
                                                             
 

 

DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE,  

SERVIZI ALLA  PERSONA ED ALLA COMUNITÀ 
Ufficio Gestione Terzo Settore, Enti no Profit e Concessioni Benefici Economici 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AI 

CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ADULTI EXTRACOMUNITARI 

 

La REGIONE BASILICATA Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale – Ufficio Gestione 

Terzo Settore, in esecuzione della DGR n.1323 del 20/09/11 concernente l’approvazione del 

“Programma di interventi finalizzato alla diffusione della conoscenza della lingua e della cultura 

italiana destinato ai cittadini extracomunitari  regolarmente presenti in Basilicata” nell’ambito 

dell’accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e  delle Politiche Sociali e la Regione 

Basilicata stipulato in data 29.12.2010, intende realizzare su tutto il territorio regionale corsi 

gratuiti di lingua italiana per cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti in Basilicata, 

con particolare  riguardo ai lavoratori immigrati che hanno fatto recente ingresso per la prima 

volta  nel territorio nazionale. Sono ricompresi anche i minori che abbiano compiuto almeno sedici 

anni, età minima per l’accesso al lavoro e/o formazione (tirocinio, apprendimento, etc.) in 

conformità alla vigente normativa. a condizione che siano titolari di un rapporto di lavoro e/o 

formazione. 

I corsi, finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono finalizzati ad  approfondire 

le conoscenze e le competenze linguistiche e culturali, anche mediante l’insegnamento 

dell’educazione civica di base e dei principi costituzionali,  per favorire sia i processi di inclusione e 

di partecipazione sociale nel tessuto  regionale    

 

Contenuto, finalità, tipologia e livelli dei Corsi 

I corsi sono finalizzati principalmente a fornire agli adulti e ai minori extracomunitari in regola con 

il permesso di soggiorno le competenze necessarie della lingua e della cultura italiana, per 

permettere una piena integrazione del cittadino extracomunitario nel tessuto sociale. 

I corsi saranno attuati su due linee di attività formative: 

a. acquisizioni delle competenze linguistiche dell’italiano: applicazione delle strutture 

grammaticali e sintattiche finalizzate alla funzione comunicativa, relazionale e sociale 

(riguardanti la vita quotidiana, alcuni aspetti della civiltà , della cultura e della tradizione locale 

nonché aspetti storico, geografico e artistico); 

b. approfondimento di conoscenze storico-culturali e di educazione civica riguardanti i principi 

costituzionali e delle istituzioni centrali e territoriali, l’organizzazione sanitaria, socio 

assistenziale ecc.. 

I corsi sono strutturati per l’acquisizione della lingua e della cultura italiana secondo i livelli di 

apprendimento definiti nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, di cui alla 

Raccomandazione R (98)6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17.3.1988, e si  riferiscono ai 

seguenti livelli: 

 

                                     

Provincia di Potenza                       Provincia di Matera                             



 

 

LIVELLO A2 – Elementare II livello  

LIVELLO B1 – Intermedio I livello  

LIVELLO B2 – Intermedio II livello 

LIVELLO C1 – Avanzato I livello  

LIVELLO C2 – Avanzato II livello  
 

 
Oggetto 

Allo scopo di organizzare tali corsi, la Regione intende rilevare la distribuzione territoriale, il 

quadro dei bisogni linguistici e il grado di conoscenza della lingua italiana degli extracomunitari, 

attraverso il monitoraggio delle istanze da parte degli interessati verso le previste tipologie di 

intervento. 

Sulla base di tali istanze sarà predisposta l’offerta formativa che terrà conto del livello corsuale dei 

destinatari, dell’area territoriale di residenza, delle caratteristiche del lavoro svolto, nonché della 

fascia oraria di disponibilità per la proficua frequenza.  

