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Lombardia. 18 mila iscritti ai corsi per "certificare
l'italiano"
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Ismu: piu' di 13.800 immigrati hanno superato gli esami e ottenuto la certificazione

linguistica L2 utile per inserirsi nel mondo del lavoro.

Milano, 30 novembre 2012 - Sono 1 8mila gli immigrati iscritti al corso di lingua 'Certifica il

tuo italiano' dal 2006 ad oggi.

Il dato emerge da un'indagine della fondazione Ismu ed e' stato esposto a margine del convegno 'L'alfabeto

dell'integrazione. Formazione linguistica di base per migranti in Europa' tenuto a Milano.

'Certifica il tuo italiano' e' il corso di lingua gratuito, rivolto a stranieri adulti appartenenti alle fasce deboli, che

prepara alla certificazione e consente di iscriversi gratis all'esame per ottenerla. 'Certifica' e' un progetto

cofinanziato dal Ministero del Lavoro e da Regione Lombardia e realizzato in collaborazione con l'ufficio

scolastico regionale, la fondazione Ismu e l'osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicita'.

Piu' di 13.800 immigrati hanno superato gli esami e ottenuto la certificazione linguistica L2 utile per inserirsi nel

mondo del lavoro. Per quanto concerne il sesso degli studenti, l'analisi degli iscritti mostra che i corsi sono

frequentati in maggioranza da donne, che nel periodo in esame sono state 10.812, a fronte di 6.809 uomini. Le

donne superano gli uomini anche nel settore delle certificazioni: 7.722 contro 4.582.

Per quanto riguarda i titoli di studio, il 15% dei corsisti afferma di esserne privo avere solo la licenza elementare,

il 29% si dice in possesso di un diploma di scuola media, il 37% di scuola superiore, il 19% di laurea. Il primato

quantitativo dei partecipanti e' dell Nord-Africa, seguito da India, Bangladesh e Cina. Con riferimento alla

distribuzione geografica dei corsi in Lombardia, dal 2006 a oggi quelli erogati in tutte le province sono stati

1.055.
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