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Saluti dell’Assessore alle Politiche dell’Immigrazione, dr. FABIO VERLATO
 
“Le vie dell’integrazione nella città multiculturale” è il titolo del progetto  ma mi piace ancor di più 

quando nel primo capitolo  è stato scritto:  “ABC l’italiano per l’inte(g)razione..”.   Tutto il progetto 

mostra l’urgenza che ha il migrante di apprendere la lingua italiana come  primo essenziale  

requisito per interagire  e far parte a pieno titolo della comunità che lo accoglie.   

Solo la conoscenza della lingua italiana permette al cittadino straniero di esercitare pienamente i 

propri diritti, di cercare lavoro e di  inserirsi  nella società. 

L’art. 45 del DPR 394/1999 prevede la possibilità d’iscrizione degli alunni stranieri in qualsiasi 

momento dell’anno scolastico; a Padova esiste un protocollo di accoglienza in vigore da 10 anni, 

che si chiama “Una scuola per tutti”, tra il Settore Servizi scolastici  del Comune e le Scuole ed è 

rivolto agli alunni neoarrivati.   Gli insegnanti sono contenti di questo progetto ma non basta,  

bisogna pensare  anche agli stranieri che non vanno a scuola, i giovani fuori dall’obbligo 

scolastico,  i loro genitori ed anche ad intensificare l’insegnamento dell’italiano per i neoarrivati che 

vanno a scuola. 

Ed in questo  il Comune di Padova ha una lunga tradizione nella realizzazione di corsi di lingua 

italiana organizzati  in collaborazione con il  terzo settore:  nell’ultimo triennio (2010-2011-2012) il 

Comune di Padova ha organizzato e promosso 95 corsi  a cui hanno partecipato quasi un migliaio 

di  persone provenienti da  60 paesi diversi. 

E adesso il  progetto  “Le vie dell’integrazione nella città multiculturale”  appena concluso: questo  

progetto, grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea e del Ministero dell’Interno ed al lavoro 

dell’Unità di Progetto per l’Accoglienza e Immigrazione del Comune di Padova,  ha permesso di 

fare ancora dei passi avanti verso la società interculturale. Questo progetto  si è caratterizzato  per 

le sinergie di rete (ed un grazie va anche alle Associazioni e Cooperative che hanno partecipato),  

per l’allargamento dell’offerta linguistica a quella di educazione civica ed infine per aver creato uno 

spazio anche alla didattica interculturale (con laboratori di fotografia rivolti sai ai partecipanti ai 

corsi d’italiano e di educazione civica sia ai cittadini italiani). 

Concluderei con la citazione: 

"...è solo la lingua che ci fa uguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l'espressione altrui. Che 

sia ricco o povero importa meno. Basta che parli". Sono le parole di don Milani nella famosa 

"Lettera ad una professoressa" della scuola di Barbiana.  La cosa più importante per don Milani, 

prete scomodo  vissuto circa 50 anni fa,  è che la  conoscenza della lingua  ci fa uguali.  All'epoca, 

si riferiva al povero contadino che doveva riuscire, impadronendosi della lingua, ad avere gli stessi 

diritti dei ricchi,  oggi, possiamo riferirlo anche al  cittadino straniero  che deve riuscire, tramite la 

padronanza della lingua ( ed il progetto presentato in questa pubblicazione va in questa direzione), 

ad interagire pienamente nella nuova comunità e a contribuire alla formazione di una società 

interculturale. 
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Presentazione  
Maria Grazia Peron  
 
Ci troviamo alla fine del progetto Le vie dell’integrazione nella città multiculturale, con un bagaglio 
di esperienze che hanno arricchito la città di Padova. Ogni progetto ambizioso non termina con la 
sua fine ufficiale, perché, in questo caso, tutte le azioni, le relazioni e i percorsi attivati hanno 
segnato dei sentieri per l’integrazione di cui i cittadini stranieri, e non solo essi, possono oggi 
usufruire più agevolmente di prima. 
Duemila ore di corsi di lingua italiana e di educazione civica offerta al territorio per ragazzi ed 
adolescenti, donne, adulti e lavoratori  anche presso i luoghi di lavoro.  
E’ questa la sfida che abbiamo lanciato, prima di tutto a noi stessi, quando abbiamo proposto alla 
città di Padova questa opportunità. 
Una sfida perché le ore di ogni corso erano tante, ben 100 ore a corso tra alfabetizzazione ed 
educazione civica…sarebbero riuscite le mamme, con al seguito uno o più bambini molto piccoli, a 
frequentare assiduamente per alcuni mesi continuativi i corsi?  
Come avrebbero potuto i ragazzi neoarrivati, che già frequentavano la scuola tutte le mattine, 
riuscire ad assicurare la loro presenza  anche nel pomeriggio? 
Anche per gli adulti poteva risultare difficile dare continuità alle presenze, magari dopo una lunga 
giornata di lavoro? 
In un momento in cui le funzioni dello stato sociale sono messe a dura prova dalla crisi economica 
è con orgoglio che possiamo dire di avere portato a termine un progetto impegnativo e decisivo 
nella sperimentazione di modelli per l’integrazione in Italia, grazie ai finanziamenti dell’Unione 
Europea e del Ministero dell’Interno e con il coinvolgimento di quanti hanno contribuito alla 
realizzazione del progetto al di là del mero dovere lavorativo. 
Frutto significativo e indelebile del progetto è la presente pubblicazione, che racchiude i contributi 
di esperti e protagonisti delle azioni che sono state realizzate. 
 

                                                           
 Maria Grazia Peron è Dirigente Capo Settore Gabinetto del Sindaco, comunicazioni e relazioni esterne, 

delegata dal Sindaco Flavio Zanonato alla presentazione del progetto ed ha sovrainteso alla sua realizzazione.  
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Cap. 1 
Le vie dell’integrazione nella città multiculturale 

 
 
Introduzione 
Antonella Ferrandino  
 
Al di là della definizione normativa che il nostro ordinamento nel Testo Unico sull’Immigrazione ha 
mutuato dalla disciplina europea sul concetto d’Integrazione1, l’esperienza che si presenta non 
intende offrire percorsi “omologati” o standardizzati dell’integrazione, nella convinzione che i 
processi d’integrazione non si realizzano seguendo un modello teorico o precostituito idoneo ad 
essere calato in ogni contesto territoriale. Al contrario l’integrazione prende forma nei luoghi dove i 
diversi attori sociali, abitanti e cittadini sono protagonisti di interazioni quotidiane dando luogo a 
“forme” dell’integrazione che variano da territorio a territorio, da città a città, e che scaturiscono dal 
patrimonio delle esperienze che lì si sono accumulate, dalla pluralità e vitalità di istituzioni che 
condividono il senso della comunità, dal capitale sociale di enti e associazioni motivate a mettere 
in campo la propria professionalità. 
Ci sono elementi chiave però nei percorsi di accompagnamento dei migranti nella società di 
accoglienza che in una mappa dei servizi per l’integrazione dovrebbero corrispondere ai SERVIZI 

