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L’AOZ e L’EKZ Letzi-
park hanno lanciato un nuovo 
progetto: “Tedesco al Letzi-
park”. 

Ogni mercoledì mattina 
dalle 9.30 alle 10.30 c’è la 
possibilità di partecipare gra-
tuitamente ad un corso di te-
desco. 

Molti stranieri abitano lon-
tano dal centro di Zurigo, vale 
a dire a nord o ad ovest della 
città, quindi tanti di loro si ri-
trovano più isolati di quanto 
vorrebbero.

Secondo una recente inda-
gine dell’AOZ, molti di loro 
visitano spesso i grandi centri 
commerciali per far spese, gi-
ronzolare o per stringere dei  
contatti. Uno di questi centri 
commerciali è il Letzipark, 

che si trova alla Baslerstrasse 
50, a Zurigo-Altstetten. Il pro-
getto “Tedesco al Letzipark” 
si rivolge in prima linea agli 
immigrati che sono in Sviz-
zera da diversi anni, con co-
noscenza base di tedesco. Lo 
scopo del progetto è quello di 
insegnare ai numerosi visita-
tori del Letzipark, in una ma-
niera del tutto originale e sim-
patica, il tedesco, proponendo 
questi corsi di prova come un 
primo passo per conoscere ed 
imparare la lingua.  

Il progetto mira a far iscri-
vere i partecipanti, dopo qual-
che settimana di pratica, a dei  
regolari corsi di tedesco, i più 
economici dei quali costano 
tra 300.- e 500.- franchi. 

Il corso avrà luogo diretta-

Imparare il tedesco facendo shopping
mente nella mall del Letzipark 
ogni mercoledì, per garantire 
una maggiore flessibilità alla 
gente che, passando, può ve-
dere come funziona il proget-
to, sentire di cosa si tratta e, 
eventualmente, decidere se 
partecipare o meno.

Il ciclo è di 8 settimane, 
dopo ne inizia uno nuovo e 
si trattano soggetti come ad 
esempio dati anagrafici, fami-
glia, numeri, salute/malattie, 
fare spese. Il progetto pilota 
è stato lanciato da gennaio a 
marzo 2009, da aprile il pro-
getto è stato accettato e con-

tinuerà sicuramente fino a di-
cembre. A partecipare ai corsi 
sono, in maggioranza, le don-
ne: spesso si tratta di gruppetti 
di amiche che vengono a fare 

spese o a prendere un caffé 
e, spontaneamente, decidono 
di partecipare; incuriositi dal 
progetto sono anche coniugi o 
persone singole. 

Le persone di diversa na-
zionalità che decidono di 
prendere parte ai corsi di te-
desco sono così tante che non 
è stato possibile stimarne la 
provenienza. Molto spesso 
sono di origini italiane. Una 
signora italiana che parteci-
pa frequentemente, afferma 
che grazie al corso s’impara 
molto. Lei, in Svizzera da 45 
anni, sostiene di non aver mai 

avuto prima una possibilità 
del genere. Forse deciderà di 
partecipare al corso, perchè le 
piace stare in compagnia e co-
noscere nuova gente.

I nostri servizi si rivolgono a tutti i cittadini (lavoratori e 
pensionati) bisognosi di aiuto o di supporto nei diversi cam-
pi dell’amministrazione pubblica o della gestione contabile 
sia a livello domestico che a livello aziendale.
I nostri utenti chiedono il supporto per traduzioni, per le 
chiusure contabili in bilancio o conti profitti e perdite, oppure nella stesura, compilazione e completamento delle dichiarazioni fiscali di 
persone fisiche o giuridiche.
Gli aspetti contabili sono molto importanti per le piccole imprese. Per piccole imprese si intende quegli esercizi professionali svolti a 
livello aziendale o d’impresa (anche familiare) da uno o due persone.
L’importante rimane sempre inquadrare i profitti raggiunti e da raggiungere e raffrontarli con le spese o le perdite conseguite. Questo 
nell’ambito del gioco matematico del contenimento delle spese di esercizio, senza diminuire o mortificare  la qualità del prodotto proposto 
sul mercato o ai clienti commitenti.
Un’analisi di base fa sempre riferimento alla volontà di un succeso commerciale con prodotti e lavori di qualità, ma coniugato con acquisti 
di materiale primario e utensili di lavoro adeguati ma non a spesa esorbitante. 
Per questa analisi gli esperti negli anni hanno prodotto molte filosofie anche contrastanti. Ma si sappia che il tutto deve sempre essere ac-
compagnato dalla qualità, dal rispetto del mandato ricevuto, dal rispetto dell’incarico lavorativo conferito e dalla conseguente previsione 
di spesa (cioè i famosi preventivi d’offerta della prestazione d’opera). Sempre, quindi, massima attenzione alle esigenze dei clienti senza 
mai mortificare le esigenze del proprio bilancio d’azienda.


