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Il Progetto Petrarca (6) si propone di aumentare le opportunità di 
formazione linguistica (Italiano L2) gratuite per i cittadini/e 
stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio della Regione 
Piemonte rispondendo a specifiche esigenze di gruppi di persone che 
per diverse ragioni sono impossibilitate a frequentare i corsi di lingua 
italiana abitualmente erogati sui territori dai CPIA di riferimento.

Formazione linguistica di base e specialistica. 
Corsi di italiano L2 di livello pre-A1, A1, A2, B1 
del Quadro Comunitario di riferimento delle lingue.

Nodi di Rete: promozione e supporto alle reti 
territoriali composte da soggetti pubblici e privati 

che si occupano di cittadini stranieri.

Percorsi di formazione linguistica sperimentale 
per analfabeti nella lingua d’origine.

Servizi di supporto alla frequenza:
baby sitter, mediazione linguistico culturale, 

trasporto, formazione in piccoli comuni, 
supporto all’apprendimento (…)



IMPRESE

Per le imprese che impiegano persone straniere il Progetto 
organizza percorsi di apprendimento linguistico personalizzati a 
seconda del livello, delle disponibilità orarie e di sede.

ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE

Ai cittadini di paesi terzi presi in carico da Associazioni e Enti del 
terzo settore il Progetto propone corsi di formazione linguistica e 
percorsi di supporto all’apprendimento per rispondere a bisogni 
specifici. La partecipazione ai corsi potrà essere supportata 
attraverso l’attivazione di servizi quali: baby-sitting, mediazione 
linguistico-culturale, supporto all’apprendimento.  

ENTI E ISTITUZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO

Il Progetto è a disposizione per favorire la raccolta delle esigenze 
formative, la condivisione di risorse, competenze, buone prassi 
e proposte attraverso l’attivazione dei Nodi di Rete Territoriali 
(uno per Provincia). I Nodi vedono la partecipazione di tutti quei 
soggetti che a vario titolo operano o sono in contatto con le persone 
straniere regolarmente soggiornanti sui territori.

PER INFO E CONTATTI:
www.piemonteimmigrazione.it 

petrarca@piemonteimmigrazione.it
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