ESSENZIALI, che risultano necessari ed indispensabili tali da condizionare l’efficacia di ogni 
successiva azione intrapresa in tal senso; l’apprendimento della lingua italiana, per il migrante, è il 
primo essenziale elemento di inclusione. La conoscenza è, inoltre, sia requisito indispensabile per 
acquisire gli strumenti per l’interazione, presupposto irrinunciabile di qualunque percorso di 
integrazione, sia rende possibile l’accesso ai servizi, che costituisce la via attraverso la quale 
apprendere informazioni formali e informali sulle norme e i valori della società di accoglienza.  
Conoscere l’italiano per i cittadini stranieri significa, dunque, poter esercitare pienamente i propri 
diritti fondamentali nei vari ambiti della vita sociale, accompagnandosi, a tali diritti, il dovere di 
impegnarsi nel percorso di apprendimento della lingua italiana ed il compito delle istituzioni di 
favorirne l’effettività. La possibilità concreta di apprendere in maniera soddisfacente la lingua 
italiana rientra a pieno titolo nel concetto di pari opportunità. Conoscere l’italiano condiziona, infatti, 
le opportunità di rendimento e avanzamento nel lavoro, di inserimento nella società, di contatti 
interpersonali. Così secondo i principi Fondamentali comuni della politica d’Integrazione degli 
Immigrati nell’Unione Europea adottati dal Consiglio il 19/11/2004 (in nota 5 punto 5) “Gli sforzi nel 
settore dell’istruzione sono cruciali per preparare gli immigrati e soprattutto i loro discendenti a una 
partecipazione più effettiva e più attiva alla società” ed ancora al punto6) “L’accesso degli 
immigrati alle istituzioni nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di parità con i 
cittadini nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una migliore 
integrazione”.  
 
 
 

                                                           
 Antonella Ferrandino è Responsabile dell’Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione del Settore 

Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova ed è stata responsabile del progetto Le vie dell’integrazione 
nella città multiculturale. 
1 L’art. 4 bis del Decreto Legislativo 286/1998, introdotto dalla Legge 94/2009, contiene la definizione 
normativa di “integrazione”, funzionale tra l’altro all’istituto dell’Accordo di integrazione entrato in vigore il 10 
marzo 2012 con il sistema dei permessi di soggiorno a punti, secondo cui: “s’intende con integrazione quel 
processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri nel rispetto dei valori 
sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e 
culturale della società”. 
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1.1. Presentazione del progetto  
Antonella Ferrandino 
 
Il Comune di Padova ha una lunga tradizione nella realizzazione di corsi di lingua italiana, che da 
anni organizza in collaborazione con enti qualificati del terzo settore, con un’offerta rivolta 
specificamente alle persone recentemente immigrate in Italia, alle donne e ai minori, agli 
analfabeti, agli adulti ed ha contribuito nella città ad affermare standard di qualità nell’offerta 
linguistica con riguardo alla durata, alla frequenza minima obbligatoria, agli strumenti per la 
valutazione e la validazione delle competenze, alla qualificazione degli insegnanti, agli strumenti 
per facilitare la frequenza. Solo un dato, nell’ultimo triennio (2010-2011-2012) il Comune di Padova 
ha organizzato e promosso 95 corsi per la durata media di 44 ore ciascuno, a cui hanno 
partecipato circa 750 persone di più di 60 provenienze (cittadinanze) diverse, il 48% dei quali 
rivolto a minori. 
Nel territorio risulta affermato un sistema di relazioni e collaborazioni, all’interno del quale le 
diverse istituzioni ed enti (Comune e Scuole, Cooperative e Associazioni del Terzo Settore, Centri 
Territoriali Permanenti) agiscono con ruolo complementare e funzione sussidiaria nella risposta ad 
un bisogno esteso e crescente di servizi per l’integrazione e, tra questi, di corsi di lingua italiana. 
La configurazione di tale sistema si è potuta realizzare nell’arco di una pluriennale offerta di servizi 
per l’Integrazione sociale e scolastica, aderente agli indirizzi della programmazione regionale in 
materia di Immigrazione, da cui è stata anche sostenuta finanziariamente, e che ha permesso di 
creare sinergie di rete ad ampio livello locale in risposta ai bisogni del territorio.  
Si tratta, in particolare, dell’esperienza realizzata con i Piani d’Integrazione sociale e scolastica che 
il Comune di Padova, capofila dei Comuni della locale Conferenza dei Sindaci, ha sviluppato negli 
anni a partire dal 2005, e che tuttora continua a costituire lo strumento di programmazione 
coordinata dei servizi per l’Immigrazione nei territori dei Comuni2. Gli interventi previsti dal Piano 
d’Integrazione sociale e scolastica sono compresi all’interno dell’Area Immigrazione del Piano di 
Zona3, approvato dalla Conferenza di Sindaci dell’ULSS 16 Padova, che comprende 29 Comuni. 
Alla sua realizzazione partecipa un’ampia rete territoriale di enti che oltre ai Comuni comprende gli 
istituti scolastici, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni 
rappresentative di cittadini stranieri iscritte all’albo regionale istituito con legge regionale del 
Veneto n.9/19904. 
In tale contesto è nata l’idea di partecipare al bando di finanziamento sui Fondi per l’Integrazione 
dei Cittadini di Paesi terzi, annualità 2011, con la presentazione di un progetto che raccogliesse le 
finalità dell’Azione 1 “Formazione linguistica ed educazione civica”, facendo tesoro del patrimonio 
di conoscenze e competenze presenti nel territorio al fine di definirne, in un approccio sperimentale 
e innovativo, standard condivisi e omogenei da riconoscere come modello di buone pratiche 
locali. L’obiettivo ambizioso ha potuto pertanto trovare espressione collocandosi all’interno di un 
                                                           
