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ASSOCIAZIONE

LE FINALITÀ

DI PROMOZIONE SOCIALE

ALTREMENTI Cantieri interculturali
Nasce con l’obiettivo di promuovere l’intercultura
come prospettiva operativa e di favorire processi
di integrazione sociale e di cittadinanza

L’associazione nasce da una rete di operatrici
che da anni lavora nel campo della didattica
dell’italiano L2, della mediazione e dell’educazione
interculturale con cittadini italiani e migranti sul
territorio della Provincia di Alessandria

Altrementi si propone di operare per una società
più inclusiva ed equa, rivolgendo la propria
attenzione in particolare a donne immigrate e a
giovani di origine immigrata, i cittadini di domani

DELL’ASSOCIAZIONE
Promuovere una cultura del dialogo e della
convivenza in contesti sociali sempre più
complessi e pluralistici

Realizzare attività di progettazione,
formazione, ricerca e sensibilizzazione sui
temi dell’intercultura, della cittadinanza e
dell’integrazione in sinergia con istituzioni
pubbliche, private e del terzo settore operanti
sul territorio

Contrastare ogni forma di esclusione sociale,
discriminazione, razzismo e xenofobia
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

ATTUALMENTE IN CANTIERE
Percorsi di italiano L2, educazione alla
cittadinanza ed educazione interculturale
rivolti a giovani e adulti in contesti scolastici ed
extrascolastici

Supporto progettuale, didattico e organizzativo
alle scuole e alle agenzie formative in merito
all’inserimento degli alunni stranieri e relative
problematiche

Attività di formazione e aggiornamento per
operatori dei servizi educativi, sanitari, socioassistenziali e del mondo del volontariato

Organizzazione di eventi, conferenze,
laboratori sui temi dell’intercultura, della
cittadinanza, delle migrazioni, dell’antirazzismo

