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Presentazione

• Si propone un percorso di studio, approfondimento e capacitazione di 
lingua russa, da svolgersi in modalità mista e prevalentemente online e 
a distanza, utilizzando tutti gli strumenti tecnologici e multimediali a 
disposizione. 

• È previsto l’aiuto ed il supporto costante di un (o più) tutor alle attività 
di alfabetizzazione. 



Opportunità

• Affrontare il problema della difficoltà di comunicazione verbale con i 
residenti con una capacitazione linguistica di base

• Fornire ai volontari/missionari un’adeguata conoscenza della cultura, 
del contesto sociale dove si va ad operare 

• Fornire ai volontari/missionari un’adeguata conoscenza sull’azione del 
RnS in Moldavia e sulle attività in essere in cui vanno ad inserirsi 



FORZA

• Attività in Moldavia avviate e stabili 

• Costante allargamento della rete di Volontari e 

missionari

• Collaborazione con la Chiesa e le Istituzioni locali

• Crescita d'insieme dei partecipanti

AL FAB E TI Z Z AZ I O N E  L I N G U A R U S S A 

M o d e l lo  S W O T

OPPORTUNITÀ'

• Miglioramento del livello di comunicazione verbale 

con la popolazione moldava assistita

• Maggiore conoscenza del contesto sociale locale

• Migliore conoscenza delle attività in corso di 

svolgimento 

• Possibilità di individuare disponibilità per periodi 

prolungati 

DEBOLEZZA

• Difficoltà della lingua russa

• Partecipazione attiva dei destinatari a seguire 

il percorso di un anno

• Approssimazione e superficialità

• Conoscenze generiche e non adeguate

RISCHI

• Perdita della motivazione iniziale

• Poca attitudine con strumenti multimediali e 

dei percorsi online a distanza



Destinatari
• I volontari/missionari RnS sia che hanno già con esperienza, sia figure 

nuove, che intendono impegnarsi in una o più attività nel corso 
dell’anno (marzo/novembre). 

• 20-25 all’anno destinatari all’anno che partecipano alle attività di 
formazione e capacitazione. 

• Chi decide di diventare missionario/volontario in Moldavia deve dare la 
disponibilità per un anno (marzo-novembre) e di partecipare con 
profitto al percorso.

• La partecipazione al percorso di formazione/capacitazione è 
obbligatoria per poi partecipare alle attività in Moldavia durante l’anno. 



Struttura del percorso per 25 destinatari totali

Momento 2: Percorso di alfabetizzazione a distanza – marzo/settembre 
2020

▫ E-learning (gratuito) con accompagnamento di un facilitatore che accompagna i partecipanti 

▫ Uso di programmi, strumenti, dispense per un apprendimento a step

Momento 3: Attività residenziale finale
▫ Attività frontale di confronto e verifica del percorso svolto



Momento 1: Obiettivi

• Opportunità di incontro e fraternità

• Lavorare sul Team building

• Favorire occasioni di discernimento sulla base delle attività 

• Stimolare forme di impegno e di servizio – anche stabili - in Moldavia, 
immediate e future



Momento 1: Contenuto

• Moldavia: contesto sociale, ecclesiale, 
economico e politico

• Racconto e descrizione delle attività 
che RnS sviluppa in Moldavia

• Condivisione e approfondimento

• Lavoro di gruppo

• Approccio alle nozioni fondamentali 
della lingua russa



Momento 2: Obiettivi

• Acquisire un livello essenziale di lingua russa per la comunicazione 
verbale con la popolazione moldava

• Sapersi confrontare con una lingua e una cultura molto diversa dalla 
nostra

• Fornire un metodo di studio

• Verificare periodicamente i miglioramenti ottenuti 



Lezione 2: Contenuto

• APP che facilitano ascolto e pronuncia

• Imparare alfabeto e alcune regole grammaticali

• Imparare le frasi essenziali per un livello base della 
conversazione 

• Leggere articoli o guardare video per aiutare a livello 
di vocabolario o di ascolto

• Skype di gruppi (più o meno numerosi) organizzate 
con il tutor per porre domande e verificare gli stati 
d’avanzamento nell’apprendimento.



Momento 3: Obiettivi

• Verifica finale

• Upgrade al livello di apprendimento

• Decisione di voler approfondire e continuare il percorso a distanza 
(Livello 2)

• Incremento del numero dei missionari volontari per periodi prolungati, 
e in grado di essere autosufficienti nelle relazioni interpersonali sul 
posto e a svolgere le attività in completa autonomia linguistica



Momento 3: Contenuto

• Verifica finale

• Racconti delle attività e testimonianze 

• Gruppi di lavoro

• Condivisione

• Prospettive di impegno e servizio



Valutazione Finale

• Preparare un questionario o una prova per valutare le nozioni apprese 
dai partecipanti.

• Effettuare un sondaggio tra i partecipanti per capire se ritengono che il 
corso sia stato utile.



CONTATTI

+39 320.7703912

alfabetizzazionerusso@gmail.com


