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Care Amiche ed Amici di Spazio Italia,
le nostre attività continuano ad essere ridotte e in parte ancora online. Abbiamo però due NOVITÀ per il mese
di MARZO – CAMMINATE PARLANDO ITALIANO e un CONCORSO PER BAMBINI/RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI.
Proseguite nella lettura e scoprirete di cosa si tratta!!!
Nella parte finale della newsletter c’è invece un’iniziativa della Caritas, per le famiglie con di�icoltà.

Novità: CAMMINARE IN ITALIANO dai 15
anni in su!
Domenica 14 marzo ritrovo verso le ore 12 presso un parcheggio nel raggio di 20/30km da Ingolstadt. Il percorso di 9 km, in gran parte pianeggiante, avrà una durata di circa 2 ore e mezza. Luogo esatto ed itinerario

saranno forniti direttamente a coloro che scriveranno per partecipare.
Per partecipare scrivete a foscaconti44@gmail.com
In caso di mal tempo l’uscita sarà cancellata o rinviata.
La signora Fosca promotrice ed organizzatrice di questa iniziativa e Spazio Italia, che collabora e fa pubblicità
per una buona riuscita di questa attività, NON sono responsabili in nessuna misura, di eventuali incidenti che
potrebbero verificarsi durante la passeggiata o nel percorso di andata e ritorno dal luogo di ritrovo.
In allegato il flyer con ulteriori dettagli.

CONCORSO A PREMI “SCRITTORI IN ERBA”
4^ edizione
Il tema di quest’anno è VERDE VIVENTE.
Concorso proposto da Scrittori in erba, che promuove la pratica della scrittura di racconti brevi (non più di tre
pagine). Il tema di quest’anno è l’ambiente e la sua importanza. Ci si puó ispirare con la lettura del racconto “I
quattro cantoni” di Gianni Rodari.
Sono previste due categorie: una categoria dai 6 ai 10 anni e l’altra dai 11 ai 13 anni.
Premio per i vincitori, il loro racconto diventerà un cartone animato!!!
La partecipazione è gratuita. Termine ultimo per mandare gli elaborati è il 28 maggio.
Spazio Italia si fa carico di raccogliere gli elaborati dei bambini residenti ad Ingolstadt e dintorni e di trasmetterli poi agli organizzatori.
spazio@spazioitaliaingolstadt.de
Ulteriori informazioni sul concorso le potete trovare sul sito www.mastronauta.it

LO SPORTELLO DEL CITTADINO ONLINE
A cura di SPAZIO ITALIA in collaborazione con ITALCLUB
Avete bisogno di informazioni, su documenti da fare, moduli da compilare, a chi rivolgersi per determinate
pratiche, o anche per un confronto su alcuni temi, suggerimenti da darci, attività da proporre, prendete un
appuntamento usando il link
https://calendly.com/spazioitaliaingolstadt/sportello-del-cittadino
Volontari/e di Spazio Italia e Italclub cercheranno di darvi delle risposte.
Per il mese di Marzo proponiamo le seguenti date ed orari:
martedì 2 Marzo dalle 16 alle 17
giovedì 11 Marzo dalle 17:30 alle 18:30
giovedì 18 Marzo dalle 18 alle 19
martedì 23 Marzo dalle 16 alle 17
martedì 30 Marzo dalle 16 alle 17

Gruppo Gioco per bimbi dai 0 a 4/5 anni
Ci saranno degli incontri online.

Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a: spazio@spazioitaliaingolstadt.de

Letture in biblioteca da 4 a 7 anni
Si svolgerà un incontro online mercoledì 24 Marzo alle ore 17:30
Per partecipare a scrivete a spazio@spazioitaliaingolstadt.de, vi sarà dato il link per l’accesso.

Corso di tedesco per Italiani
Il corso è sospeso in presenza. Il corso sta proseguendo online sulla piattaforma Jitsi.
Per chi è interessato contatti direttamente l’insegnate all’email: Oberle.L@web.de

Corsi di lingua e cultura italiana
Proposti dall’ AS.SC.IT e V. (Assistenza Scolastica Italiana) in collaborazione con il Consolato Italiano
Proseguono con regolarità i Corsi di Italiano o�erti dal Consolato Italiano Generale di Monaco. Sono i benvenuti tutti i bambini italofoni, a partire dai 5 anni di età fino al Liceo.
Nel rispetto delle misure precauzionali legate all’emergenza Corona Virus i corsi vengono attualmente proposti in modalità On-Line tramite la piattaforma Zoom ( gratuita e molto semplice da utilizzare).
Le insegnanti Carlotta Barile e Silvana Sciacca vi aspettano!
Le iscrizioni sono sempre aperte!
I corsi sono settimanali e vengono o�erti nei seguenti orari:

martedì (insegnante Carlotta Barile)
15.30 →16.30 gruppo età prescolare e 1. Klasse ( 5-7 anni circa),
16.30 →17.30 2.klasse- 4. Klasse ( 7-9 anni circa).