2 I minori finanziamenti regionali, progressivamente ridotti negli ultimi tre anni, sono stati compensati dalla 
capacità di raccordo alle programmazioni di bilancio e di PEG dei Comuni, nonché dalla partecipazione degli 
enti partner del terzo settore a piccole quote di autofinanziamento.  
3 Tra i bisogni individuati dal Piano di Zona 2011-2015, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 16 
di Padova il 30/11/2010 e validato dalla Regione Veneto il 28/11/2011, rilevano le seguenti priorità 
d’intervento: “Priorità 4: Difficoltà delle persone straniere, in particolare adolescenti e donne, all’accesso ai 
sistemi di welfare e all’integrazione nel tessuto sociale. Politica: Potenziare i servizi di mediazione 
interculturale, i corsi di lingua italiana, i percorsi d’integrazione con servizi di accompagnamento sociale, la 
formazione quale strumento di azione interculturale”. 
4 Le aree d’intervento più importanti del Piano, per numero di azioni realizzate nei diversi territori comunali 
sono: A. Inserimento scolastico, insegnamento della lingua italiana e promozione d’interventi educativi e di 
sostegno rivolti ai minori, anche finalizzati al contrasto del fenomeno della dispersione scolastica; D. 
Inserimento delle donne straniere. 
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progetto rivolto ad applicare e tradurre nel contesto della dimensione territoriale locale gli indirizzi 
della Politica europea in materia d’integrazione5. 
Con un lavoro di progettazione che ha coinvolto dalle primissime fasi le istituzioni e gli enti 
qualificati nel territorio di Padova, con competenze nella materia attinente il bando di finanziamento 
di cui all’Azione 1, il Comune di Padova e per esso l’Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione 
del Settore Gabinetto del Sindaco, comunicazioni e relazioni esterne ha elaborato e presentato, in 
qualità di ente capofila, il progetto Le vie dell’integrazione nella città multiculturale, che si è 
classificato nono tra i progetti ammessi a finanziamento, 26 su 158 presentati a livello nazionale.  
Hanno partecipato come partner al progetto le cooperative sociali Orizzonti ed E-Sfaira, 
l’associazione Unica Terra onlus e la Fondazione IRPEA che hanno gestito corsi di formazione 
linguistica e di educazione civica; l’associazione Migranti onlus che ha condotto i percorsi di 
alfabetizzazione linguistica nei luoghi di lavoro; le cooperative sociali Il Sestante, Equality ed E-
Sfaira che hanno realizzato gli interventi per lo sviluppo di processi d’integrazione, costruendo 
contesti educanti per italiani e stranieri; l’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova che ha 
partecipato alla definizione del protocollo per l’offerta linguistica dell’italiano e di educazione civica 
rivolta ai cittadini stranieri e che ha svolto una funzione di indirizzo e di valutazione sulla 
modellizzazione dell’offerta linguistica a Padova anche in termini di validazione. 
Gli obiettivi generali sui quali sono state declinate le azioni progettuali hanno riguardato, da un lato, 
la necessità di integrare l’offerta linguistica esistente nel territorio, proveniente dai CTP, e 
insufficiente a coprire il bisogno, rivolto in particolare all’Amministrazione comunale (Servizi 
scolastici e Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione), da parte dei cittadini stranieri, dall’altro, 
a creare contesti di sostegno all’apprendimento della lingua italiana all’interno di spazi di 
socializzazione e dialogo tra cittadini stranieri e italiani.  
Un altro bisogno al quale il progetto ha inteso rispondere con la definizione di un “protocollo 
dell’offerta linguistica e di educazione civica” 6, riguarda la necessità per i cittadini stranieri di 
potersi orientare nell’offerta dei corsi presenti nel territorio con la scelta di quelli che possano 
essere riconosciuti in quanto finalizzati all’acquisizione delle certificazioni e che permettano di 
ottenere una conoscenza linguistica e della cultura civica coerente con quanto richiesto dalla 
normativa più recente7. L’offerta dei moduli di insegnamento della lingua italiana A0-A1 e di 
educazione civica nel progetto è stata organizzata differenziando i corsi per gruppi di età o di 
affinità: i minori preadolescenti e adolescenti, le donne con figli, gli adulti, i lavoratori e, all’interno 
della classe, gli analfabeti, con una diversificazione di orari e di sedi (in prossimità dell’ab itazione, 
della scuola di frequenza dei figli, della sede di lavoro) in grado di corrispondere alle diverse 
esigenze dei destinatari. Nella composizione delle classi si è, quindi, tenuto conto dei livelli di 
competenze linguistiche posseduti, che sono stati valutati con appositi test d’ingresso.  
Accanto agli spazi di apprendimento formale in aula sono quindi stati pensati dei luoghi informali in 
cui mettere in pratica le competenze linguistiche acquisite, che si sono concretizzati nella 
creazione di “contesti educanti” aperti a tutti, cittadini stranieri e italiani, per favorire i processi 
d’integrazione, la convivenza e sviluppare coesione sociale.  
Nell’ambito dei contesti educanti si sono così realizzati laboratori di fotografia, con diversificazione 
delle sedi nella stessa ottica di prossimità dei corsi d’italiano, rivolti sia ai partecipanti i corsi 
d’italiano e di educazione civica sia ai cittadini italiani e si sono conclusi con una mostra, nella 
sede storica del Comune di Padova presso il cortile pensile di Palazzo Moroni, che ha raccolto le 
                                                           
5 Secondo i principi Fondamentali comuni della politica d’Integrazione degli immigrati nell’Unione Europea 
adottati dal Consiglio dell’Unione Europea il 19/11/2004 con documento n.14615/04: “Ai fini dell’integrazione 
sono indispensabili la conoscenza di base della lingua, della storia e delle istituzioni della società ospite; 
mettere gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per un’effettiva integrazione”. 
6 Il protocollo d’intesa è stato approvato dalla Giunta comunale di Padova con deliberazione n°310 del 
27/06/2013. 
7 in particolare l’Accordo d’Integrazione di cui al DPR 179/2011 e il DM 4 giugno 2010. 

9



foto più belle; per le donne straniere con figli, con scarsa capacità di acceso ai servizi, sono stati 
creati percorsi d’informazione, di dialogo e scambio interpersonale all’interno dei quali acquisire 
conoscenze sui servizi, trovare sostegno alla genitorialità e rafforzare il proprio ruolo personale e 
all’interno della famiglia. Si sono coinvolti, inoltre ed in modo significativo, cittadini stranieri 
imprenditori, titolari di esercizi commerciali, per la realizzazione di eventi di degustazione e 
presentazione di prodotti tipici all'interno dei negozi con lo scopo di creare momenti d’incontro con 
gli abitanti nei quartieri della città di Padova dove la convivenza tra differenti culture non risulta 
sempre facile (zone adiacenti la stazione ferroviaria di Padova). I Facilitatori Interculturali incaricati 
dal Comune di Padova e costituiti in unità mobile di strada hanno svolto un servizio di prossimità ai 
cittadini con attività d’informazione e promozione delle azioni progettuali, raccolta di bisogni, 
segnalazioni e orientamento ai servizi, sensibilizzazione alla promozione di cittadinanza attiva nei 
processi d’integrazione.  
 
Si evidenzia di seguito il dettaglio delle attività che sono state realizzate nel progetto Le vie 
dell’integrazione nella città multiculturale. 

 
I CORSI PER I MINORI   
Sono stati 5 i corsi di apprendimento della lingua italiana A0-A1 e di educazione civica di 100 ore 
ciascuno, di cui 80 ore di formazione linguistica e 20 ore di educazione civica, rivolti ai minori, 
di cui 2 per alunni delle scuole secondarie di primo grado e 3 per studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado, ed hanno coinvolto un totale di 76 ragazzi e ragazze. 
Nella quasi totalità, essi sono stati segnalati dalle insegnanti referenti per l’accoglienza degli alunni 
stranieri dei diversi istituti scolastici, con le quali è stato possibile definire modalità per facilitare la 
frequenza ai corsi. Tutte le scuole hanno permesso l’uscita anticipata dalla classe per i ragazzi 
iscritti ai corsi e le ore di frequenza sono state considerate nel computo dell’orario curriculare. In 
alcune scuole, inoltre, il percorso fatto all’interno dei corsi del progetto è stato riconosciuto in sede 
di scrutini, con la valutazione dell’intensità della frequenza e della competenza linguistica acquisita. 
All’interno dei corsi sono stati inseriti anche i MSNA neoarrivati, i quali hanno trovato in questi corsi 
un’importante opportunità di conoscenza di altri giovani, risorsa che riveste un valore significativo 
all’inizio di ogni percorso d’integrazione ma che si rivela strategico al momento della prima 
accoglienza.   
I corsi si sono tenuti in diverse scuole e quartieri della città e si sono conclusi con una visita ai 
monumenti storici di Padova.  
I 2 corsi per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado sono stati gestiti dall’Associazione 
Unica Terra onlus e si sono svolti: 
 presso la Scuola Donatello in Via Pierobon 19/B (Quartiere 2 Nord), dal 07/12/2012 al 

07/06/2013 tutti i lunedì, martedì e venerdì dalle 13:45 alle 15:45; 
 presso la Scuola Todesco in via Leopardi 16 (Quartiere 1 Centro), dal 18/01/2013 al 24/05/2013 

tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:00 alle 16:00. 
 I 3 corsi per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado sono stati gestiti dalla 

Fondazione IRPEA e  si sono tenuti presso l’Istituto Camerini Rossi  in Via Beato Pellegrino 
155 (Quartiere 1 Centro), tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 14:00 alle 16:00 nei seguenti 
periodi: dal 28/09/2012 al 06/02/2013 - dal 26/10/2012 al 11/03/2013 - dal 21/01/2013 al 
27/05/2013. 
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hanno coinvolto un totale di 90 donne, di cui 16 hanno iniziato il percorso come analfabete nella 
lingua di origine.  
In alcuni corsi è stato previsto un servizio di baby sitting per i bambini 0-6 anni e attività di 
doposcuola con laboratorio compiti per i bambini in età scolare, in ogni caso è stato sempre 
permesso alle mamme di portare con sé i propri figli.  
In generale la frequenza a tutti i corsi del progetto, è stata molto elevata, ma nel caso delle mam- 
me le aspettative degli organizzatori si sono tramutate in un vero successo, tenuto conto sia   
dell'ampio numero di mamme che sono riuscite ad ottenere l’attestato del corso, per il cui  
conseguimento erano state richieste fin dall’iscrizione almeno il 75% delle presenze, sia per l’impatto  
ulteriore conseguito, ossia di essere riusciti ad intercettare, quasi a scoprire in modo significativo,  
mamme da tempo presenti nel territorio comunale, inserite attivamente in reti di socialità 
omoculturali prive di qualsiasi competenza linguistica dell’italiano.     
I corsi si sono tenuti in diverse scuole e quartieri della città.  

