Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi
PROGETTO 105049
STUDIAMO L’ITALIANO. Opportunità di formazione e informazione linguistica e civica per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi”
FEI AP 2013, Azione 1
La CRS-Cooperativa Roma Solidarietà, ente gestore della Caritas di Roma, in qualità di
capofila, promuove in partenariato con l’Associazione Centro Astalli di Roma il progetto
“STUDIAMO L’ITALIANO. Opportunità di formazione e informazione linguistica e
civica per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi”, co-finanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 2007/2013, AP
2013, Azione 1.
La presente proposta progettuale verrà realizzata a Roma ed intende contribuire al
miglioramento delle capacità di integrazione promuovendo la conoscenza della lingua e
della cultura italiana.
Gli obiettivi specifici del progetto sono:


lnnalzare il livello di istruzione e potenziare la consapevolezza dei destinatari sui diritti di
cittadinanza ;



combattere l’analfabetismo;



ridurre il rischio di esclusione delle donne migranti;



agevolare la circolazione e l’accessibilità delle informazioni sulle opportunità di
educazione linguistica e formativa sul territorio.



Incrementare la conoscenza dei bisogno e delle difficoltà incontrate dai migranti
nell’accedere a tali opportunità.
Le attività progettuali hanno avuto inizio il 25 febbraio 2014 e si concluderanno il
30 giugno 2015.

Il progetto prevede due linee di azione:
AZIONE 1. Attivazione di quattro corsi di apprendimento linguistico e civico di diversi livelli
(prealfabetizzazione; livello A1 e 2 corsi di livello A2)
AZIONE 2. Creazione di uno sportello informativo volto a
opportunità in campo linguistico e formativo sul territorio.
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LINEA DI AZIONE 1 Attivazione di quattro corsi di apprendimento linguistico e civico
di diversi livelli
Il progetto prevede l’attivazione di quattro corsi di apprendimento linguistico e civico di
diversi livelli, ovvero:
- n.1 corso di pre-alfabetizzazione per 10 destinatari analfabeti totali o funzionali
(150h).
- n.1 corso di livello A1 (120h) per 12 donne straniere, in particolare con visto o
permesso di soggiorno per ricongiungimenti familiari.
- n.2 corsi coordinati di livello A2 di 75 ore ciascuno (già avviati) rivolti a 24 destinatari
finalizzati alla preparazione ai test per l’ottenimento del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo. L’acquisizione del livello di conoscenza linguistica dei
discenti dei corsi di livello A2 sarà attestata sia dal 21° CTP di Roma sia tramite accesso
all’esame CELI
LINEA

DI

AZIONE

2:

Creazione

di

uno

sportello

informativo.

Il progetto prevede la creazione di uno Sportello informativo volto a fornire orientamento
sulle opportunità in campo linguistico e formativo sul territorio.
L’attività di ricerca, aggiornamento e divulgazione al pubblico verterà prevalentemente su
informazioni rispetto a:
- corsi di lingua ed educazione civica gratuiti, erogati sia da strutture pubbliche che da
enti del terzo settore;
- certificazioni linguistiche attestanti il grado di competenza linguistico-comunicativa in
italiano come L2 (CILS e CELI);
- orari, sedi e modalità di iscrizione ai corsi serali per il conseguimento della licenza
media;
- tempistica e procedure burocratiche per l’iscrizione dei minori alla scuola dell’obbligo;
- corsi di formazione organizzati presso istituti scolastici e CTp;

Per maggiori informazioni sulle attività progettuali sopra descritte rivolgersi a:
Area Immigrati, Ufficio Ricerche e Progetti
CRS - Caritas di Roma
Via delle Zoccolette, 19 - Roma
Tel.: 0688815327
e-mail: area.immigrati@caritasroma.it