 

Destinatari 

Gli interventi sono destinati ai cittadini extracomunitari (minori e adulti) regolarmente presenti in 

Basilicata, con particolare  riguardo ai lavoratori immigrati che hanno fatto recente ingresso per la 

prima  volta nel territorio nazionale, in quanto quest’ultimi sono maggiormente esposti al rischio di 

marginalità sociale in ragione dovuta, tra l’altro, anche dalla mancanza di conoscenza della lingua 

italiana e delle possibilità di accesso ai percorsi formativi. Possono presentare le istanze di 

manifestazione di interesse gli adulti e i minori extracomunitari che, al momento della scadenza 

del termine del presente Avviso sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a. cittadinanza di un Paese extracomunitario; 

b. possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia o la ricevuta delle Poste italiane attestante 

l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno; 

c. residenza o domicilio in Basilicata. 

 

 

Svolgimento dei corsi 

I corsi sono gratuiti e la frequenza è obbligatoria. Al fine di favorire la massima partecipazione 

degli interessati, l’ organizzazione dei corsi sarà adeguata agli orari delle varie categorie di utenze 

(madri casalinghe, disoccupate, lavoratrici domestiche, lavoratori addetti ai servizi, ecc.), tenendo 

in considerazione i diversi bisogni formativi.  

Essi saranno organizzati dalle province che dispongono rispettivamente degli organismi formativi 

in house APOF-IL  e AGEFORMA e che renderanno disponibili sedi idonee in relazione alla 

localizzazione dei destinatari. 

 

 

Certificazione 

Al termine di ogni corso sarà rilasciato un attestato di frequenza ai corsisti che avranno 

partecipato ad almeno l’80% delle ore previste. L’attestato di frequenza è propedeutico alla 

Certificazione CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) per il Livello di riferimento  

(A2 B1 B2 C1 C2) rilasciata dall’Università per Stranieri di Siena.  

 

 

Modalità e termini di presentazione delle istanze 

L’istanza di manifestazione di interesse  è scaricabile dal sito istituzionale  della Regione Basilicata 

(www.basilicatanet.it – link immigrazione), o ritirata presso: 

http://www.basilicatanet.it/


a. la Regione Basilicata - U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico o Ufficio Gestione Terzo Settore – 

c/o il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale – via V. Verrastro (dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 – Tel. 0971-668895); 

b. il Servizio Sociale del Comune di residenza o gli sportelli informativi per immigrati presenti e 

attivi sul territorio regionale; 

c. Provincia di Potenza e di Matera; 

 

Le istanze possono essere compilate con il supporto del personale degli sportelli informativi per gli 

immigrati e dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza, dove sarà attivo un servizio di front-office 

per l’assistenza alla compilazione della domanda. 

Le istanze dovranno essere inviate o fatte pervenire anche on-line,  entro 40 giorni dal giorno 

successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR n.32 del 01/10/11: 

- Ufficio Formazione Politiche Sociali del Lavoro della Provincia di Potenza 

  Piazza Gianturco,   85100 Potenza 

  e-mail : imparaecertificailtuoitaliano@provinciapotenza.it 

 

                                                                           

- Ageforma  

C.da Rondinelle snc- 75100 Matera 

Email: direzione@ageforma.it 

 

 

Modalità di comunicazione agli interessati 

Terminata l’istruttoria, finalizzata alla verifica dei requisiti di base per la partecipazione ai corsi e 

al monitoraggio delle istanze pervenute, sarà predisposta l’offerta formativa definitiva e data 

comunicazione ai soggetti destinatari degli interventi oggetto del presente avviso. 

 

PRIORITA’ DI SELEZIONE 

Qualora le richieste di partecipazione ai corsi superino i posti disponibili sarà data priorità ai 

cittadini immigrati che hanno fatto recente ingresso per la prima  volta nel territorio nazionale.  

A tal fine verrà assegnato il  punteggio massimo di 12  punti ai soggetti che hanno fatto ingresso 

sul territorio regionale da almeno 1 anno (dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR 

della Regione Basilicata) sottraendo dal suddetto punteggio massimo 1 punto per ogni mese di 

permanenza superiore ad 1 anno. 

A parità di punteggio avranno precedenza i minori che abbiano compiuto almeno sedici anni, età 

minima per l’accesso al lavoro, a condizione che siano titolari di un rapporto di lavoro e/o 

formazione (tirocinio, apprendistato, etc.) in conformità alla vigente normativa.                                                                  
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