venerdì (insegnante Silvana Sciacca)
15:00 →15.45 un corso per gli scolari della Mittelschule e di altre scuole superiori
16:00 →16.45 un corso per gli scolari della Grundschule (3a-4a)
16.50 →17.35 un corso per gli scolari della 1a classe Grundschule
Si precisa che le fasce d’età sono “indicative”. Il bambino verrà inserito nel gruppo di lavoro più idoneo non
solo in base all’età ma anche alla conoscenza dell’italiano.
Per informazioni più dettagliate sulla modalità di funzionamento del corsi, sui contenuti delle attività proposta, contattare direttamente le insegnanti :

Carlotta Barile
Carlotta.barile1@gmail.com
Tel. +49175 2207018
Silvana Sciacca
sciacca.ilva@gmail.com sciaccasilvana@hotmail.com.
Tel. +49 08441 83908
I corsi sono gratuiti, andrà pagata solo una piccola quota per l´assicurazione.
Il materiale viene fornito dal consolato italiano.
Per l’iscrizione il modulo da compilare lo trovate in allegato.
Una volta compilato, lo stesso dovrà essere trasmesso ai seguenti indirizzi mail:
scuola.monacobaviera@esteri.it
asscit_nbg@gmx.de
carlotta.barile1@gmail.com
sciacca.ilva@gmail.com; sciaccasilvana@hotmail.com.
Per informazioni potete rivolgervi direttamente all’ente gestore
AS.SC.IT e V. di Norimberga
Allersberger Str. 185/A7
Tel. +49 0911 47 89 58 60 (martedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 12)
Mail:asscit-nbg@gmx.de
e/o all´U�icio Scuole presso il Consolato Generale d´Italia a Monaco
Dirigente Tel. +49 089 41800340 (martedì dalle ore 9:30 alle ore 12 e dalle 14:30 alle ore 17:00; mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12:30 )
Fax +49 089 473134
E-Mail: scuola.monacobaviera@esteri.it

Altre iniziative ad Ingolstadt
a cura di ItalClub, Piero ed Anna Benini piero.benini@web.de
S. Messa in Lingua Italiana
Domenica 7 marzo a Ingolstadt alle ore 16 nella chiesa dei Francescani
Domenica 21 marzo ad Eichstätt: alle ore 16 nella Schutzengelkirche, Leonrodplatz 1
Non dimenticate la mascherina FFP2 e rispettate le distanze di sicurezza sedendo solo nei posti contrassegnati!

Altre notizie PATRONATO INCA-CGIL e.V.
Sede di Ingolstadt
Patronato INCA-CGIL e.V.: si é trasferito in Goethestr. 59 EG Rechts (Ingresso da Herderstraße), 85055
Ingolstadt
L’u�icio è aperto al pubblico e si riceve previo appuntamento.
Si può contattare il Patronato al:
0151 100 77 412 o via mail ingolstadt@inca.it nei seguenti giorni ed orari:
lunedi e mercoledì 13:00 – 18:00
martedì e giovedì 09:30 – 12:30
Sede di Neuburg an der Donau presso Bürgerhaus Ostend
Berliner Str. 164, 86633 Neuburg an der Donau.
A Neuburg si riceve previo appuntamento il terzo giovedì di ogni mese dalle 9:30 alle
13:00: giovedì 18 marzo, giovedì 15 aprile e giovedì 20 maggio
Per appuntamento telefonare al numero 0151 100 77 412 o scrivere una mail a:
s.viacelli@inca.it

Caritas
Mediazione familiare per di�icoltà all´ interno della famiglia in un’atmosfera serena e costruttiva a�rontare
temi quotidiani con il supporto di un’esperta con la mediatrice familiare Silvia Alicandro
La Caritas, visto il persistere dell’emergenza sanitaria e delle di�icoltà che si possono creare nelle famiglie a
causa del forzato isolamento dei bambini e dei ragazzi, dei carichi di lavoro per i genitori, intende continuare
ad o�rire un supporto specifico.
La mediatrice familiare Silvia Alicandro è disponibile per dei colloqui personalizzati previo appuntamento,
scrivendo a: silvia.alicandro@gmail.com o telefonando allo 0163-7184562
Al momento gli incontri potranno essere svolti solo via skype o zoom.
Potete scaricare il pdf da questo link

