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CPIA E INTEGRAZIONE LINGUISTICA DEI MIGRANTI ADULTI

Al convegno fierIDA il punto sull’educazione inclusiva

Si è svolto alla Città della Scienza di Napoli il 29, 30 e 31 maggio il convegno fierIDA, dedicato

alla scuola degli adulti, proposto da RIDAP e promosso dal Ministero dell’Istruzione, Università e

Ricerca.

All’integrazione linguistica dei migranti adulti è stata dedicata il 31 maggio una specifica sessione, cui hanno

partecipato i referenti del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di alcuni Uffici

Scolastici Regionali (USR) e Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).

Vai al sito dell’evento fierIDA

Vai all’area Lingua italiana

Stefano Quaglia (USR Veneto) ha aperto la discussione ricordando l’importanza della scuola come luogo di

costruzione dell’apprendimento linguistico, la centralità del legame tra apprendimento linguistico e lavoro, e come

la lingua sia la "terra dell’uomo", in cui ci si incontra e si trovano modalità di relazione.

La Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo (Ministero dell’Interno) ha fatto il punto sui

principali dati di accesso e risultati dei corsi di lingua italiana per cittadini con background migratorio.

La Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione (Ministero del Lavoro) ha discusso le azioni

in corso mirate all’integrazione linguistica: rispetto all’apprendimento in contesti formali (come la scuola), la

governance implementata attraverso la programmazione pluriennale in tema di politiche del lavoro e

dell'integrazione 2014-2020; rispetto all’apprendimento indiretto, le ricadute del progetto di inserimento socio-

lavorativo INSIDE sul repertorio linguistico dei destinatari; rispetto all’autoapprendimento e all’inclusione

educativa, i contenuti del Portale dedicati (Banca dati dei servizi per la lingua italiana, Imparare l’italiano on line,

Borse di studio per beneficiari di protezione internazionale).

I referenti dell’USR Piemonte e dei CPIA di Trieste e Taranto hanno illustrato alcune loro esperienze, ponendo

l’accento sul carattere integrato, di rete (CPIA, associazioni ed enti) ,dell’offerta di formazione linguistica. Si è

riflettuto anche sull’importanza dell’approccio comunicativo, in situazione, per l’apprendimento dell’italiano come

L2; in questo senso si è sottolineato il valore del gioco, dello sport e delle attività professionalizzanti per la

costruzione e il rinforzo della competenza linguistica.

Sebastian Amelio (USR Lazio) ha sottolineato il carattere strutturato e diffuso che la cooperazione interistituzionale

tra Interno, Istruzione e Lavoro ha assunto nel campo dell’integrazione linguistica. A seguito del dibattito, nelle

conclusioni Amelio ha focalizzato l’importanza di dare risposte "di sistema" alla domanda di diritti, nonché di

lavorare per il perfezionamento e la stabilizzazione di una "via italiana all’integrazione linguistica": un quadro di

riferimento comune che testimoni come si sia ormai passati "dalla stagione dei progetti al tempo del sistema".

(7 giugno 2017)
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