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COMUNICATO 
 

Oggetto: Sportello Unico per l’Immigrazione. Sessioni di formazione civica 

per gli stranieri. 
 

Inizieranno il prossimo 6 giugno 2012,come da calendario allegato, le sessioni di 

formazione civica alle quali gli stranieri sono tenuti a partecipare entro tre mesi dalla 

sottoscrizione dell’Accordo di integrazione previsto dal D.P.R. 14 settembre 2011, n.179.  

Le sessioni, curate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di 

Campobasso, saranno realizzate mediante la somministrazione di un pacchetto formativo 

multimediale di educazione civica, strutturato in cinque moduli di apprendimento di 

un’ora ciascuno, tradotti nelle medesime lingue dell’Accordo. La suddetta attività di 

formazione, finalizzata all’integrazione dei cittadini stranieri, trova il suo fondamento 

nella consapevolezza che una reale inclusione sociale si realizza attraverso la conoscenza 

dei principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato ospitante, dei valori espressi dalla 

Costituzione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche. 
 

 

  Accordo di integrazione tra lo Straniero e lo Stato (D.P.R. n. 179/2011) 

         Sessioni di formazione civica e di informazione per stranieri 

 

Data della sessione Lingua utilizzata per la 
formazione 

6 giugno 2012 cinese - mandarino 
11giugno 2012 hindi 
13 giugno 2012 spagnolo 
20 giugno 2012 arabo 
25 giugno 2012 francese 
27 giugno 2012 albanese 
2 luglio 2012 bangla 
4 luglio 2012 russo 
9 luglio 2012 italiano 
11 luglio 2012 inglese 
23 luglio 2012 urdu 

 

La sessione formativa si svolgerà presso la “Sala Zazzeroni” di questa Prefettura, nelle 

date sopra indicate, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
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    IL RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON LA STAMPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSIONE DI FORMAZIONE CIVICA E DI 

INFORMAZIONE SULLA VITA CIVILE IN ITALIA 

 

公公公公民民民民培培培培训训训训会会会会议议议议和和和和信信信信息息息息对对对对平平平平民民民民生生生生命命命命的的的的意意意意大大大大利利利利 
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06 GIUGNO 2012 SALA RIUNIONI “Piergiorgio Zazzeroni” 3° 

PIANO 

2012 年 6 月 6 日会议室“Piergiorgio Zazzeroni” 3 ° 楼 

 


