
 

 
 
Il FAMI, Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, è uno dei due strumenti finanziari che la 
Commissione europea ha destinato per il periodo 2014-2020 a sostegno delle politiche in materia 
di immigrazione degli Stati membri. L’Ufficio Bilinguismo e Lingue Straniere della Ripartizione 
Cultura italiana, in partnership con l’Ufficio Educazione Permanente della Ripartizione Cultura 
tedesca e con l’Intendenza Scolastica italiana, a seguito delle analoghe esperienze precedenti 
finanziate con i fondi FEI, ha nuovamente aderito all’avviso pubblicato nel 2016 con il progetto 

“Consolidamento di processi integrativi socio-
linguistici e territoriali”. 

A seguito della approvazione del progetto volto a 
una migliore integrazione dei cittadini migranti, si 
avviano corsi gratuiti di italiano, tedesco e di 
alfabetizzazione per migranti con età superiore ai 

16 anni provenienti da Paesi extra UE, compresi 

titolari di protezione internazionale, sussidiaria e 

umanitaria. Termine delle attività, marzo 2018. A 
programma sono previsti 40 corsi di italiano (livelli 
A1 e A2), 9 corsi di tedesco (livelli A1 e A2), 7 corsi 

di alfabetizzazione rivolti ad adulti. Obiettivo dei corsi è sviluppare competenze relative alle quattro 
abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) tramite una metodologia didattica che 
privilegi l’approccio comunicativo. 

Nei corsi sono inclusi momenti di formazione civico-linguistica, supportati dall’organizzazione di 
incontri territoriali veri e propri a cura della Associazione Donne Nissà, in occasione dei quali si 
visiteranno enti in diversi settori, come l’ispettorato del lavoro, il distretto sociale, sanitario, i 
consultori, l’ufficio del lavoro. 

I corsi hanno cadenza trisettimanale, sono distribuiti durante l’intero arco della giornata in modo 
da venire incontro alle esigenze dei partecipanti, mentre i livelli linguistici e le località di 
svolgimento vengono individuati sull’intero territorio provinciale sulla base delle richieste emerse. 
Affinché si attivi un corso è necessaria l’iscrizione di almeno 12 partecipanti, salvo deroghe per la 
periferia. 

Sono in programma anche corsi di italiano dedicati alle mamme di alunni delle scuole primarie della 
provincia (Istituti Comprensivi Bolzano II Don Bosco e Firmian, Bolzano IV Oltrisarco, Bassa Atesina 
e Vipiteno) con lo scopo di offrire loro competenze minime di supporto per l’accompagnamento dei 
propri figli nel percorso scolastico e facilitare al contempo l’orientamento nelle pratiche 

organizzative ed amministrative delle scuole.  

Come per le precedenti edizioni, in concomitanza delle ore di lezione, verrà offerto un servizio di 
baby-sitting per consentire la frequenza anche ai genitori con figli minori. Si rinnova anche l’offerta 
rivolta ai docenti di italiano e tedesco come seconda lingua, con cinque incontri di formazione e 
aggiornamento professionale relativamente ai fenomeni di plurilinguismo e transnazionalità (tre 
per docenti di italiano L2 e due per docenti di tedesco L2). 
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Alcune però sono le novità rispetto alle esperienze precedenti. 

Sono stati introdotti corsi di formazione per coordinatori delle attività di volontariato linguistico 
all’interno delle strutture di accoglienza. Una seconda nuova azione è dedicata a facilitare l’accesso 
delle persone immigrate ai corsi di educazione permanente, mettendo a disposizione 20 buoni di 
iscrizione a corsi a scelta, da destinarsi a partecipanti meritevoli. Infine negli spazi del Distretto 
sociale di Laives verrà allestito uno sportello informativo e di assistenza per persone immigrate, con 
l’intento di supportare e rafforzare la rete di servizi esistente. 

I corsi di lingua verranno offerti dalle agenzie linguistiche del territorio, la cui attività verrà 
monitorata da personale esperto nella valutazione qualitativa, tramite visite ispettive e 
osservazione in classe. Verranno così forniti feedback all’amministrazione e ai soggetti valutati, 
nonché evidenziati i punti di forza e di criticità per la formulazione di proposte migliorative. 

Ad affiancare le iniziative linguistiche, i Centri Multilingue di Bolzano e Merano offrono l'di 
accedere a materiali, piattaforme on-line e risorse audio-video, attività utili per l’apprendimento 
autonomo e complementari al corso di lingua, nonché a consulenze linguistiche individuali.  

 

 

 

 

INFO 

Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere 

Sara Cappello tel. 0471 411264  

e-mail: sara.cappello@provincia.bz.it 
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