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Obiettivi e principali
attività

Il Progetto ha portato a regime un sistema strutturato di

formazione linguistica ed educazione civica rivolto agli stranieri

Richiedenti/Titolari protezione internazionale e profughi per la

promozione di un efficace percorso di integrazione sociale.

Gli utenti destinatari del progetto sono: adulti e giovani stranieri

(di seconda generazione o in situazione di ricongiungimento

familiare), che in ottemperanza alla normativa europea e italiana

per l’ottenimento dei titoli di soggiorno (Permesso e Carta di

soggiorno) sono tenuti ad acquisire la conoscenza della lingua

italiana L2 e della cultura e vita civile italiane. A livello

istituzionale ed organizzativo la Direzione Regione Lazio e

l’USR Lazio stabiliscono:

•la stipula di un protocollo di intesa tra la Regione Lazio

Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia e l’USR Lazio;
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•la costituzione di un’apposita struttura di governo degli impegni

sottoscritti composta dalla Direzione Politiche Sociali e Famigli,

dall’Assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia della

Regione Lazio e dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio con

compiti di programmazione e valutazione tecnica periodica dello

stato di avanzamento della collaborazione;

•l’analisi e la progettazione efficace dell’incontro tra l’offerta e la

domanda di accoglienza e di formazione dell’utenza straniera

richiedente/titolare di diritto di asilo o rifugiato attraverso i

diversi Soggetti istituzionali, professionali e operativi e del

volontariato;

•la definizione degli interventi operativi a livello locale - tempi di

fruizione dei servizi scolastici e degli spazi di accoglienza e di

apprendimento -, modalità di diffusione delle informazioni e

costruzione di un modello unico di certificazione per il

riconoscimento di competenze utili all’inserimento lavorativo e

sociale;

•la valutazione della sinergia programmatoria ed economica

degli interventi sostenuti da fondi europei, nazionali e regionali

per il consolidamento di servizi pubblici qualificati verso

l’integrazione di fasce vulnerabili di immigrati.

Beneficiari

 Decisori a livello centrale

 Decisori a livello locale

 Formatori

 Insegnanti

 Operatori dell’orientamento

 Operatori sociali

 Rappresentanti parti sociali

 Responsabili risorse umane

 Altro

Destinatari

 Adulti disoccupati con basse competenze

 Adulti occupati con basse competenze

 Anziani (più di 65 anni)

 Giovani adulti (più di 16 anni) con bassi titoli e basse qualifiche

 Giovani adulti (più di 16 anni) non nell'istruzione, né nella
formazione, né nel lavoro (NEET)

 Giovani stranieri di seconda generazione

 Lavoratori senior (più di 55 anni)

 Migranti, Immigrati, ROM

 Altro

Fonti/Portali web di
riferimento

Documentazione, Atti formali e materiali didattico-formativi

dedicati sono presenti sul portale dell’USR (wwww.usrlazio.it) e

della Regione Lazio (www.regione.lazio.it). Cfr. ISFOL,

Istruzione degli adulti: politiche e casi significativi sul territorio,

Roma, I Libri del Fondo Sociale Europeo, in corso di
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pubblicazione al 2013.

Descrizione dell'iniziativa

Il progetto “Formazione linguistica ed educazione civica degli

Stranieri richiedenti/titolari protezione internazionale e profughi

per un efficace percorso di integrazione sociale” di USR

Lazio/Regione Lazio D. Regionale Politiche Sociali e Famiglia

(Protocollo di intesa USR/Regione Lazio del 28/2/2012) nasce

per “mettere a regime un sistema strutturato di formazione

linguistica ed educazione civica degli stranieri regolarmente

presenti, avente lo scopo di promuovere un efficace percorso di

integrazione”, in collaborazione con il Terzo Settore. L’intesa ha

favorito l’apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini

stranieri Richiedenti/Titolari protezione internazionale e profughi,

attraverso la sistematizzazione del processo di “accoglienza

qualificata” garantendo le conoscenze linguistiche attraverso la

fruizione di corsi di alfabetizzazione mirati.Ciò in coerenza con

una serie di atti normativi e formali quali: 1) la Legge regionale

n.10 del 14/7/2008 “Disposizioni per la promozione e la tutela

dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei

cittadini stranieri immigrati” (cfr. http://www.socialelazio.it

/prtl_socialelazio/?vw=contenutiElenco&idarg=49&

title=Immigrati) - ed in particolare l’art. 18 concernente “Interventi

di protezione a favore dei richiedenti asilo e rifugiati” -, che

prevede per gli stranieri immigrati (anche nella tutela del diritto

d’asilo) in collaborazione con le competenti amministrazioni

statali e locali, la promozione di iniziative volte a favorire

l’apprendimento e il perfezionamento della lingua italiana; 2) il

Piano per l’integrazione nella sicurezza “Identità e incontro”

