizzato  all’i tegrazio e e alle conoscenze 
linguistiche, e non dovrebbe per nessun motivo 
trasformarsi in uno spazio di consultazione psicologica. 

• È consigliabile limitare il numero dei partecipanti a 10-12. 
 



Esempi  

• Visita a teatro 

• Corso di cucina 

• Piantare dei fiori 

• Visita alla medioteca 

• Visita alla vetreria 

• Fare insieme maschere di carnevale o decorazioni di Natale 

• Corso di cucito 

• e così via 
 



Maggiori informazioni su : 
 

http://www.atouslivres.ch/  

< Animations < On papote 
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