UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa n. 121/2010
UN AIUTO PER L’INSERIMENTO DEGLI STRANIERI IMMIGRATI A VIMERCATE
Il 4 ottobre riprendono, nella rinnovata sede di via Ponti 15, le lezioni del COI Franco Verga

Riprendono il 4 ottobre 2010 le lezioni dell Centro Orientamento Immigrati (COI) di Vimercate, l’Associazione
onlus con sede in via Ponti 15, che dal 1966 si occupa di favorire l’integrazione degli immigrati “nel pieno
rispetto delle loro tradizioni culturali e religiose e nel pieno rispetto dei diritti e dei doveri verso la comunità
ospitante” (come si legge nella presentazione presente sul sito dell’associazione www.coivimercate.org).
Le lezioni (per le quali le iscrizioni sono aperte, il sabato dalle 10 alle 12) saranno ospitate presso una sede
completamente rinnovata, con sale più accoglienti e attrezzate.
Ma il restyling non è solo esteriore: il neoeletto Direttivo del COI di Vimercate è interamente composto da
giovani (nessuno sopra i 40 anni) i quali, pur fedeli alla tradizione per quanto riguarda gli intenti di fondo
dell’Associazione, hanno già introdotto alcune novità, come per esempio la creazione di classi di diverso
livello (non scolarizzati, livello base, livello elementare e livello intermedio, nel quale all’insegnamento della lingua
si accompagnano la storia, la letteratura, e l’educazione civica.
L’Assessore Carla Riva, dopo avere visitato i rinnovati locali del COI, ha dichiarato: “Mi complimento con il
Presidente Marco Citterio e con tutti i giovani che animano questa associazione, non solo per il lavoro di
abbellimento e sistemazione della sede, ma anche e soprattutto per l’energia, l’entusiasmo e l’inventiva con cui si
dedicano all’associazione. L’accoglienza e l’inserimento degli immigrati è un aspetto che sta molto a cuore a me e
all’Amministrazione di Vimercate, e per questo il mio ringraziamento va a chi, con generosità e competenza, dà il
proprio contributo volontario”.
I corsi del COI si terranno, a partire dal 4 ottobre, il lunedì e il giovedì, nelle fasce orarie: 18.00-19.30 e 19.3021.00. A questi orari si aggiunge uno spazio dedicato all’ascolto e all’accoglienza il sabato mattina.
Info: www.coivimercate.org

L’Amministrazione Comunale, 24 settembre 2010

ALL: presentazione delle attività del “COI Franco Verga” e alcune foto
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