
                                                                           

Prefettura di Frosinone 

Ufficio Territoriale del Governo 
COMUNICATO STAMPA 

Riunito in Prefettura il Consiglio Territoriale per l’ Immigrazione 

Frosinone, 22 Giugno 2016 - Si è riunito, in Prefettura, il Consiglio Territoriale per l’ 

Immigrazione al fine di esaminare i progetti, a valenza territoriale, inerenti il Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, su indicazione del Ministero dell’ Interno. 

Diversi i progetti presentati: Alfabetizzazione Linguistica per Immigrati Vulnerabili 

– ALIV, che propone un’offerta di formazione linguistica diversificata per livelli, che 

soddisfi i bisogni linguistici sia per gli analfabeti che per coloro che necessitano di 

arricchire il proprio vocabolario, ed in particolare per le categorie che presentano tratti di 

maggiore vulnerabilità - minori con difficoltà di apprendimento, donne sole o con figli o 

vittime di tratta; Legami. Lingua, Conoscenza e Socialità al Servizio della Buona 

Integrazione, che ha lo scopo di offrire una formazione linguistica (L2) e un’offerta 

formativa di educazione civica strumentale rispetto alle attività dei CPIA,  promuovendo, 

inoltre, per una migliore fruizione discorsiva, misure di sostegno come il baby-sitting e 

facilitazioni del servizio di trasporti. Previsto l’ importante apporto di UNINETTUNO, che 

metterà a disposizione del cittadino straniero un’apposita piattaforma informatica mediante 

la quale accedere al materiale didattico strumentale all’apprendimento delle lingua italiana 

(L2) e dell’educazione civica; Per Richiedenti Asilo Sempre Più Autonomi, obiettivo di 

facilitare l’ inserimento lavorativo del titolare di protezione internazionale facente parte di 

un progetto SPRAR, anche attraverso la creazione  di una banca dati web di domanda-

offerta, in collaborazione con il Centro per l’Impiego; Lingua e Integrazione, che prevede 

la realizzazione di corsi di formazione linguistica di livello A2 a beneficio di coloro che 

abbiano sottoscritto un accordo di integrazione presso le Prefetture e percorsi formativi 

linguistici e di educazione civica (livello A1) a beneficio di particolari categorie - minori 

non accompagnati, minori a rischio di esclusione , donne e persone analfabete. 

I progetti ammessi, verranno inviati al Ministero dell’ Interno per la valutazione di 

merito. 
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