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COMUNICATO STAMPA 

 

 

In data odierna, il Prefetto Pasquale Gioffrè, il Dirigente Scolastico provinciale Luca 

Volontè, i dirigenti scolastici dei CPT di Lodi, Codogno e Sant’Angelo Lod. e i presidi 

dell’IIS “Volta” e ITCG “Bassi” di Lodi hanno firmato un protocollo d’intesa finalizzato ad   

organizzare corsi di formazione di educazione civica, previsti dalla sottoscrizione 

dell’accordo di integrazione da parte di cittadini extracomunitari al loro primo ingresso sul 

territorio italiano, In attuazione a quanto previsto dal DPR 179/2011.  

Il protocollo disciplina l’organizzazione di locali corsi di educazione civica da tenersi con 

l’ausilio di personale qualificato scolastico presso le aule multimediali di alcune scuole 

lodigiane. I corsi, della durata di almeno cinque ore, consistono nell’ascolto di moduli 

audiovisivi predisposti dal Ministero dell’Interno in 19 lingue diverse e nel rilascio di una 

attestazione di frequenza.  

Il protocollo rappresenta la formalizzazione di un rapporto di collaborazione con l’ufficio 

scolastico territoriale già ampiamente sperimentato. I primi corsi, completamente gratuiti, 

sono stati organizzati sin dallo scorso mese di marzo grazie alla collaborazione della 

Prefettura con il CPT di Lodi presso la Scuola Media Don Milani di Lodi e nel periodo 

estivo si sono tenuti anche presso l’IIS Volta di Lodi.  

In tutte le n. 27 sessioni tenutisi sino ad oggi, di cui  n. 16 presso le scuole e n. 11 presso la 

sede di questa Prefettura, è stato  consentito ai 274 stranieri firmatari dell’accordo di 

integrazione di poter partecipare ad una sessione entro i primi tre mesi dal loro ingresso. N. 

215 sono coloro che hanno frequento i corsi e conseguito l’attestato di partecipazione. 

Le lingue maggiormente usate l’arabo, il francese, lo spagnolo, il cinese, l’indi, l’inglese e 

l’albanese, meno frequenti il russo, il bangla, il serbocroato e il filippino. 

Un importante ruolo lo riveste anche la Regione Lombardia che nell’ambito del progetto 

FEI “Vivere in Italia” finanzia per il territorio lodigiano venti corsi.  La Prefettura in 

collaborazione con il CPT di Lodi  ha organizzato i primi due corsi  che  si terranno a fine 

ottobre. L’intero progetto terminerà il prossimo anno entro il mese di giugno 2013.  

Le scuole coinvolte nell’intesa sono: 

• Scuola Media CTP “Don Milani” di Lodi,  

• Scuola Media CTP “Cabrini” di Sant’Angelo Lodigiano,  

• Scuola Media CTP “Ognissanti” di Codogno,  

• Istituto di Istruzione Superiore “A.Volta” di Lodi   

• Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri  “A. Bassi” di Lodi. 

 

 

Lodi, 16 ottobre 2012 