 3 corsi sono stati organizzati dalla cooperativa sociale E-Sfaira e si sono svolti presso il 
“Centro Multiculturale Donne” in Via Ognissanti 68 (Quartiere 1 Centro) con il seguente 
calendario: 2 corsi contemporanei dal 05/11/2012 al 21/03/2013 tutti i lunedì e giovedì dalle 
9:00 alle 12:00 - 1 corso dal 21/11/2012 al 05/04/2013 il mercoledì e il venerdì dalle 15:00 alle 
18:00. 

Altri 3 corsi sono stati organizzati dall’Associazione Unica Terra onlus e si sono svolti: 

 2 corsi presso la sede dell’Associazione in via Citolo da Perugia 35 (Quartiere 1 Centro) dal 
27/11/2012 al 12/04/2013 tutti i martedì, giovedì  e venerdì dalle 15:30 alle 17:30 e dal 
14/01/2013 al 20/05/2013 tutti i lunedì, mercoledì  e venerdì dalle 9:00 alle 11:00; 

 1 corso presso la Scuola Donatello in Via Pierobon 19/B (Quartiere 2 Nord), tutti i lunedì, 
mercoledì  e venerdì dalle 9:00 alle 11:00. 

 
I CORSI PER GLI ADULTI 
 
Sono stati organizzati 5 corsi di apprendimento della lingua italiana A0-A1 e di educazione  civica 
di 100 ore ciascuno, di cui 80 ore di formazione linguistica e 20 ore di educazione civica, a cui 
hanno partecipato in totale 64 adulti, uomini e donne. 
I corsi si sono tenuti in diverse sedi e quartieri della città.  
Sono stati gestiti dalla cooperativa sociale Orizzonti: 
 2 corsi presso il Centro Civico Mortise in Via Bajardi 5 (Quartiere 3 Est) dal 26/11/2012 al 

12/04/2013 tutti i lunedì, mercoledì  e venerdì, di cui 1 al mattino dalle 10:00 alle 12:00 nella Sala 
Sandro Pertini e l’altro di sera dalle 18:00 alle 20:00 nella sala Paolo Borsellino; 

 2 corsi presso la sala riunioni in via Curzola 15 (Quartiere 2 Nord), di cui 1 dal 07/01/2013 al 
13/05/2013 tutti i lunedì, giovedì  e venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e l’altro dal 10/12/2012 al 
02/05/2013 tutti i lunedì, giovedì  e venerdì dalle 18:00 alle 20:00; 

 1 corso presso il  Centro Civico Borgo Fiorito nella sala F. Barison in piazza Metelli 1 (Quartiere 
6 Ovest) dal 14/01/2013 al 13/05/2013 tutti i lunedì, giovedì  e venerdì dalle 18:00 alle 20:00. 
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I CORSI PER LE DONNE CON FIGLI 

Sono stati realizzati 6 corsi di apprendimento della lingua italiana A0-A1 e di educazione  civica 
di 100 ore ciascuno, di cui 80 ore di formazione linguistica e 20 ore di educazione civica, che 



Le aziende sono state individuate attraverso i sindacati CGIL, CISL e UIL, soci fondatori 
dell’associazione Migranti onlus che ha gestito l’attività, i quali hanno contattato le Rappresentanze 
Sindacali Aziendali di imprese, individuate per la presenza di lavoratori stranieri. Ottenuta la 
disponibilità delle imprese, si sono svolti incontri  con i singoli datori di lavoro per presentare il 
progetto e riunioni con i lavoratori di descrizione del percorso di alfabetizzazione. Con alcuni datori 
sono stati stipulati accordi scritti per stabilire le modalità di accesso all’azienda e lo svolgimento 
dell’attività con i lavoratori. 
Tutti i lavoratori hanno concluso il loro percorso frequentando più dell’80% delle ore totali, 
soprattutto grazie all’individuazione di tempistiche di accesso al corso non incidenti sugli orari e 
l’impegno di lavoro. Molto significativo è stato, invero, il coinvolgimento di lavoratori cinesi presso 
la sede del Centro Ingrosso Cina, dove si sono svolti 2 percorsi, a cui hanno partecipato sia 
lavoratori sia imprenditori.  
L’attività si è rivelata veicolo di interazione tra gli stessi lavoratori, spesso di nazionalità diverse, di 
comunicazione e di conoscenza reciproca contribuendo al miglioramento del clima lavorativo. Si è  
registrato un forte interesse alle tematiche legate alla sicurezza sul lavoro ed alla conclusione delle 
attività è stata fatta richiesta, da parte dei lavoratori, di ampliare e perfezionare le conoscenze 
acquisite con ulteriori eventuali corsi. 
 
 2 corsi sono stati svolti presso il Centro Ingrosso Cina in Corso Stati Uniti 1/20, uno dal 

26/11/2012 al 29/01/2013 nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8:00 alle 10:30 e 
l’altro dal 14/01/2013 al 07/03/2013 nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 19:30 
alle 22:00. 

 
Altri 3 corsi si sono tenuti: 
 presso Logycop srl in Corso Spagna 18, dal 14/11/2012 al 30/01/2013 tutti i mercoledì e 

venerdì dalle 12:30 alle 16:30; 
 presso Cooperativa Primavera in Via G. Pullè 21, dal 15/12/2013 al 02/03/2013 il sabato (ed 

alcuni venerdì) dalle 9:00 alle 13:00. 
 presso Azienda Agricola Tre Valli di San Giorgio in Bosco (PD), dal 28/01/2013 al 21/03/2013 il 

lunedì e mercoledì dalle 9:15 alle 11:45 ed il martedì e giovedì dalle 14:00 alle 16:30. 
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  I PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO  
                                                                             Nei luoghi di lavoro sono stati realizzati 5 corsi di alfabetizzazione linguistica della durata di 80 ore 
ciascuno, di cui 64 ore di lingua italiana e vocabolario tecnico e 16 ore dedicate alle norme 
per la prevenzione degli infortuni, sulle tematiche: sanitaria; igiene; antinfortunistica e vigilanza 
di settore; promozione della salute. 
I corsi hanno coinvolto 4 aziende e 40 lavoratori stranieri.  



