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L’incontro di conversazione „Caffè linguistico tedesco” offre a persone che stanno imparando il 
tedesco l’opportunità di discorrere scambiando opinioni in un ambiente piacevole. Così, nel corso di 
un dialogo guidato, il fruitore può socializzare utilizzando e migliorando il tedesco. Fino a ora il caffè 
linguistico aveva luogo una volta al mese. Dalla seconda metà del 2017 si terrà invece due volte al 
mese, una volta al pomeriggio e una volta al mattino. La partecipazione è gratuita e non richiede 
l‘ iscrizione. Il fatto che i partecipanti non debbano iscriversi si accorda bene con il carattere di facile 
accessibilità di questa iniziativa. 
 
Qual è lo scopo del caffé linguistico tedesco? 
Nella regione di Baden numerosi immigrati, frequentando corsi di tedesco, apprendono molta 
grammatica ma manca loro la possibilità di praticare la lingua nella vita di tutti i giorni, perché si sono 
trasferiti qui da poco tempo e non conoscono tanta gente.    
L’incontro di conversazione comprende alcuni passaggi che vengono proposti regolarmente: per 
esempio, all‘inizio un breve giro di presentazione e, alla fine, una serie di informazioni sulla biblioteca 
civica, su manifestazioni a livello regionale e indicazioni di altri eventi da parte della moderatrice o 
degli stessi partecipanti. La lingua comune è il tedesco. In ogni incontro la moderatrice sceglie un 
tema che serve per animare la conversazione fra i partecipanti, nel plenum o in piccoli gruppi. 
Possibili temi sono le feste, le usanze e taluni aspetti della vita quotidiana in Svizzera e nei diversi 
paesi d’origine. L’importante è che tutti prendano parte alla conversazione e che si possano divertire 
nel praticare la lingua.  

 

Al caffè linguistico tedesco sono benvenute anche persone interessate allo scambio interculturale 
che già parlano il tedesco. Con la loro partecipazione volontaria, costoro contribuiscono a migliorare 
il tedesco di chi lo sta imparando. Alcuni di questi volontari vengono invitati all’inizio del ciclo di 
incontri a partecipare e sono anche disponibili a incontrare gli allievi di tedesco per aiutarli a 
praticare la lingua al di fuori del caffè linguistico.  
 
La biblioteca civica di Baden propone inoltre, sempre gratuitamente e senza iscrizione, un Caffè 
linguistico svizzero tedesco. Molte/i immigrate/i studiano il tedesco ma non tardano a rendersi 
conto che la lingua parlata è lo svizzero tedesco. In questa sede, parlando lentamente la lingua e 
analizzando le parole e i testi della lingua di tutti i giorni, le/gli immigrate/i vengono assistiti a 
orientarsi meglio nell’uso quotidiano del dialetto svizzero tedesco. La moderatrice interviene 
tenendo conto delle esigenze dei partecipanti, che propongono esempi concreti e desideri, così che 
lei possa creare testi e modi di applicare la lingua adatti al Caffè linguistico svizzero tedesco.   
 
Da quest’anno, presso la Biblioteca civica di Baden si tiene anche un Caffè linguistico tedesco per 
persone di madrelingua araba: un’iniziativa facilmente accessibile, che si svolge una volta alla 
settimana, è gratuita, non richiede iscrizione e integra in modo ideale i corsi di tedesco che gli utenti 
arabofoni frequentano a parte, dove si impara principalmente la grammatica. Al cuore di questi 
incontri settimanali sono posti la conversazione e l’applicazione della lingua tedesca.  
La moderatrice è bilingue ― tedesco e arabo ―  e a ogni incontro parla su un tema specifico, 
confrontando le due culture, individuando differenze e similitudini. Lo scopo è insegnare a conoscere 
e a capire meglio la Svizzera con i suoi usi e le sue tradizioni. 
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Link a tutti i Caffè linguistici della Biblioteca civica di Baden – global BIB: 
https://stadtbibliothek.baden.ch > Veranstaltungen 
 
 

 

https://stadtbibliothek.baden.ch/de/startseite.html/289


 

 
 


