
Il Progetto “Trame Inclusive” si rivolge a persone in età lavorativa residenti nei Comuni 
dell’ambito territoriale di Monza (Brugherio, Monza e Villasanta), non occupate e non 
fruitrici di Reddito di Cittadinanza, che faticano ad inserirsi nel mondo del lavoro. 
Le proposte mirano a fornire opportunità di inclusione sociale e lavorativa a giovani 
che non studiano e non lavorano e ad adulti disoccupati, con l’obiettivo di favorire lo 
sviluppo delle risorse personali per una riqualificazione professionale e per la ricerca di 
un’occupazione.

Le attività comprese nel progetto sono:
•   Percorsi di orientamento al lavoro 
•   Percorsi di supporto educativo individuale 
•   Esperienze pratiche di tirocinio 
•   Laboratori educativi e professionalizzanti per giovani 
•   Corsi di italiano per il lavoro
•   Corsi di riqualificazione professionale

Durata del progetto: 
dal 15/07/2020 al 31/12/2021

PROGETTO
TRAME INCLUSIVE

INFORMAZIONI E ADESIONI AL PROGETTO: trameinclusive@comunitabrianza.it    340.8882804



I destinatari sono stranieri residenti in Italia che 
desiderano un supporto guidato e personalizzato per 
la preparazione dell’esame teorico della patente B. 
Per favorire la comprensione dei contenuti del corso, il 
docente terrà le lezioni in lingua italiana, con spiegazioni 
e traduzioni nelle lingue Francese, Djoula, Malinkhe e 
Bambara.  

Il laboratorio affronta gli argomenti teorici contenuti nel 
manuale di preparazione all’esame di patente B e dedica 
ampio spazio all’esercitazione pratica attraverso test e 
quiz permettendo così di raggiungere una buona capacità 
e preparazione tecnico-linguistica necessarie per iscriversi 
in un’autoscuola del territorio.

LABORATORIO DI ITALIANO L2
PER LA PATENTE

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

PROGRAMMA

20 SETTEMBRE  – 15 DICEMBRE 2021
2  incontri alla settimana in orario serale 
della durata di 1.5 ore ciascuno

DESTINATARI
 - Residenti nei Comuni appartenenti 

all’Ambito territoriale di Monza 

(Brugherio, Monza e Villasanta)

 - Non percettori di Reddito di Cittadinanza

 - Maggiori di 16 anni

 - Disoccupati

É previsto l’intervento di un docente qualificato 
nella mediazione linguistico-culturale tra la 
lingua italiana e alcune lingue parlate nella zona 
dell’Africa subsahariana.

Al termine del percorso laboratoriale è previsto 
il rilascio di un Attestato di partecipazione 
(con frequenza pari al 75% del monte ore 
complessivo)

INFO E ISCRIZIONI  

GRATUITO

Il laboratorio è realizzato nell’ambito del 
progetto “Trame inclusive”

SEDE

ONLINE - Piattaforma Microsoft TEAMS

DURATA 36 ORE

formazione@comunitabrianza.it

340.8882804  -  039.9005671  


