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Associazione Culturale Latino-Americana "Hermanos Latinos"
Scopi
L'Associazione Culturale Latino-Americana
“Hermanos Latinos” è un'associazione di
volontariato attiva ormai da alcuni anni a
Ferrara, che opera principalmente per
l'integrazione dei cittadini latino-americani
in Italia. L'Associazione organizza da anni
due corsi di sicuro interesse: il primo è un
corso gratuito di GRAMMATICA ITALIANA,
destinato a chi già se la cava abbastanza
con l'italiano parlato e vuole acquisire una
maggiore dimestichezza con quello scritto
e con le sue regole, non sempre così
immediate. Il secondo, sicuramente più
"appetitoso", è un corso di CUCINA
CARAIBICA per apprendere tutti i segreti
della preparazione di arroz , empanadas,
mojito, picadillo, sopa de camarones,
pescado, salpicon ed altri gustosi
manicaretti d'oltreoceano. I corsi si
tengono presso i locali della Parrocchia di
S. Luca in via G. Fabbri, 103 a Ferrara.
Nell’anno 2009 l’Associazione in
collaborazione con AGIRE SOCIALE e il
Centro servizi per il volontariato di Ferrara
in occasione della giornata Mondiale
dell’alimentazione ha presentato il libro:
“UMILE E GRANDE MANUALE DI
ANTROPOLOGIA DEL CIBO -Ricette:
Profumi, saperi e sapori dell’ America
Mestiza y Caribeña”.
Da Gennaio a Maggio si è tenuto un corso
di lingua spagnola gratuito per ragazzi fino

ai 16 anni. In Maggio in collaborazione con
l’Istituto Don Minzoni di Argenta si è
tenuta una mostra di strumenti musicali
dell’America Latina.
In Giugno presso la Sala Imbarcadero del
Castello di Ferrara si è tenuta la mostra di
pittura aperta ad artisti Italiani e stranieri:
“ Sguardo, colore e linguaggio della terra”.
Si è collaborato per la Festa della Patrona
Vergine del Carmine con la Parrocchia di S.
Luca di Ferrara il 19/07/2009. In Ottobre
in collaborazione con l’Università degli
studi di Ferrara si è tenuta una mostra di
fotografica: “ Popoli, Semi e Sapere”.
Gli associati e non solo possono
partecipare ad una S. Messa in lingua
spagnola ogni 4° Domenica di ogni mese
presso la Parrocchia di S. Luca di Ferrara.
L’Associazione in questi anni è cresciuta,
molti associati sono sposati con cittadini
italiani, e tanti altri hanno doppia
cittadinanza, straniera e italiana.
Sostengono l’Associazione i volontari latino
americani, molti con doppia cittadinanza, e
tanti italiani in collaborazione con la
parrocchia di Coronella e di S. Luca a
Ferrara. Nata per essere un punto di
appoggio per gli immigrati latino
americani, organizza corsi di legislazione
italiana, favorisce il loro inserimento nella
realtà ferrarese, li mette in contatto con
connazionali già presenti sul territorio, li
orienta nell'ambito lavorativo e sociale.
Inoltre offre un servizio di consulenza
legale in collaborazione con
un'avvocatessa, un aiuto medico in
collaborazione con professionisti. L'
Associazione promuove e fa conoscere la
cultura latino-americana attraverso corsi di
lingua spagnola, corsi di ballo latino –
americani, corsi di pittura, corsi di cucina,
concerti, serate, feste e cene tipiche. La
tessera d'iscrizione per sostenere
l'Associazione è di 15 euro annuali e da

diritto alla partecipazione alle varie attività
in sede: si può richiedere anche via e mail
inviando i propri dati e l'adesione agli scopi
dell'Associazione. Sede di appoggio:
Parrocchia di S.Luca, via Fabbri n° 107 Ferrara Indirizzo e mail :
hermanoslatinos2000@yahoo.it Nancy
dell'Ossa Presidente 3293360354 0532470557 Annie Dubois Vice Presidente
3347804244 - 0532820761 Anna Fiori
Direttivo 3336433586 - 0532593105
anna.fiori@tin.it
Attività
Animazione socio-culturale
Assistenza sociale
Consulenza
Educazione alla mondialità
Educazione-Insegnamento-Istruzione
Patronato - Segretariato sociale
Promozione - difesa diritti civili
Ricerca - Studio
Sostegno
Utenza
Immigrati
Persone in generale

