
I test di lingua italiana ed i nuovi flussi d’ingresso all’attenzione del Consiglio Territoriale per 
l’Immigrazione 

 Nella recente riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione – del quale fanno parte 
i rappresentanti della Regione, della Provincia, dei Comuni di Savona e di Albenga, della Questura, 
della Direzione Provinciale del Lavoro , dell’ASL 2”Savonese”, dell’Agenzia delle Entrate, della 
Direzione Scolastica Regionale, della CCIAA, delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni 
che raggruppano le categorie datoriali economico- produttive e dei sodalizi maggiormente 
rappresentativi degli immigrati – sono state affrontate le problematiche applicative riguardanti i test 
di lingua italiana che debbono essere sostenuti dai cittadini extracomunitari per ottenere il permesso 
di soggiorno CE di lungo periodo, in ottemperanza alle direttive comunitarie ed al Decreto del 
Ministro dell’Interno del 4 giugno 2010, in vigore dal decorso mese di dicembre . Detti test, che si 
prefiggono lo scopo di individuare il livello di conoscenza della lingua italiana acquisito dallo 
straniero, possono essere sostenuti da quegli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno 
cinque anni, titolari di titolo di soggiorno in corso di validità, che abbiano compiuto il 
quattordicesimo anno d’età. 
 Per lo svolgimento dei test medesimi nel dicembre 2010 questa Prefettura ha sottoscritto con 
la Direzione Scolastica Regionale un Protocollo d’Intesa nel quale sono stati individuati, tra l’altro, 
i quattro Centri  Permanenti Territoriali presso cui gli stranieri interessati  potranno sostenere la 
prova di lingua. Il test avrà luogo previa domanda presentata on-line, secondo la procedura di 
gestione informatizzata delle istanze e dei risultati dell’esame che è stata all’uopo predisposta a 
livello centrale dal Ministero dell’Interno. 
  I Centri Permanenti sono ubicati : a Savona presso le Scuole  Pertini (via Verzellino n.1/a), 
ad Albenga presso la Scuola  Dante Alighieri (via Lungocenta n.1) , a Finale Ligure presso la 
Direzione Didattica (via Brunenghi  n. 64) , a Cairo Montenotte presso l’Istituto Comprensivo ( via 
Artisi n. 1) : l’individuazione del Centro  è determinata dall’ubicazione del luogo di residenza 
dell’aspirante 

 I primi esami sono già stati sostenuti a far data dal 31 gennaio 2010: a  questa prima tornata, 
che si concluderà domani, erano iscritti complessivamente una trentina di candidati; tuttavia, sono 
stati programmati test fino al prossimo mese di maggio. 

 Nella medesima riunione del Consiglio Territoriale sono state esaminati aspetti di carattere 
organizzativo relativi ai procedimenti delle domande relative ai flussi d’ingresso dei lavoratori 
extracomunitari non stagionali, le cui quote sono state disposte con D.P.C.M. 30 novembre 2010. 
Come è noto, tali istanze vengono inviate allo Sportello Unico per l’Immigrazione esclusivamente 
per via telematica, secondo le date di avvio fissate nello stesso Decreto ministeriale a seconda delle  
diverse tipologie ( lavoratori di nazionalità privilegiate, lavoro domestico e servizi alla persona, 
conversione di permessi per studio ed attività in permessi di lavoro), e l’iter delle pratiche è gestito 
esclusivamente dal sistema informatizzato nella sua prima fase. 

Pertanto, il consesso si è occupato di sviluppare ulteriori sinergie fra gli Uffici che prendono 
parte alla procedura in argomento, nonché  fra le stesse e con le parti sociali ed i rappresentanti 
delle associazioni di immigrati, in modo da favorire la più ampia collaborazione nell’ottica di 
offrire un servizio efficace ed efficiente per l’utenza. 