 
LE ATTIVITÀ DEDICATE ALLA COSTRUZIONE DI “CONTESTI EDUCANTI” 
 
Laboratori di fotografia partecipata 
 
I laboratori di fotografia sono stati organizzati dalla cooperativa sociale Il Sestante e si sono tenuti 
da gennaio ad aprile 2013 in diverse zone della città, in orari differenziati e, come per i corsi di 
italiano, per gruppi specifici di persone: minori, adulti e donne con figli sia stranieri che italiani. In 
una serie di 9 incontri per ciascun laboratorio, tra discussioni di gruppo e passeggiate fotografiche 
per le vie della città, ai partecipanti è stato chiesto di raccontarsi e conoscere gli altri attraverso le 
immagini. I laboratori hanno coinvolto un numero totale di  64 persone, di cui 50 hanno portato a 
termine il percorso partecipando alla mostra conclusiva (14 italiani e 36 stranieri), che ha raccolto 
le foto più belle. Con un gruppo di 38 partecipanti è stato, inoltre, realizzato il reportage fotografico 
di tutto il progetto ed è stato organizzato un concorso fotografico per la produzione del calendario 
2014 "Padova, città che cambia .  
4 laboratori si sono tenuti presso la sede dell’Associazione Unica Terra onlus in via Citolo da 
Perugia 35 (Quartiere 1 Centro), di cui: 
 2 per minori, uno dal 19/02/2013 al 23/04/2013 tutti i martedì dalle ore 14:15 alle 16:45 e fino 

alle 17:15 per la passeggiata fotografica, l’altro dal 24/01/2013 al 28/03/2013 il giovedì dalle 
14:30 alle 17:00 e fino alle 17:30 per la passeggiata fotografica; 

 2 per donne con figli, uno dal 16/01/2013 al 23/03/2013 il mercoledì  dalle 9:30 alle 12:00, 
l’altro dal 19/02/2013 al 23/04/2013 il martedì dalle 09:30 alle 12:00 e fino alle 12:30 per la 
passeggiata fotografica. 

2 laboratori per adulti si sono svolti nel Quartiere 3 Est presso: 
 il Centro Civico Mortise di via Bajardi 5, dal 15/01/2013 al 19/03/2013 il martedì dalle 17:30 alle 

20; 
 sala di via Boccaccio 80, dal 21/02/2013 al 18/04/2013 il giovedì dalle ore 09:30 alle 12:00 

e fino alle 12:30 per la passeggiata fotografica. 
 
I percorsi di conoscenza del territorio e accompagnamento alla genitorialità   
 
Sono stati realizzati 8 percorsi che hanno coinvolto 48 donne con figli, finalizzati a sviluppare una 
maggiore autonomia e capacità di orientarsi nei servizi e a stimolare la condivisione delle proprie 
esperienze e difficoltà come donne e madri.  
Anche in questo caso si è cercato di organizzare gli spazi d’incontro in diverse zone della città e 
con orari differenziati. 
I percorsi sono stati gestiti dalla cooperativa sociale E-Sfaira: 
 1 percorso è stato organizzato presso “la casa del pomeriggio” di via Cave 164 (Quartiere 6 Ovest) 

in orario mattutino, dalle 9:00 alle 11:00 o dalle 10:30 alle 12:30 dal 7/12/2012 al 30/01/2013. 
 4 percorsi sono stati svolti presso il “Centro Multiculturale Donne” in Via Ognissanti 68 

(Quartiere 1 Centro), di cui: 
 2 percorsi si sono tenuti in orario mattutino, dalle ore 9:00 alle 13:00, in due periodi differenti 

dal 06/02/2013 al 06/03/2013 e dal 18/12/2013 al 10/04/2013; 
 2 percorsi in orario pomeridiano dalle 15:00 alle 18:00, uno dal 19/03/2013 al 09/04/2013 e 

l’altro dal 16/04/2013 al 30/04/2013; 
 altri 2 percorsi si sono svolti presso le ex Scuderie di Piazza Napoli 43 (Quartiere 5 Sud Ovest) 

la mattina dalle 9:00 alle 12:00, uno dal 17/04/2013 al 24/04/2013 e l’altro dal 08/05/2013 al 
22/05/2013. 
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Creazione di momenti di incontro con i cittadini padovani attraverso il coinvolgimento di 
titolari stranieri di esercizi commerciali 
  
Quest’azione ha previsto un lavoro di promozione e di condivisione del progetto con molte attività 
commerciali di cittadini stranieri ubicate nella zona della stazione ferroviaria della città di Padova.  
Sono state coinvolte in totale 56 cittadini e cittadine stranieri. L’organizzazione degli eventi di 
presentazione e degustazione dei prodotti tipici di diverse culture ha coinvolto 10 attività 
commerciali. 
Le occasioni d’incontro con la cittadinanza, distribuiti tra maggio e giugno 2013, hanno coinvolto 
circa 230 persone e hanno visto la seguente organizzazione: 
si è partiti dalla Tunisia (il 7 maggio alle 18:00 al RistoRabat in via Trieste 24), per poi passare ad un 
pranzo pakistano (il 16 maggio alle 12:00 al Saeed Pak Food in via Trieste 29 e alle 13:00 al Bismillah in 
piazza De Gasperi 18) e a un brindisi dal Marocco (il 21 maggio alle 13.30 al caffè Mon Amour in 
corso del Popolo 17). Si è passati poi ai sapori nigeriani con gli appuntamenti del 5 giugno alle 12:00 
all’African Shopping Centre in via Jacopo d’Avanzo 17, alle 12:00 al Jordan Fried Chicken e alle 14:00  
al Vicktex entrambi sul cavalcavia Borgomagno). Poi le specialità del Bangladesh (il 14 giugno al 
Pryo alle 14:00 in piazza De Gasperi 6 e alle 15:00 all’Indian Takeout in Corso del Popolo 11) ed infine 
tutti i gusti dell’Est Europa (il 18 giugno alle 12:00 alla Gastronomica Plai Natal in vicolo Tiziano 
Aspetti 6). 
 
Il servizio di prossimità dei Facilitatori Interculturali  
 
I Facilitatori Interculturali che hanno lavorato nel progetto sono un gruppo di 13 operatori di origine 
straniera ed italiana (8 donne e 5 uomini), con qualificazione ed esperienza di mediatori nelle 
diverse aree linguistico-culturali araba, cinese, Africa anglofona e francofona, filippina, moldava 
incaricati dal Comune di Padova all’interno di un elenco professionale, costituito ad hoc8.  
Hanno svolto un servizio di prossimità lungo le strade della città, secondo turni e itinerari 
prestabiliti (sabato incluso) con la finalità di promuovere la convivenza e contribuire ai processi 
d’integrazione in città, in particolare stimolando il coinvolgimento delle comunità di cittadini stranieri 
nella costruzione dei contesti educanti, con lo scopo, inoltre, di avvicinare l’Amministrazione 
comunale ai cittadini, facilitando la comunicazione e il dialogo interculturale nella quotidianità del 
confronto tra lingue, culture e stili di vita diversi, mediando nelle situazioni di conflitto legate alla 
convivenza. 
Nelle attività in strada hanno raccolto 290 segnalazioni e hanno risposto alle persone incontrate 
con informazioni, orientamento ai servizi; con la raccolta e l’inoltro agli uffici comunali competenti, 
per via telematica e contatto diretto, delle segnalazioni dei cittadini, espressione non solo di 
reclami ma anche di suggerimenti.  
 
CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ In concomitanza con la mostra delle foto realizzate nell’ambito dei 
laboratori fotografici, allestita nel cortile pensile di Palazzo Moroni dal 13 al 30 giugno 2013, ha 
avuto luogo  l’evento conclusivo delle attività che hanno abbracciato i “contesti educanti”. Ad esso 
hanno preso parte tante persone, italiane e straniere, i loro amici, le mamme con i figli e le loro 
famiglie, i Facilitatori Interculturali, i partner del progetto e i rappresentanti delle Istituzioni, i 
visitatori della mostra e i cittadini di passaggio. Nell’occasione sono stati consegnati i premi alle 
foto vincitrici che sono state selezionate dalla giuria per la composizione del calendario Padova, 
città che cambia e a quelle esposte nella mostra. 
                                                           
8 L’elenco professionale è stato costituito a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei criteri stabiliti dal 
regolamento comunale che disciplina le modalità di conferimento di incarichi di lavoro esterno. 
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E’ stato un momento gioioso in cui hanno trovato espressione i legami creati nel lavoro del 
progetto e gli sforzi condivisi hanno raggiunto la consapevolezza comune di aver agito per la 
stessa finalità: segnare percorsi per l’integrazione nel territorio della “propria” città.  
 
Stesura del protocollo dell’offerta linguistica e di educazione civica.   
 
Per arrivare alla stesura del protocollo dell’offerta linguistica e di educazione civica si è svolta una 
mappatura  9 dell’offerta dei corsi presenti nel territorio della città di Padova, che ha coinvolto 22 enti 
privati (associazioni, cooperative, fondazioni, istituti privati), 8 enti di formazione accreditati, 2 
servizi del Comune di Padova e 39 istituti scolastici (scuole secondarie di primo e secondo grado). 
In parallelo, si è quindi costituito un tavolo di lavoro, che si è riunito periodicamente a cadenze 
fisse, per la stesura del protocollo, composto dal Comune di Padova (servizi dell’Unità di Progetto 
Accoglienza e Immigrazione e dei Servizi Scolastici), Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, le 
Referenti delle reti alunni stranieri delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 
rispettivamente “più opportunità per più culture” e rete "senza frontiere", il Referente per i Centri 
Territoriali Permanenti. 
Con tali azioni si è voluto raccogliere il patrimonio di esperienze maturate nel territorio locale per 
raggiungere la modellizzazione degli interventi finalizzati alla formazione linguistica e di 
educazione civica all’interno di un documento ufficiale, il protocollo d’intesa, adottato dalle 
istituzioni cittadine e  dagli enti del terzo settore che operano in tale contesto. 
L’approvazione del protocollo per l’offerta linguistica dell’italiano e di educazione civica rivolta ai 
cittadini stranieri e la successiva sua adozione da parte degli enti che vorranno aderire 
corrisponde, dunque, alla necessità di definire una governance dei servizi di formazione linguistica 
nel territorio in raccordo anche con le altre azioni di formazione linguistica promosse dall’Ufficio 
Scolastico regionale.  
In esso vengono stabiliti criteri omogenei per  l’espletamento dei corsi, intesi a delineare, sulla 
base dell’esperienza acquisita, uno standard adeguato al conseguimento delle competenze 
linguistiche definite dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue nel perseguimento 
dei seguenti obiettivi:   
 consolidare e coordinare l’offerta linguistica nel territorio del Comune di Padova per un comune 

orientamento ai cambiamenti introdotti dalle disposizioni normative in materia di ingresso e 
permanenza, nel quadro di una armonizzazione delle competenze in materia; 

 favorire l’accesso dei cittadini stranieri ai percorsi formativi di lingua italiana e di educazione 
civica, con particolare attenzione alle persone recentemente immigrate in Italia, alle donne e ai 
minori; 

 programmare l’offerta linguistica e di educazione civica in funzione di una valutazione il più 
adeguata possibile al fabbisogno locale, nel raccordo con l’offerta dei Centri Territoriali 
Permanenti; 

 perseguire la qualificazione dell’offerta dei corsi di lingua italiana organizzati dai soggetti 
pubblici e del privato sociale rivolta ai cittadini stranieri;  

 sostenere il coordinamento dell’offerta di corsi di lingua italiana e di educazione civica 
attraverso la costituzione di tavoli anche con funzioni di monitoraggio10.  

 
 
 
 
 
                                                           
9 Si veda nel capitolo 2 il paragrafo dedicato alla mappatura del territorio. 
10 Si rimanda al capitolo 3 per la descrizione del lavoro del tavolo che si è costituito presso l’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Padova. 
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1.2. I corsi di apprendimento della lingua italiana: dati quali -  quantitativi 
Elena Galbiati* 
 
Ai corsi di italiano L2 organizzati dal progetto si sono iscritti 270 cittadini stranieri di cui 230 ai  
corsi formativi integrati di apprendimento nella lingua italiana L2 ed educazione civica e 40 ai 
percorsi di alfabetizzazione linguistica nei luoghi di lavoro. Di questi, 243 hanno portato a termine il 
corso e i dati presentati di seguito fanno riferimento a quest’ultimo campione. 
Nella tabella 1 si evidenziano le percentuali di partecipanti per tipologia di gruppo e di genere.  
 
Tabella 1: Numero e percentuale di studenti dei corsi per tipologia di gruppo e per genere 
 

Tipologia di gruppo Maschio Femmina Totale 
Minori 37 

(50,7%) 
36 

(49,3%) 
73 

(30%) 
Donne con figli 0 

(0%) 
80 

(100%) 
80 

(32,9%) 
Adulti 28 

(56%) 
22 

(44%) 
50 

(20,6%) 
Lavoratori 28 

(70%) 
12 

(30%) 
40 

(16,5%) 
Totale 93 

(38,3%) 
150 

(61,7%) 
243 

(100%) 
 
Da questi dati si evince che la maggior parte del campione (il 61,7%) è di genere femminile ma se 
andiamo ad osservare il dato nei differenti gruppi vediamo come: nei corsi per minori e per adulti la 
presenza di maschi e femmine è equilibrata, nei gruppi di donne con figli, naturalmente, vi sono 
state solo femmine mentre nei corsi per lavoratori la presenza è stata prevalentemente maschile.       
 
L’età media del totale dei corsisti è di 29 anni ma, ovviamente, nei gruppi target vi sono delle 
differenze (tabella 2). 
 
Tabella 2: Età media per tipologia di gruppo 
 

Tipologia di gruppo Età media (in anni) 
Minori 15,8 

Donne con figli 34,3 
Adulti 31,7 

Lavoratori 36,3 
Totale 29 

 
Per quanto riguarda le nazionalità riportiamo, nella tabella 3, solo quelle che hanno registrato un 
presenza maggiore del 2% che corrisponde ad un minimo di 5 persone. 
 
                                                           
* Elena Galbiati, incaricata dal Comune di Padova con esperienza pluriennale nell’analisi e organizzazione di 
servizi per l’Immigrazione, ha svolto il ruolo di referente della segreteria organizzativa nel progetto Le vie 
dell’integrazione nella città mutlicutlurale 
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Tabella 3: Nazionalità dei cittadini di Paesi terzi che hanno partecipato ai corsi 
 
Nazionalità Numero Percentuale 

Marocchina 50 20,7% 

Cinese 44 18,3% 

Nigeriana 24 10,1% 

Bangladese 19 7,9% 

Moldava 16 6,8% 

Sud Americana (Perù, Brasile, Rep. Domenicana, 
Colombia) 

10 4,2% 

Tunisina 6 2,6% 

Filippina 6 2,6% 

Pakistana 8 3,5% 

Senegalese 6 2,6% 

Altre nazionalità di Paesi terzi (circa 29) 50 20,7% 

 
La nazionalità più diffusa è quella marocchina soprattutto nel gruppo delle donne con figli, dove la 
percentuale di signore marocchine si attesta intorno al 30% arrivando quindi ad essere quasi una 
su tre.  La seconda nazionalità più presente (18,3%) è quella cinese: nel gruppo di minori arriva ad 
essere il 30% e nei corsi per lavoratori i cittadini di origine cinese erano quasi la metà, giungendo 
al 42,5% (con la comunità cinese sono stati fatti due corsi vista la grande richiesta). 
Anche la nazionalità nigeriana è molto presente e nel gruppo delle donne con figli arriva al 18,7% 
delle partecipanti ai corsi. Infine è da segnalare che dei 16 cittadini moldavi ben 12 sono minori: 
questa nazionalità nel gruppo degli studenti della scuola secondaria di II grado arriva ad essere al 
27,7%.  
 
