


Il Quartiere Navile vive una trasformazione storica: qui 
si disegna la Bologna di domani, una Bologna dove 
persone che provengono da tutte le parti d'Italia e del 
mondo devono integrarsi per essere insieme cittadini di 
Bologna, con pari diritti e pari doveri.

Per questo motivo vogliamo favorire la crescita 
culturale dei nuovi cittadini che non conoscono la 
nostra cultura e la nostra lingua, nella consapevolezza 
che l'apprendimento della lingua aiuta le persone nel 
processo di emancipazione personale e facilita una 
pacifica convivenza tra i cittadini.
Un percorso impegnativo e con ostacoli da superare, 
ma che il Quartiere intende perseguire con tutte le 
Associazioni presenti in questa prima rilevazione, 
Associazioni che ringrazio  per l'impegno prezioso che  
mettono a disposizione.

Il Presidente del Quartiere Navile
Daniele Ara



Biblioteca Casa di Khaoula
Via di Corticella, 104
Contatti: 051 6312721; bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it
refernte: Monica Matassini
Periodo: settembre-giugno 2019
orari: lunedì e giovedì 10-12 (per sole donne)
          martedì e giovedì 17-19 (per uomini e donne)
Livello: base (A1)
Costo: gratuito
Non fornisce certificazione

Biblioteca Corticella
via Gorki, 14 
Contatti: 051/2195530;  bibliotecacorticella@comune.bologna.it
(Corso AIPI Coop per mamme straniere)

Biblioteca Lame-Cesare Malservisi 
Via Marco Polo, 21/13
Contatti: 051 6350948; bibliotecalame@comune.bologna.it

Scuola di italiano per stranieri "Edoardo Raviol" 
presso Chiesa San Cristoforo in Via Nicolò dell'Arca, 75
Contatti: 329 8287590; scuolaedoardo1@libero.it
facebook: Edoardo Raviol 
Periodo: tutto l'anno. 
Orari: dal lunedì al giovedì 17,30-19,00
Livello: base (A0; A1)
Costo: gratuito

VIDES
presso Istituto Maria Ausiliatrice 
Via Jacopo della Quercia, 5
Contatti: 051 356977, cell.3492662028 (Suor Bice)
Periodo: settembre-maggio 2019
Orari: martedì 18,30–20,30 / sabato 15,00 – 17,00
Livello: A0, A1,A2.
Costo: 10€ all'inizio + 2 fototessera + documento
E' possibile iscriversi fino a fine ottobre e a gennaio

Per informazioni e aggiornamenti: 
ufficioretinavile@comune.bologna.it

Dati aggiornati a: Febbraio 2019



SIM XM24 - Scuola italiano con migranti
via Fioravanti, 24 
Contatti: sito: http://simxm24.noblogs.org   sim.xm24@gmail.com
telefono: 348 919 6123;  pagina Facebook: six/xm24-scuola di italiano 
con migranti
Periodo: Ottobre-Giugno 2019
Orari: Lunedì e martedì 19.00-21.00
Costo: gratuito
Livello: base, medio e avanzato

CVL e LABIDEA-Laboratorio di idee
via della Beverara, 129
Contatti: CVL-Labidea  370-3547947; Cristiana 347-7866846; 
autuori.cristiana@gmail.com

CVL
Corso per donne migranti
Via Zanardi, 212/C
Orari: lunedì, dalle 14 alle 16
Livello: Dall'A0 all'A2 a seconda del livello dei partecipanti
Per info e iscrizioni: Catia Corradini, cell.3408562696, 
corcatia@hotmail.com 
GRATUITO

Centro Sociale Montanari
Via di Saliceto, 3/21
Contatti: corsitalianoancescao@gmail.com
telefono: 051/4125057
Periodo: Ottobre-Aprile 2019
Orari: martedì e venerdì 9,30-11
Costo: 10€ di tessera ANCESCAO e materiale didattico
Livello: base (da A0 e A1)

Centro Sociale Katia Bertasi
Via Fioravanti, 22
Contatti: centrobertasi@gmail.com
telefono: 051375647.
Orari: mercoledì dalle 18
Costo:30€ di tessera ANCESCAO e materiale didattico
Livello: A0; A2
"Il corso inizierà non appena si raggiungerà la quota minima di 
partecipanti, quindi si consiglia di telefonare per avere informazioni 
attuali."