(approvato dal Consiglio dei Ministri il 10/6/2010)laddove

individua per ciascun immigrato che arriva in Italia le linee di

azione e gli strumenti più idonei al fine di promuovere un

percorso di integrazione delle persone immigrate, coniugando

accoglienza e sicurezza e indicando come uno degli assi

portanti del processo di integrazione – oltre al lavoro,

all’alloggio, all’accesso ai servizi essenziali, alla tutela dei minori

– l’educazione e l’apprendimento e quindi la conoscenza della

lingua italiana e dei valori costituzionali; 3) infine il Progetto

PRIR-Lazio (Progetto regionale di inclusione sociale per i

Richiedenti/Titolari protezione internazionale (DGR 201/2011)

per la promozione dell' integrazione sociale dei soggetti

Richiedenti/Titolari protezione internazionale e profughi,

attraverso la sistematizzazione del processo di accoglienza

qualificata e dell'inserimento lavorativo basato sul matching

domanda/offerta di professionalità sul territorio laziale.Il

Progetto è realizzato in coerenza con le sollecitazioni del

Parlamento Europeo e con la Risoluzione sulle strategie e i

mezzi per l’integrazione degli immigrati nell’Unione Europea P6

TA (2006) 0318 (GU C303E del 13/12/2006) che individua tra le
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priorità dell’Unione europea la valorizzazione delle opportunità

di istruzione e di apprendimento linguistico per gli immigrati e i

loro discendenti, al fine di eliminare il divario in termini di risultati

rispetto alle altre persone. Questo risulta ancor più vero nei

riguardi di adulti o minori stranieri richiedenti/titolari di diritti di

asilo e tutela internazionale. Secondo EUROSTAT le richieste

d’asilo nei 27 paesi dell’UE per il 2012 sono state

complessivamente 332.0000 (in crescita rispetto alle 302.000

del 2011). Nel 2012 l’Italia ha dato parere positivo a 8.260 su

22.160 richieste di asilo. I gruppi più numerosi di richiedenti asilo

che hanno cercato protezione nel nostro paese sono stati:

Pakistani (15% del totale, pari a 2.365 persone), seguiti da

Nigeriani (10% con 1.515 persone) e Afghani (9% con 1.365

persone).

Le azioni operative relative al progetto sono realizzate secondo

una strategia di continuità, dal 2010, di collaborazione tra

l’Ufficio Scolastico Regionale e i CTP del Lazio finalizzata

all’ottimizzazione della rete territoriale interistituzionale per

l’attuazione di misure per l’insegnamento della lingua italiana agli

stranieri regolarmente residenti nel territorio regionale. Il

progetto infatti si inserisce coerentemente nel percorso

integrato e pianificato di attività di alfabetizzazione e di

inclusione rivolte ai migranti a cura dell’USR Lazio a valle della

normativa vigente. In primo luogo il DM emanato dal Ministero

dell’Interno (MI) di concerto con il Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca (MIUR) del 4/6/2010 e relativo

Accordo MI-MIUR dell’11/11/2010 recante modalità di

svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana (livello

A2 del “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue”)

al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo seguito dal

DPR n.179 del 14/9//2011 Regolamento concernente la

disciplina dell’Accordo di integrazione tra lo Stato e lo straniero,

e relativo Accordo MI-MIUR del 7/08/2012, attraverso cui lo

straniero si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi tra cui,

oltre al possesso certificato delle competenze linguistiche, la

conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della

Repubblica Italiana e dell’organizzazione delle istituzioni

pubbliche e della vita civile nel nostro Paese. Secondo gli

Accordi i CTP (futuri CPIA/ Centri provinciali per l’istruzione

degli adulti: Centri deputati, per gli adulti e i giovani oltre i sedici

anni non in possesso di un titolo di studio, a realizzare percorsi

per il conseguimento del titolo formale) potranno fare accordi di

rete con altre istituzioni scolastiche ed erogare corsi con enti

pubblici e privati e con associazioni attive nel campo

dell’assistenza agli immigrati (Cfr. Scheda esperienza rilevante

“L’integrazione socio-linguistica dei cittadini stranieri nel Lazio”

della Banca dati Adult Learning), a valere sul Fondo Europeo per

l'Integrazione.
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Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.

L’autore è il solo responsabile di questo sito e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni

in esso contenute.
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