UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VERBALE DEGLI INCONTRI CON LA DELEGATA VESCOVILE (PASTORALE UNIVERSITARIA DELLA DIOCESI DI
VERCELLI) ALFONSINA ZANATTA E LA REFERENTE DEL CORSO DI STUDI IN LINGUE CULTURE TURISMO E
DELEGATA DEL CORSO DI STUDI IN LINGUE STRANIERE MODERNE LAURENCE AUDEOUD
Il primo incontro, fissato via posta elettronica, si è tenuto il 19.04.2018 presso il Dipartimento di Studi
Umanistici, nell’aula B5 dell’Ex Ospedaletto, alle ore 12. Partecipano Alfonsina Zanatta, delegata vescovile
per la Pastorale universitaria della diocesi di Vercelli e la referente del CdS in LCT, prof.ssa Laurence
Audéoud, delegata in quella sede per il CdS triennale in LCT. Viene informata la Prof.ssa Audéoud di vari
progetti : tirocinio per Festa Popoli, con convenzione con diocesi e Alfonsina Zanatta come tutor, progetto
Tandem in convenzione con Danilo Fiaconi, responsabile dell’Ufficio Giovanni del Comune di Vercelli, che
potrebbe fare da tutor. Alfonsina Zanatta potrebbe accogliere uno stagista per la lingua inglese e uno per la
lingua francese, in modo che possano organizzare incontri settimanali strutturati, dando continuità,
spessore ed efficacia alla proposta formativa. Si potrebbe proporre agli studenti di integrare l'attività
organizzativa e linguistica di Tandem con la progettazione e la realizzazione di alcune iniziative nell'ambito
di Festa Popoli, che si svolgerà nell'ultima settimana di settembre e nella prima di ottobre 2018, iniziativa
che potrebbe accogliere uno stagista in quanto molte potrebbero essere le competenze da formare e
sperimentare. La prof.ssa Audéoud e la Prof.ssa Iuli, referente del CdS in LSM, la quale verrà informata dei
vari aspetti dibattuti, valuteranno le varie proposte in sede di CCS. La seduta viene tolta alle ore 13.

Il secondo incontro, fissato via posta elettronica, si è tenuto il 9 gennaio 2019 presso il
Dipartimento di Studi Umanistici, nell’aula B5 dell’Ex Ospedaletto, alle ore 15. Partecipano Alfonsina
Zanatta, delegata vescovile, e la referente del CdS, prof.ssa Laurence Audéoud delegata in quella sede
per il CdS triennale in LSM. La Prof.ssa Audéoud viene informata da Alfonsina Zanatta degli sviluppi
del progetto VOLTI A MAMRE, volto alla promozione e al coordinamento di studi, formazione e
attività nell'area interculturale, organizzato dalla Pastorale Universitaria della Diocesi di Vercelli con la
collaborazione del Dipartimento. Il progetto propone in particolar le seguenti attività:
‐un ciclo di incontri su diritti e discriminazione (il I lunedì del mese, coordinato da Stefano
Bonino, sociologo)
‐un ciclo di incontri di geopolitica (il II e il IV lunedì del mese, coordinato da Andrea Beccaro,
esperto di politica internazionale)
‐un seminario filosofico su alterità e ospitalità (il III lunedì del mese, con giovani laureati in
filosofia presso l'Università del Piemonte Orientale).
Tali attività, che stanno coinvolgendo alcuni studenti di lingue, potrebbero essere riconosciute sotto
forma di crediti nell’ambito delle Attività Altre del Piano di Studi del primo anno, dopo
formalizzazione da parte del CCS. La seduta viene tolta alle ore 17.
Il terzo incontro, fissato via posta elettronica, si è tenuto il 20 marzo 2019 presso il Dipartimento di Studi
Umanistici, nell’aula B5 dell’Ex Ospedaletto, alle ore 14. Partecipano Alfonsina Zanatta, delegata vescovile,
la referente del CdS, prof.ssa Laurence Audéoud, delegata in quella sede per il CdS in LSM, e la Prof.ssa
Stefania Ferrari, docente di Didattica delle lingue, per riflettere alla progettazione ‐ sulla scia del progetto
passato “Italiano per tutti”, coordinato dal Prof. Umberto Capra ‐ di alcuni seminari di didattica che
svolgerebbe la Prof.ssa Stefania Ferrari, rivolti ai volontari che insegnano l’italiano come lingua seconda, in
particolar modo alle persone straniere, ai rifugiati e ai richiedenti asilo). Si prevede un incontro nei mesi di
maggio‐giugno 2019 per definire i dettagli del progetto, la cui realizzazione è prevista per il primo semestre
dell’a.a. 2019‐20. La seduta viene tolta alle ore 15.15.
Laurence Audéoud (segretaria verbalizzante)