Per quanto riguarda la residenza, informazione richiesta nella scheda d’iscrizione al corso, la 
maggior parte dei partecipanti ai corsi (81,7%) vive nella città di Padova mentre il resto vive nella 
provincia.  
 
Nella tabella 4 sono indicate le professioni dei corsiti. Questa informazione non è stata data da tutti 
i partecipanti ma da un totale di 225 persone 
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Professione Numero Percentuale 

Studente 73 32,4% 

Lavoratore 53 23,6% 

Disoccupato 27 12% 

Inoccupato 9 4% 

Casalinga 63 28% 

Totale 225 100% 

  
Infine è da sottolineare che 16 corsisti (tutte del corso per donne con figli) hanno iniziato il percorso 
come analfabeti nella lingua d’origine. Con alcune di queste donne si è riusciti a lavorare in piccoli 
gruppi e, in generale, nel corso le docenti le hanno seguite con particolare attenzione.  
 
 
1.3. Le attività dei contesti educanti come supporto per l’apprendimento dell’italiano L2 
Elisa Brugiolo  ed Elena Galbiati  
 
Per “contesti educanti” s’intendono situazioni e contesti relazionali capaci di stimolare e 
promuovere la comunicazione e lo scambio tra i cittadini italiani e quelli stranieri e quindi di offrire 
occasioni concrete di “applicazione” dei contenuti e competenze acquisite durante i percorsi di 
alfabetizzazione sia in situazioni di gruppo strutturate sia nel territorio.  
Uno degli obiettivi principali di queste attività è stato quello di permettere ai cittadini stranieri 
soprattutto a quelli che hanno fatto i corsi di italiano organizzati dal progetto, di completare 
un percorso di integrazione mettendo alla prova le conoscenze linguistiche acquisite ed avendo 
l’opportunità, che per molti non si presentano facilmente, di confrontarsi e mettersi in gioco con 
cittadini di nazionalità diverse.  
In questo paragrafo verranno descritte le azioni che maggiormente hanno creato situazioni di 
incontro, scambio e comunicazione  tra i cittadini italiani e stranieri.  
Creazione di momenti di incontro tra italiani e stranieri, attraverso il coinvolgimento di 
titolari stranieri di esercizi commerciali. Le degustazioni. 
La prima fase di questa azione è stata quella importantissima di “aggancio” degli esercenti 
commerciali della zona adiacente alla stazione ferroviaria di Padova e di presentazione del 
progetto, che ha portato sia alla promozione dei corsi di italiano L2, a cui molti si sono poi iscritti, 
sia a raccogliere la disponibilità a collaborare in maniera più attiva nel progetto.  
Si sono così costruiti rapporti di fiducia tra gli esercenti e gli operatori della cooperativa partner 
coinvolgendo anche alcuni cittadini della zona.  

                                                           
 Elisa Brugiolo Funzionario dell’U.P. Accoglienza e Immigrazione, referente per il monitoraggio nel progetto 

