Fondazione Informatica per la Promozione
della Persona Disabile
CH-6900 Lugano
Via Galli 2

Progetto 2
Manuela, Lugano
Anni 27, affetta da Artrogriphosis, mallatia congenita che tocca i quattro arti. Soggetta a frequenti
ricoveri in ospedale a seguito di interventi chirurgici, necessita di un aiuto per le necessità fisiologiche
24 ore su 24.
È attiva presso la Fondazione xxx in qualità di aiuto segretaria al 50%.
Scopo
Apprendimento della lingua inglese a livello orale per accrescere le competenze nel campo lavorativo
(ricezione telefonica) e per favorire le sue attività culturali (viaggi all’estero). Recentemente M. si è
recata a Londra, Parigi, New York e si è resa conto che maggiori competenze linguistiche nella lingua
inglese potrebbero allargare le sue esperienze e conoscenze nel corso delle permanenze all’estero.
Durante gli spostamenti è sempre seguita da personale specializzato in cure assistenziali.
Svolgimento
Data: ancora da stabilire, a dipendenza dell’esito dei prossimi 2 interventi a cui verrà sottoposta nel
corso del prossimo mese di aprile e settembre. Il progetto si svolgerà sull’arco di 2 anni. (20132014)
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è pensato a due momenti distinti:
• Un ciclo di lezioni a domicilio con una docente diplomata e pronta ad affrontare un insegnamento
che si basi prevalentemente sulla lingua orale (uso di tecnologie informatiche quali sintetizzatori
vocali per la lettura, mezzi audiovisivi, videocamere per registrazioni ecc.)
• Permanenza di almeno 2 settimane in un paese di lingua inglese (es. Malta, Inghilterra) dove la
studentessa possa praticare le competenze acquisite e possa raggiungere una maggior
autonomia nella gestione di propri viaggi culturali e nell’attività lavorativa.
Preventivo
Docente di inglese 2 ore settimanali per 6 mesi fr. 2'400
Assistente: fr. 1'500
Trasferta all’estero (2 settimane) con accompagnatrice e sul posto docente inglese fr. 6'900
Alloggio presso una famiglia ospitante: 2'000.Trasferta fr. 2'000.Totale costi progetto 2 : ca fr 15'000.-

