Al via la quinta edizione dei corsi estivi dell’UFIS (Università Francofona dell’Italia del Sud)
Dal 9 al 22 luglio 2018 si svolgeranno a Faeto (FG), isola linguistica francoprovenzale, i corsi di
lingua francese e francoprovenzale dell’UFIS (Université Francophone de l’Italie du Sud).
L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è promossa da La Renaissance Française, l’Université
Senghor di Alessandria d’Egitto, il Comune di Faeto e l’Associazione LEM-Italia; les Amis de
l’UFIS, la Federazione d’Italia delle Alliances Françaises e il DoRiF-Università.

Che cos’è l’UFIS?
Il progetto UFIS (Università Francofona dell’Italia del Sud) è molto ambizioso, avvalendosi di
importanti partners istituzionali. In particolare, La Renaissance Française è un’organizzazione fondata
nel 1915 e diffusa in tutto il mondo.
Il primo atto di questa collaborazione, sancita da un protocollo d’intesa tra i partners fondatori e da una
manifestazione d’interesse dei vertici dell’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie), è
rappresentato dai corsi intensivi di Lingua francese (Livelli B1-B2 e C1-C2 del Quadro di
riferimento europeo per la conoscenza delle lingue) e da un corso di iniziazione alla lingua
francoprovenzale di Puglia, che si svolgeranno a Faeto dal 9 al 22 luglio 2018. LEM-Italia dà il
proprio contributo alla riuscita del progetto curandone la Segreteria organizzativa e pilotandone
l’attuazione.

Durata e condizioni di partecipazione ai corsi di lingua francese
Ogni corso, della durata di due settimane, ha un costo di 520 euro.
La quota comprende: iscrizione, lezioni (con certificazione finale delle competenze raggiunte),
laboratori teatrali alloggio presso abitazioni provenzali, trattamento di mezza pensione,
escursioni, attività culturali (incontri, cinema in lingua francese, seminari ecc.).
Per coloro che non intendono soggiornare in loco il costo del corso è di 350 euro.
Per il pagamento delle due opzioni di soggiorno i docenti di ruolo possono utilizzare la Carta del
Docente emettendo il voucher alla Federazione delle Alliances françaises d’Italia (info in allegato o su
www.alliancefr.it/ufis).
Numero totale ore di insegnamento: 75
Organizzazione dei corsi di lingua francese: 6 giorni a settimana, 6/7 ore di insegnamento al
giorno, così suddivise: mattino, 4 ore, comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale (corsi
basati sulle prove richieste per il DELF B1-B2 e DALF C1-C2); pomeriggio, 2/3 ore di esercitazioni,
laboratori di scrittura, ateliers di teatro. Ogni giorno, in alternanza, proiezioni serali di film francesi e
cineforum, conferenze, récitals, incontri, dibattiti.
L'UFIS giunge nel 2018 alla sua quinta edizione conquistando un importante traguardo: da quest’anno
la formazione UFIS è riconosciuta dal MIUR e certificata come formazione per il personale
della scuola dalla Federazione italiana delle Alliances Françaises, ente di formazione
accreditato (Dir. 170/2016).
Il corso è sulla piattaforma MIUR SOFIA: chiave di ricerca UFIS
Come ogni anno, alla fine del corso, un esame attesterà il livello di competenze maturate dai
partecipanti e verrà rilasciata una certificazione linguistica.

Una vacanza-studio, anche in famiglia
Le famiglie sono le benvenute a Faeto, paese di 600 abitanti incastonato nei Monti Dauni. I corsisti
potranno essere accompagnati dai loro familiari e un servizio di baby-sitting sarà a disposizione degli
iscritti con una modesta integrazione economica.

Iscrizione
Tutti gli interessati sono invitati a comunicare la loro iscrizione riempiendo l’apposito modulo
(scaricabile in calce a questa pagina http://www.associazionelemitalia.org/cooperazioneinternazionale.html), inviandolo all’indirizzo info@associazionelemitalia.org e versando al più
presto la quota d’iscrizione per non rischiare di essere esclusi (le iscrizioni saranno imperativamente

chiuse al raggiungimento del 40° iscritto. In caso di non raggiungimento del numero minimo di iscritti,
le quote di iscrizione saranno naturalmente restituite). Le quote d'iscrizione sono da versare a:
Associazione LEM-Italia - Banca dell’Adriatico Filiale di Teramo Corso San Giorgio - conto n.
1000/005420 - IBAN: IT11A0306915303100000005420
Causale: Iscrizione UFIS 2018 + Nome e Cognome
Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero +39 347.81.07.634.
L’UFIS dietro l’angolo… due racconti dell’edizione 2017!
Il racconto di Vincenza Conte:
http://www.associazionelemitalia.org/attachments/article/18/UFIS%202017_Estate%20dello%20stu
dente,%20racconta%20la%20tua%20esperienza_di%20Vincenza%20Conte.pdf
Il servizio di France 3 su Faeto e l’UFIS:
https://www.youtube.com/watch?v=q1N6SOGXJCA

Programma provvisorio
corsi di lingua e conferenze, ateliers, seminari (9-22 luglio)

Le français. Une langue… étrangère ?
Il francese. Una lingua… straniera?

