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COMUNICATO STAMPA 
 

IN PREFETTURA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLE 
INIZIATIVE IN MATERIA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DA 

PARTE DEI CITTADINI  STRANIERI 

 
Ha avuto luogo ieri 7 febbraio, presso la  Prefettura, alla presenza del Prefetto Francesca 
Cannizzo, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dei Dirigenti dei Centri 
Territoriali Permanenti di Ragusa, Modica e Vittoria, e del rappresentante dell’OGIM – 
Osservatorio Giuridico Internazionale sulle Migrazioni – Sede Siciliana, una conferenza 
stampa di presentazione dell iniziative realizzate  per favorire l’apprendimento della lingua 
italiana da parte dei cittadini stranieri, sia per sostenere il test di lingua italiana, per il 
quale sono stati organizzati brevi corsi di preparazione/esercitazione presso i Centri 
Territoriali, sedi di esame, sia per pianificare, con sufficiente anticipo, il conseguimento degli 
obiettivi dell’Accordo di integrazione che richiederà l’alfabetizzazione di base di italiano L2 
per stranieri e l’orientamento civico, attraverso l’educazione alla legalità e la conoscenza dei 
diritti e doveri dei cittadini stranieri residenti nel Paese.  
 
Nell’occasione è stato presentato il Progetto Nazionale, realizzato dal Ministero dell’Interno 
in collaborazione con la RAI,  “Cantieri d’Italia”.    
 
Sono state, inoltre, illustrate le iniziative, sviluppate in seno al Consiglio Territoriale per 
l’Immigrazione, riguardanti corsi di apprendimento della lingua italiana e di elementi di 
educazione civica, ordinamento giuridico e statale, rudimenti di diritto del lavoro e 
dell’immigrazione, organizzati, in forma gratuita, grazie al contributo dell’OGIM e 
dell’Ordine degli Avvocati, e la convenzione, stipulata tra un’associazione del privato sociale 
e l’Università di Roma TRE, per permettere ai cittadini stranieri di sostenere l’esame per la 
certificazione delle competenze linguistiche acquisite, direttamente a Ragusa. 
 
Nel pomeriggio della stessa giornata ha avuto luogo, presso il CTP di Vittoria, la prima 
sessione di esame per il test di italiano, cui hanno partecipato 13 cittadini stranieri, dei quali 
11 hanno superato la prova.  
 
Ragusa, 8 febbraio 2011. 
 
Visto: Il Prefetto 
 


