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Lombardia: al via progetti per insegnare l'italiano agli
stranieri
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Grazie a due delibere approvate dalla Giunta regionale saranno riproposti anche nei prossimi

mesi due progetti gia' sperimentati con buoni risultati.

Milano, 13 agosto 2012  -  Prosegue l'impegno di Regione Lombardia per l'integrazione dei

cittadini stranieri, attraverso il sostegno a corsi di lingua italiana, educazione civica e

orientamento al lavoro.

Grazie a due delibere approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Giulio Boscagli,

saranno riproposti anche nei prossimi mesi due progetti gia' sperimentati con successo. Grazie a un

finanziamento statale di 2,3 milioni di euro, ottenuto da Regione Lombardia attraverso un bando, sara' realizzata

la seconda edizione di 'Vivere in Italia. L'italiano per il lavoro e la cittadinanza', iniziativa gia' avviata quest'anno

anche attraverso il kit distribuito in 600 copie 'Cittadini in Gioco'.

 Allo stesso tempo, proseguira' con la sua quinta edizione, il progetto 'Certifica il tuo italiano' - che prevede

l'organizzazione di corsi di lingua per stranieri -, grazie a un nuovo finanziamento di 560.000 euro (464.000

statali e 96.000 regionali). "Andiamo avanti con queste iniziative - spiega Boscagli - che negli ultimi anni ci

hanno permesso di realizzare 1.191 corsi di italiano L2 per adulti, che hanno coinvolto 19.935 utenti stranieri. Un

risultato importante, se si considera che oltre il 70 per cento dei partecipanti ha conseguito la certificazione

linguistica secondo gli standard del Quadro Europeo Comune delle Lingue".

Per la Lombardia, conclude Boscagli "possiamo parlare di una immigrazione matura. Tutti insieme stiamo

compiendo i passaggi per una integrazione piena, che non e' qualcosa da progettare e calare dall'alto, bensi' da

osservare in atto". La seconda edizione del progetto 'Vivere in Italia' si pone in continuita' e complementarieta'

con gli interventi realizzati sul tema dell'insegnamento dell'italiano e vede la partecipazione di numerosi partner,

oltre che l'adesione delle 12 Prefetture lombarde e delle Amministrazioni provinciali.
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