ACCADEMIA D’ABRUZZO
Lettere - Scienze - Arti
Pescara

COMUNICATO STAMPA
L’Accademia d’Abruzzo organizza un corso di inglese gratuito
per disoccupati, lavoratori precari ed altre categorie sociali svantaggiate

Prenderà il via mercoledì 1 ottobre e durerà fino al 10 dicembre il corso di Inglese per categorie
sociali svantaggiate promosso e realizzato dall’Associazione di Scienza e Cultura Accademia
d’Abruzzo, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Pescara e con il settore
Affari culturali, turismo e politiche sociali della Provincia di Pescara.
Il corso è totalmente gratuito. Si tratta di una nuova iniziativa del Gruppo Giovani dell’Accademia
d’Abruzzo, predisposta al fine di contribuire ad accrescere e migliorare le competenze individuali e
collettive nell’ambito dello studio delle lingue straniere, in modo da potersi rapportare più
attivamente rispetto ad un sistema socioeconomico e culturale sempre più competitivo e dinamico.
Si svilupperà tra lezioni teoriche e pratiche di Inglese di base ed è destinato soprattutto all’uso
quotidiano della lingua ed alla comunicazione in generale. È rivolto a venti allievi, appartenenti a
particolari categorie di soggetti svantaggiati, quali ad esempio i lavoratori precari (a tempo
determinato, a progetto...), le persone con disabilità, gli immigrati e le minoranze etniche con
difficoltà di inclusione sociale e le persone che sono involontariamente disoccupate.
«La conoscenza della lingua Inglese riveste un ruolo ineluttabile per le possibilità lavorative nel
nostro tempo» - afferma il Coordinatore del Gruppo Giovani dell’Accademia Edgardo Bucciarelli «ed anche per tale ragione è necessaria una forte spinta all’alfabetizzazione nelle lingue straniere
attraverso una mirata strategia di formazione e di cultura».
Le lezioni saranno tenute da tre docenti qualificati e con esperienza internazionale ogni mercoledì e
venerdì dalle 14 alle 17, per un totale di 60 ore, presso il Centro per l’impiego di via Passolanciano
n. 75 al II piano dell’edificio, nell’aula all’uopo allestita. Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di frequenza a ciascun allievo, rilasciato dall’Accademia d’Abruzzo.
Per informazioni ed iscrizioni si prega di inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: info@accademiadabruzzo.it oppure di telefonare al seguente numero 085 73659. Ai
fini della selezione, visto il numero limitato di posti, si terrà conto sia delle motivazioni personali,
sia della data di presentazione della domanda.
Il Gruppo Giovani dell’Accademia d’Abruzzo
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