
LE 5 MARS 2017

DÉPART DE 

TURIN 

4H30



6 MARS - BRUXELLES  

M.me Michèle Minne (Secrétaire du Service de 

l’Éducation Permanente)

Comité de Pilotage 

Accoglienza ottima che ci ha aiutato ad inquadrare la 
situazioni « Esiste un’educazione degli adulti come la 
pensiamo in Italia ? » Ottima organizzazione, ma molto 
piramidale. Con quali numeri però ci si approccia ? Ruolo
fondamentale delle associazioni. 
Il comitato coordina… è lo Chapeau. 



6 MARS - BRUXELLES 

M.me Sylvie Pinchart (Directrice de Lire 

et Écrire de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

en Belgique francophone (Communauté Française)

ASBL: presente su tutto il territorio belga con alcune differenze.
Scelta della pedagogia popolare che si declina in attività
didattiche. 
ASSOCIAZIONE MOLTO ARTICOLATA E PRECISA 
DIFFERENZIAZIONE SUL TERRITORIO. 
(PEDAGOGIA POPOLARE)



7 MARS - NAMUR

M.me Leila Zahour ( DGO5 Direction Générale Opérationnelle – des

pouvoirs locaux, de l’action sociale et de la santé) si occupa 

dell’integrazione degli stranieri in Wallonie.

M.me Jacqueline Journée (Diréctrice SPW - Jambes)

SPW Jambes Namur - Service Public de 

Wallonie

Paralleli…. e « meridiani » (con noi)
*Le azioni riguardanti i migranti non passano attraverso il 
Ministero degli Interni, ma dai Comuni che organizzano i  
percorsi, orientano nel lavoro, alloggio, ecc. 
* Offrono corsi di FLE  appaltati alle associazioni. 
* Corsi di cittadinanza



8 MARS – FALLAIS 



8 MARS – BRUXELLES

Ci sembra interessante che uno scrittore metta la propria
competenza nello scrivere testi autentici per apprendenti L2. 

Buon suggerimento

La Traversée WEYRICH
LABORATORIO 
presso Casa Editrice



9 MARS – FALLAIS 



10 MARS - LIBRAMONT

M. Benoît LeMaire

(Coordinateur de Projets)

Lire et Ecrire Libramont - Chevigny

- Visita al Centro di formazione
- Compresenza della attività lavorativa
laboratoriale con il corso FLE e mats. 
- Ricevono 1 euro/ora ; 
- Possibilità del nido per le mamme e mezzi
di trasporto. 
- Cours RàN (Remise à Niveau) 
- Come CISP (Centre d’Insertion 
socio-professionnelle) 
- Lire et Ecrire rilascia ATTESTATI



11 MARS - MATONGE

LE MAÎTRE MOT 

Primo incontro su FLE à Matonge. 
- Per la prima volta abbiamo assistito ad 

una lezione. 
- Corsi gestiti dalla associazione
- - corsi BAPA (Bureau d’Accueil Primo 

Arrivant) che seleziona i corsi della sera 

e del sabato mattino. 

- Percorso direinserimento sociale. 

- Uso del metodo di lavoro ECLER diffuso

in tutti i centri Noel Ferrand « Ecrire 

pour apprendre »

Si evidenzia il positivo.  

Errore in positivo. 

Ognuno riflettendo sul proprio errore

impara a costruire frasi corrette. 





BRUXELLES

M. Charles Diffels



13 MARS - MOLENBEECK

M. Olivier Balzat (Coordinateur général) et

M. Eduardo Carnevale (Centre de Documentation)

COLLECTIF ALPHA

Il Collectif non chiede i documenti. 
La missione dominante è l’accoglienza degli alpha.  I 
corsi si ispirano all’ Alpha Pop  (Quebec).  
Differenziazione delle attività a seconda dei centri di quartiere
(4).
In due quartieri ci sono gli analfabeti e le mamme con i 
bambini. 
Le persone si spostano di quartiere a seconda dei corsi. 



MOLEMBEECK

M. Eduardo Carnevale

M.me Marie Fontani

CENTRE

DE 

DOCUMENTATION

- Accolgono formatori e tirocinanti. 
- Hanno materiali alpha. 
- Sono aperti al pubblico 3 volte alla 

settimana. 
- IL COLLECTIF è anche EDITORE. 
- I materiali sono a SUPPORTO della

DIDATTICA di Lire et Ecrire. 
- Hanno finanziamenti e sono 
stipendiati. 



