CONTATTI
Per domande
rivolgervi a:

o

informazioni, potete

Provincia di Parma

Progetto realizzato con il finanziamento
dell’Istituto Nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni Migranti e per
il contrasto delle malattie delle Povertà
(INMP)

Mail: progettointegra@ausl.pr.it
Distretto di Fidenza:
Dott.ssa Silvia Stefanini
Tel: 0524 515558
Distretto Sud-Est:
Dott.ssa Anna Maria Calderoni
Tel: 0521 307028

In collaborazione con

“Identificazione e intervento su
bambini a rischio di disturbi del
linguaggio e/o del neurosviluppo,
figli di migranti”

Provincia di Mantova
Mail: screening@ats-valpadana.it
Dott.ssa Remi Lorena
Tel: 0376.334204 cell: 338.6866074
Dott.ssa Emanuela Anghinoni
Tel: 0376/334406 cell: 335.1279132
Sito web:

Provincia di Matera
Mail: progettointegramt@gmail.com
Dott. Carlo Calzone
cell. 3356953887
e-mail calzonecarlo@gmail.com
Dott. Rocco Di Santo
e-mail progettointegramt@gmail.com

PROGETTO INTEGRA

https://www.progetto-integra.it

Pagina Facebook:
https://www.facebook.com/prog.INTEGRA/

COS’È?

COSA
PREVEDE?

In Italia sempre più persone parlano più
lingue e sono tanti i genitori bilingui che si
chiedono come promuovere lo sviluppo del
linguaggio dei loro figli.

Se siete genitori di bambini bilingui tra 1 e 3
anni e abitate nelle province di Parma,
Mantova o Matera sarete contattati e vi sarà
chiesto di partecipare al progetto.

Con il PROGETTO INTEGRA vogliamo capire
meglio come i bambini imparano più lingue
e informare i genitori su questo tema.

Sarete invitati ad un incontro in cui vi sarà
chiesto di rispondere ad alcune semplici
domande sulla storia del bambino e
sull’ambiente in cui cresce e di compilare
alcuni questionari in italiano e nella vostra
lingua d’origine.

A CHI SI
RIVOLGE?

In questo modo potrete conoscere meglio le
capacità e le potenzialità comunicative e
linguistiche
del
vostro
bambino,
fondamentali per il suo sviluppo generale.

PERCHÉ È
IMPORTANTE
PARTECIPARE?
Il vostro aiuto è fondamentale!
Parlare con voi sarà utile per capire
ancora meglio lo sviluppo del linguaggio
nei bambini bilingue.
Lo scopo infatti è quello di migliorare il
servizio nelle province di Parma, Mantova o
Matera per tutte le famiglie come la vostra
che arriveranno in futuro.
Il personale del progetto inoltre è
disponibile a rispondere a domande
sullo sviluppo del vostro bambino.

A genitori di bambini tra i 18 e 42 mesi, che abitano
nelle province di Parma, Mantova o Matera e che a casa
parlano, oltre all’italiano, almeno un’altra lingua.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento,
potete rivolgervi al vostro pediatra o ai
numeri riportati in questo opuscolo.

