
Le nostre offerte   
consigliare – formare – mettere in rete



Informazione e consulenza

Vi informiamo e consigliamo su questioni legate all’integrazione e alla migra-
zione.  

Privati  
�    Questioni sociali e giuridiche: soggiorno, assicurazioni sociali, famiglia, 

 finanze e lavoro  

�    Corsi di lingua tedesca e proposte integrative 

�    Attivazione reti di contatto con istituzioni e associazioni 

�    Sostegno al disbrigo di pratiche amministrative 

�    Discriminazione razziale  

 

Genitori e tutori legali  
�    Questioni scolastiche  

�    Situazioni conflittuali a scuola  

 

Associazioni   
�    Elaborazione e realizzazione di progetti integrativi 

�    Sviluppo di strutture associative e potenziamento dell’interazione  

 

Professionisti  
�    Questioni relative al fenomeno della migrazione 

�    Elaborazione e realizzazione di progetti integrativi   

 

Operatori scolastici   
�    Gestione della diversità culturale in ambito scolastico 

�    Collaborazione e comunicazione con genitori e tutori  

�    Organizzazione e accompagnamento di progetti scolastici interculturali 

�    Situazioni conflittuali a scuola 

Formazione e comunicazione  

Aggiorniamo, attiviamo contatti con altre persone interessate e sensibilizziamo 
alle tematiche inter e transculturali.  

Privati  
�    Eventi d’informazione e colloqui in diverse lingue sui seguenti temi: sog-

giorno, scuola, famiglia, educazione, professione, alloggio, salute, vecchiaia 
e finanze 

�    Svolgimento di corsi sovvenzionati di tedesco e alfabetizzazione nei comuni  

�    Concezione e svolgimento di corsi di tedesco in seno alle aziende  

 

Professionisti   
�    Progettazione e svolgimento di corsi d’aggiornamento su tematiche inter e 

transculturali  

�    Svolgimento di eventi specialistici in tema di migrazione  



�    I nostri servizi di informazione e consulenza sono gratuiti.  

�    Su richiesta offriamo volentieri eventi di formazione e sviluppiamo progetti 
ad hoc. 

Contattateci! Saremo lieti di fornirvi informazioni più dettagliate.

Costi
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FABIA 
Kompetenzzentrum Migration 
Tribschenstrasse 78, 6005 Luzerna 

T 041 360 07 22 
info@fabialuzern.ch 
www.fabialuzern.ch 

Orari di apertura 

Lunedì                                09.00 – 12.00  
Martedì                              09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.30  
Mercoledì / giovedì         09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00  
Venerdì                               09.00 – 12.00  
 
Appuntamenti sono disponibili su richiesta. 
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Finanziato dal Programma cantonale d’integrazione KIP del Cantone di Lucerna 
e da altri contratti di prestazione con il cantone e i comuni.