14 MARS - MOLEMBEECK

…. Ma è il coordinamento di 5 centri in Bruxelles. 

Accolgono adulti stranieri in cerca di occupazione, 
ma parlanti… 

(ci sono cabine telefoniche a disposizione). 
Ispirazione scozzese. 
Les jeudi du cinéma (vedi sito) hanno 70 formatori. 
Progettano ed elaborano test di posizionamento… « prima che
lo faccia il governo »

Lire et Ecrire

In QUESTA sede
NON si tengono CORSI. 



MOLENBEEK

Abbiamo partecipato a due lezioni di livello FLE 
B2 e A1

L’associazione non riceve finanziamenti. 
Esiste una piattaforma di sostegno dei rifugiati che vengono
accolti in famiglie di Bruxelles.

N.B.B. L’associazione nasce
per l’alfabetizzazione degli
italiani in Belgio. 

PLATFORME SOUTIEN AUX REFUGIES



15 MARS - LIÈGE

M.me Charlotte Poisson (responsable du projet Univerbal)

- Attenzione alla pedagogia popolare. 
- Vera azione politica di cittadinanza (corsi). 
- Servizio giuridico e assistenza sociale. 
- Servizio di traduzione ed accompagnamento sociale.
- Accolgono 69 nazionalità

- Formazione interculturale dei richiedenti asilo. (FIC) 

- Corsi arte applicata alle nuove tecnologie (TIC) 

- Lotta contro la violenza subita dalle donne migranti. 



LIÈGE

Partecipazione a lezione di FLE 
(débutants) 
con metodologia attiva
e riflessione sulla lingua. 



16 MARS - MARCHE-EN-FAMENNE

IEPSCF (Institut d’Enseignement de Promotion Sociale Communauté Française) 

❑ Corsi statali finanziati dalla Wallonie. 

❑ Corsi a pagamento: corsi brevi diurni e serali
due ore al settimana da settembre a maggio. 

Siamo stati inseriti nelle classi di italiano      
(lingua straniera su tre livelli) 

❑ … Mariella ha fatto lezione. 

❑ Grande interesse per la situazione migratoria
italiana. 

Corsi professionalizzanti (es. sartoria) 

Bachelier (ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE)



17 MARS - NAMUR

IEPSCF (Institut d’Enseignement de Promotion Sociale Communauté Française) 

M.me Chantal Mabille (directrice)

• Accoglienza nelle classi di FLE con esercitazioni. 
• Lettura di  fumetti da cui trarre riflessioni sulla lingua.
• Insegnamento frontale. 
• Nella scuola statale didattica tradizionale. 



CHARLEROI 

M.me Karine Martin

Molti presenti al tavolo sono di origine italiana. 
A Charleroi c’è stata migrazione italiana, turca e araba. 
Grande ricchezza di offerta formativa.  
Sostegno agli studenti in attività di orientamento. 

Interessante il giornale l’Essentiel.
Le notizie sono riscritte per un pubblico ALPHA. 
« Vorrei leggere un giornale, ma non capisco cosa c’è scritto »



18 MARS - FALLAIS



20 MARS - BRUXELLES

Atelier D’Education Permanente pour Personnes Incarcérées

1981

- Mme 
Pascale 
Belleflamme

- M. Serge 
Nunez

Le PRIGIONI sono gestite dallo Stato Federale. 
10 in Wallonie e 2 a Bruxelles. 
Solo la PROMOTION SOCIAL « entra in carcere ». 

o ADEPPI ha i corsi di Alpha e FLE. 

o ADEPPI prepara i detenuti a sostenere esami di 

vari livelli per una commissione esterna.

Novità: abbiamo « scoperto » che esistono dei 

« Jurys » commissione esterna che valuta il livello

scolastico formale. 

Nessuno ce ne aveva mai parlato, ma dal sito deduciamo

che sia possibile per tutti gli studenti.

o confronto tra le esperienze (italiana e belga)  

analogie, criticità.

Presenze etniche: turchi, albanesi, congolesi, rom 

(gitani), magrebini, rumeni. 

… « curiosità »…

Dopo gli attentati sono aumentati i finanziamenti e 

sono nuovi progetti. 



21 MARS - LE RETOUR

2.400 km 

SPOSTAMENTI IN AUTO  Hyundai i30 (guida sicura!!!)  

KM A PIEDI: 91
BUCHON



AUGURI ALLA PROSSIMA MOBILITÀ!!!