Oltre ai tradizionali corsi e ateliers di
lingua francese e alle animazioni sulla
lingua francoprovenzale, che si
svolgeranno nella scuola comunale di
Faeto, l'edizione 2018 dell'UFIS - eventi
estivi presenta un nutrito programma di
conferenze e seminari.
Il comune denominatore di questi
incontri è il il senso di vicinanza della
lingua francese, una lingua mai del
tutto straniera nell’area romanza e
ancor meno nell’isola
francoprovenzale di Puglia. Una
lingua-cultura, inoltre, vicina per i
valori universali che tradizionalmente
veicola.

La frequenza ai seminari e alle conferenze
potrà dare luogo al riconoscimento di Crediti
Formativi Universitari (CFU)

I sem.
Matin

Lundi 9 juillet
8:45-12:45
Cours de français général

Repas
Aprèsmidi

Repas
16:30-19:00
Atelier de théâtre

Soir_1

Mardi 10
8:45-12:45
Cours de français
général
Repas
15:00-17:30
Atelier de théâtre

Mercredi 11
8:45-12:45
Cours de français général

Jeudi 12
8:45-12:45
Cours de français général

Vendredi 13
8:45-12:45
Cours de français général

Samedi 14
8:45-12:45
Cours de français général

Repas
16:00-18:30
Atelier de théâtre

Repas
16:00-18:30
Atelier de théâtre

Repas
15:00-17:30
Atelier de théâtre

Repas
15:00-17:30
Atelier de théâtre

18:30-19:45
Seminario 1

18:30-19:30
Seminario 2

18:30-19:30
Conferenza 1

Dimanche 15
Giornata francoprovenzale
Caccia al tesoro in lingua francoprovenzale
Repas
Pomeriggio di studi
“Valorizzare il patrimonio culturale
francoprovenzale di Puglia”

Cena libera
Soir_2

Cena libera
Serata a Celle di San Vito
e apertura conviviale dei
corsi estivi 2018 dell’UFIS

Cena libera

21:30-23:00
Projection de film en
français et animation

Serata libera

21 :30-23 :00
Projection de film en français et
animation

Serata a Troia

II sem.
Matin

Lundi 16 juillet
8:45-12:45
Cours de français général

Mardi 17
8:45-12:45
Cours de français
général

Mercredi 18
8:45-12:45
Cours de français général

Jeudi 19
8:45-12:45
Cours de français général

Vendredi 20
8:45-12:45
Cours de français général

Samedi 21
8:45-12:45
Cours de français
général

Repas
Aprèsmidi

Repas
15:00-17:30
Atelier de théâtre

Repas
15:00-17:30
Atelier de théâtre

Repas
15:00-17:30
Atelier de théâtre

Repas
15:00-17:00
Atelier de théâtre

Repas
15:00-17:30
Atelier de théâtre

Repas
15:00-17:00
Atelier de théâtre

Soir_1

18 :30-19 :30
Conferenza 2

18:30-19:30
Seminario 3

18:30-19:30
Conferenza 3

18:30-19:30
Conferenza 4

18:30-19:30
Conferenza 5

Cena libera
Soir_2

Cena libera
Cena libera

21:30-23:00
Projection de film en
français et animation

Legenda
Cours de français général
Atelier de théâtre
Conférences en / sur le français
Conférences / animations sur le francoprovençal
et sur la diversité linguistique
Projections de films
Soirées
Moments institutionnels

Cena libera
Serata a Lucera

Corso di lingua francese generale
Laboratorio di teatro / espressione orale in francese
Conferenze in francese e/o sul francese e la francofonia
Conferenze/laboratori/animazioni sul francoprovenzale e sulle
lingue regionali
Proiezione di film e cineforum
Escursioni serali
Momenti istituzionali

Cena libera

L'UFIS dei
piccoli

L'UFIS
dei
piccoli

Dimanche 22
Test pour la certification de connaissance de
la langue française
Repas
Pomeriggio dedicato al francoprovenzale

Consegna dei diplomi a cura del Presidente
internazionale de La Renaissance Française,
Prof. Denis Fadda
Cerimonia di chiusura. Cena, musica e
danza in piazza

Comitato scientifico
Denis Fadda, Presidente internazionale de La
Renaissance Française, Université «Senghor»
d’Alexandrie d’Egypte
Giovanni Agresti, Delegato per l’Italia de La
Renaissance Française, Università degli Studi di
Napoli “Federico II”
Comitato organizzatore
Associazione Les Amis de l’UFIS, Faeto
Associazione La Renaissance Française-Italie,
Napoli
Associazione LEM-Italia, Teramo
Con la collaborazione di:
DoRiF-Università
Alliance Française - Federazione Italia
Informazioni: +39 3478107634;
info@associazionelemitalia.org

