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"Mondi in città" è anche in rete
La Onlus ha aperto una nestra sull'integrazione de cittadini stranieri a Torino
di Redazione 16/11/2016
Parole chiave: città. fedi (1), dialogo (64), religioni (21)

È da oggi on-line il nuovo sito di Mondi in Città onlus, l’associazione che si impegna a
Torino per l’integrazione sociale dei cittadini e delle cittadine stranieri/e e per la
costruzione di una società accogliente e aperta al dialogo. Il sito, visitabile all’indirizzo
www.mondincitta.it, è una

nestra aperta sulle numerose iniziative che, negli anni, si

sono sviluppate intorno al progetto “Torino la mia città. Corsi di alfabetizzazione e di
cittadinanza attiva per donne maghrebine”. Oltre alle informazioni essenziali
sull’associazione, è possibile trovare nel sito le notizie sui progetti in corso (“Conoscere le
religioni”, “Dialogare attraverso l’arte e la cultura”, “Dialogo islamo--‐‑cristiano”) e materiali
per approfondire i temi del dialogo inter-culturale e dell’ecumenismo.
Particolarmente utile è la possibilità di consultare i materiali didattici per l’insegnamento
della lingua italiana predisposti da Mondi in Città onlus. Si tratta di libri ed eserciziari
costruiti in modo speci co per le ragazze e per le donne che partecipano ai corsi di
alfabetizzazione di “Torino la mia città” e che possono essere scaricati liberamente.
È presente anche un libro di educazione civica, preparato per accompagnare le lezioni di
“cittadinanza attiva”, con schede sintetiche sui fondamenti della vita democratica e sulla
legislazione italiana sul lavoro e sull’immigrazione; il saggio contiene anche la traduzione
in lingua araba, francese e inglese dei principi fondamentali della Costituzione italiana.
Il sito è costantemente aggiornato con le notizie delle iniziative e degli incontri
organizzati da Mondi in città onlus. È anche possibile trovare i riferimenti utili per chi
intende contribuire alle diverse attività, sia attraverso donazioni in denaro detraibili
scalmente, sia diventando volontarie e volontari dell’associazione. Il progetto è stato
realizzato da Mediacor srl, società di comunicazione per il terzo settore e per il
volontariato, e si a anca agli altri canali già attivi dell’associazione, tra cui la pagina
facebook https://www.facebook.com/mondincitta/?fref=ts

e Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC57zdT6qvWN--‐‑izA7tdkONrQ
Per ulteriori informazioni, potete scrivere a info@mondincitta.it
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