
PROGETTO	PETRARCA	5	
Piano	Regionale	per	la	formazione	civico	linguistica	dei	cittadini	di	

Paesi	Terzi	
PROG	-	51	-	FAMI	2014-2020	-	Obiettivo	Specifico	2.Integrazione	/	Migrazione	legale	

Obiettivo	nazionale	2.		Integrazione	-	lett.h)	Formazione	civico	linguistica	

Obiettivo	generale:	
Realizzare	un	piano	regionale	per	la	formazione	civico	linguistica	dei	cittadini	di	Paesi	Terzi	

MACROAZIONE AZIONE OUTPUT/RISULTATI 

A) AZIONI
FORMATIVE DI 
BASE E SPECIFICHE 

Accoglienza, orientamento e valutazione: 20 h 

comprensive delle 10 h di formazione civica in 

conformità con la normativa vigente 

Formazione linguistica (ascolto, lettura, interazione 

orale e scritta; produzione orale e scritta) livello A1 

del QCER  

(100 ore o due moduli da 50 ore) 

120 corsi A1 

Formazione linguistica (ascolto, lettura, interazione 

orale e scritta; produzione orale e scritta) livello A2 

del QCER  

(80 ore o due moduli da 40 ore) 

130 corsi A2 

Percorsi sperimentali di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana di livello pre A1 

(min 100 - max 150 ore) e di livello B1 (min 80 - max 

100 ore)  

25 corsi pre-A1 

25 corsi B1 

Sperimentare specifiche unita’ di apprendimento sulla 

terminologia tecnico/specialistica per il lavoro 

B) SERVIZI
COMPLEMENTARI 
ALLA FORMAZIONE 

Servizi di baby sitting flessibili e in accordo con 

strutture del territorio 

Erogati sulla base dei 

bisogni di beneficiari/e 

servizi per favorire la partecipazione di target 

specifici o vulnerabili 

Organizzazione trasporti 

Flessibilità degli orari dei corsi 

Mediazione linguistica e culturale 

Servizi di orientamento sul territorio e accesso ai 

servizi 

Laboratori per favorire l’inserimento nella vita sociale 

Formazione a distanza 



C) GESTIONE
SISTEMA DI 
GOVERNANCE 
REGIONALE 

Supporto alle attività dei nodi di rete territoriale attivati 

in ciascuna provincia in collaborazione con la 

Prefettura e composti da tutti i soggetti pubblici e 

privati che si occupano di persone migranti sul 

territorio. 

I nodi di Rete Territoriali, si riuniscono 

periodicamente su impulso della Prefettura e sono 

chiamati a collaborare nel progetto Petrarca per: 

- la rilevazione e l’analisi dei bisogni formativi; 

- integrare l’attività formativa del progetto Petrarca 

con altri progetti sul territorio 

- sensibilizzare il territorio rispetto al tema della 

formazione linguistica dei migranti 

8 nodi di rete attivi sul 

territorio regionale 

D) 
COMUNICAZIONE 

Sito internet del progetto www.petrarca.eu 

Destinatari:	
3000	 cittadini/e	 di	 Paesi	 terzi	 regolarmente	 soggiornanti	 in	 Italia	 (compresi	 i	 titolari	 di	 protezione	
internazionale)	 con	 particolare	 attenzione	 al	 coinvolgimento	 di	 persone	 vulnerabili	 in	 ciascuno	 dei	
percorsi	attivati.	

Capofila:	Regione	Piemonte	

Partner:	Cpia	1,	Cpia	2,	Cpia	3,	Cpia	4,	Cpia	5	Torino,	Cpia	1	Cuneo-Saluzzo,	Cpia	2	Cuneo,	Cpia	1	Asti,	
Cpia	 1,	 Cpia	 2	 Alessandria,	 Cpia	 Vercelli	 –	 Biella,	 Cpia	 Novara	 –	 Vco,	 Agenzie	 Formative	 CFIQ,	
Formazione	 80	 (Torino),	 Cooperativa	 Orso,	 Enaip	 Piemonte,	 L’Arca	 Cooperativa,	 Associazione	 Angi	
(Torino),	Casa	di	Carità,	Ires	Piemonte,	Ufficio	Scolastico	Regionale,	ITIS	Q.	Sella	Biella,	ITIS	Avogadro	
Torino	

Durata:	ottobre	2016	-	marzo	2018	