Le vie dell’integrazione nella città multiculturale 
 

Tabella 4: Professione dei partecipanti ai corsi 
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Con alcuni di loro, dieci esercizi commerciali, si è proceduto ad un lavoro di preparazione degli 
eventi di degustazione utilizzando la lingua italiana ad esempio per la presentazione della merce in 
doppia lingua,  per l’etichettatura dei prodotti, per la traduzione delle ricette tipiche, o per la 
spiegazione delle caratteristiche dei prodotti ed il loro utilizzo nella quotidianità  della cultura di 
appartenenza, per catturare l’interesse e facilitare l’interazione con i cittadini di altre nazionalità.  
Sono stati organizzati dieci eventi di degustazione (ad alcune presentazioni hanno partecipato 
più esercenti) dove è stato possibile avere un “assaggio” di diverse culture: “Assaggio di cucina 
tunisina”, “Pausa pranzo con Pakistan food”, “Brindisi con aperitivo marocchino”, “In tour tra le 
specialità nigeriane”, “Aromi e profumi del Bangladesh”, “Tutti i gusti dell’Est Europa”.  Anche in 
questi momenti ai quali hanno partecipato principalmente residenti nella zona, giornalisti, passanti 
e persone a vario titolo coinvolte nel progetto, il veicolo principale di comunicazione e di incontro è 
stato quello della lingua italiana. Molto importante è stato il contributo dei “facilitatori interculturali”, 
specie delle aree linguistiche dei titolari di negozi,  che hanno collaborato sia nella fasi precedenti 
gli eventi sia durante gli stessi. 
Laboratori di fotografia partecipata.  
I sei laboratori fotografici si sono sviluppati in una serie di circa 9 incontri e le persone hanno 
accolto con entusiasmo l’attività proposta. In particolare nei primi due incontri si è prestata 
attenzione alla formazione e conoscenza del gruppo di partecipanti mettendo in pratica differenti 
tecniche: presentazione di slide sul progetto e sulle modalità di partecipazione, giochi di gruppo 
per favorire la conoscenza reciproca, formazione fotografica con particolare attenzione alla forza 
del linguaggio visivo e all’etica e privacy in ambito fotografico. In tali momenti  non per tutti è stato 
facile esprimersi, specialmente per la difficoltà di uso della lingua italiana in un contesto di novità 
e dove veniva richiesto un particolare coinvolgimento. Per tanti di coloro che avevano partecipato 
anche ai corsi di lingua italiana è stata quindi un’occasione di rinforzo della lingua, specialmente 
per ciò che concerne l’esercitazione orale. 
Sono state utilizzate come stimolo esempi fotografici di precedenti esperienze, strategia 
particolarmente efficace per semplificare la comunicazione vista la difficoltà linguistica di alcuni 
cittadini stranieri nel comprendere la fase introduttiva e informativa, con lo stesso proposito sono 
state previste delle semplificazioni del materiale cartaceo lasciato ai partecipanti ed è stato 
necessario un forte sostegno individuale per la produzione scritta delle didascalie che 
accompagnavano le foto. I giochi di gruppo e gli esercizi fotografici si sono rivelati particolarmente 
efficaci nel favorire l’espressione in gruppo in un clima disteso e non giudicante tra i partecipanti.  
In seguito a questa breve sessione formativa è stato dato il via all’attività fotografica  
sostenendo i partecipanti anche con attrezzature fotografiche, batterie di scorta, liberatorie da far 
firmare, volantini di presentazione progetto. Di volta in volta sono state affrontate tematiche 
differenti quali: legami familiari e affettivi, tempo libero, quartiere, città; ai partecipanti è stato 
chiesto di produrre delle immagini che parlassero di loro, della propria vita e della propria 
quotidianità. Ciascun laboratorio ha previsto due uscite fotografiche di gruppo una nel quartiere di 
riferimento, una in centro città, tali passeggiate sono state molto utili per “giocare” con la fotografia, 
conoscersi meglio, entrare in contatto con i residenti e per alcuni scoprire la città e guardarla con 
occhi attenti e curiosi. Le discussioni di gruppo sulla presentazione delle immagini sono state utili 
per far emergere contenuti comuni e non, differenti punti di vista, ma anche risorse e difficoltà che 
accomunano. Inoltre, questi momenti sono stati molto utili ai cittadini stranieri che hanno avuto 
modo di mettere alla prova il proprio italiano in un clima disteso ed accogliente.  
Gli ultimi due incontri sono stati utilizzati per la visione finale delle immagini selezionate per una 
revisione delle stesse in funzione dell’organizzazione della mostra finale collettiva. Tutti i gruppi 
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hanno espresso la volontà di vedersi anche dopo la conclusione del percorso in questo sono stati 
sostenuti dalle operatrici in incontri di saluti informali, ma anche offrendo altre occasioni di 
partecipazione come previsto da progetto con il gruppo fotografico che ha seguito gli eventi di 
degustazione ed altri momenti conviviali. La maggior parte dei partecipanti ha riferito di aver 
trovato l’esperienza arricchente e di crescita su più livelli, per far pratica della lingua italiana senza 
il timore di essere giudicati come a scuola, per alcuni stranieri neoarrivati e con grandi difficoltà 
linguistiche, di aver fatto amicizie con altre persone e aver scoperto aspetti interessanti di altre 
culture, di aver vissuto per un po’ nei panni di fotografi (grazie anche alla fornitura delle 
attrezzature) e a guardare le vie del quartiere e della città con occhi attenti ai dettagli e agli altri. 
Infine, molti gruppi si sono attivati nell’individuare social network per restare in contatto e 
nell’organizzare ulteriori momenti conviviali. 
La mostra collettiva è stata vissuta con forte spirito di soddisfazione e di scambio tra i sei gruppi di 
partecipanti. L’evento del 16 giugno di inaugurazione della mostra fotografica, di premiazione per i 
partecipanti e di presentazione delle foto scelte dalla giuria, per la pubblicazione del calendario per 
l’anno 2014 “Padova. Città che cambia”, è risultato essere un vero e proprio momento di festa e di 
scambio di esperienze oltre che di divulgazione e disseminazione dei risultati dell’intero progetto, 
cosa resa immediata dalla presenza di tante immagini, colori e storie di vita. 
Percorsi di conoscenza del territorio e accompagnamento alla genitorialità. 
Questi percorsi sono stati frequentati esclusivamente da donne e molte di queste erano le stesse 
che hanno frequentato i corsi di italiano riuscendo, in tal modo, ad avere l’occasione di continuare 
nell’apprendimento della lingua, e di approfondire ulteriormente le proprie conoscenze di 
educazione civica e, soprattutto, avere occasioni di confronto e condivisione con altre donne 
straniere ed italiane, con operatori dei servizi ed “esperte” che si sono avvicendate nelle giornate di 
formazione e di scambio delle esperienze.  
Alcune mamme, proprio per l’utilità di tali incontri hanno addirittura frequentato più percorsi. 
Nei differenti quartieri sono state coinvolte direttamente alcune operatrici referenti di servizi, che 
avevano la professionalità o il ruolo adeguato, per poter presentare alle signore la realtà dei servizi 
del territorio e delle tematiche connesse, oggetto degli incontri di formazione. 
Alcune di queste lavorano presso i Servizi Sociali del Comune di Padova, nel Progetto “Primi 
Giorni” dell’ULSS 16 (servizio di sostegno alle neomamme), nella Pediatria di Comunità, presso 
l’Ufficio Famiglia del Comune di Padova. Altre presso associazioni o cooperative quali la Lega 
per l'allattamento materno (La Leche League Italia), il Centro per le Famiglie Crescere Insieme, la 
cooperativa E-Sfaira (che collabora anche con il Centro Donne dal Mondo dell’U.P. Accoglienza e 
Immigrazione del Comune di Padova). Inoltre per alcuni percorsi sono stati coinvolti gli insegnanti 
di due Istituti Comprensivi della città con i quali  sono stati approfonditi temi quali l'organizzazione 
scolastica, l'offerta formativa, le relazioni scuola-famiglia, la promozione delle autonomie del 
bambino a casa e a scuola.  
Questo ha permesso alle donne un confronto diretto con gli operatori di riferimento della scuola, 
dei servizi del Comune, della sanità aiutandole a ”tirare fuori” domande e problemi, legati alla 
quotidianità ma spesso vissuti con difficoltà e affrontati in solitudine.  
Le signore sono state aiutate a esprimere correttamente e in lingua italiana tali richieste, dubbi e 
racconti di vita, con non poche titubanze e difficoltà, riscoprendo in loro stesse risorse che non 
pensavano di avere. Anche il riuscire a porre domande in “ambiente protetto” è stato per molte un 
laboratorio ed un banco di prova per potersi nel futuro avvicinare ai servizi con maggiore sicurezza  
Inoltre tali momenti di scambio hanno permesso il dialogo tra culture e abitudini diverse, spesso 
trovando denominatori comuni, ed instaurando relazioni positive con gli operatori e rapporti di 
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fiducia tra donne stesse, quasi un auto-aiuto, arrivando in alcune situazioni a stimolare alcune 
donne ad uscire da vere e proprie situazioni di isolamento. 
 
1.4 I risultati dei questionari di gradimento dei corsi 
Elena Galbiati 
 
Alla fine di tutti i corsi è stato previsto un momento di valutazione non solo del livello di 
apprendimento, ma anche del grado di soddisfazione degli studenti. Per far ciò è stato 
somministrato un questionario anonimo, costruito ad hoc con la collaborazione degli enti partner 
che hanno gestito i corsi (vedi allegato 1). Il questionario è stato somministrato, in maniera 
volontaria, nell’ultima giornata di corso, pertanto solo una parte degli studenti lo ha compilato.  
 
Il campione 
I questionari sono stati compilati da 147 studenti (il 60,2% del totale di cittadini stranieri di Paesi 
terzi che hanno portato a termine i corsi) di cui 130 dei corsi di italiano ed educazione civica e 17 
dei percorsi di alfabetizzazione linguistica nei luoghi di lavoro. La maggior parte dei rispondenti 
sono donne (68,9%), l’età media è di 25,7 anni e, come si evince dal grafico 1, le nazionalità più 
diffuse sono quella cinese e marocchina. 
 
Grafico 1: Nazioni di provenienza del campione 
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Dei 147 studenti, 17 hanno frequentato i percorsi di alfabetizzazione nei luoghi di lavoro, 57 i corsi 
di italiano per donne con bambini, 32 i corsi per adulti e 42 i corsi per minori nelle scuole. Nel 
grafico 2 sono indicate le percentuali delle diverse tipologie di corsisti.  
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Grafico 2. Percentuale di tipologie di corsisti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le risposte dei corsisti  
Una prima domanda ha riguardato la soddisfazione generale per il corso. Nel grafico 3 si osserva 
come la quasi totalità (98,6%) dei rispondenti ha dichiarato di essere molto o abbastanza 
soddisfatto.  
 
Grafico 3: In generale, è stata buona l’esperienza fatta in questo corso? 
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Anche nella domanda relativa alla soddisfazione per le lezioni, le risposte sono state molto positive 
(grafico 4): il 99.3% dei rispondenti si è infatti dichiarato abbastanza o molto soddisfatto. 
 
Grafico 4: Le lezioni del corso ti sono piaciute? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la percezione del miglioramento della propria conoscenza della lingua italiana 
(vedi grafico 5), la metà del campione riporta di essere “molto” migliorato e quasi il 40% di essere 
migliorato “abbastanza”. In generale, quindi, tra i partecipanti ai corsi vi è un buon livello di 
soddisfazione per i risultati raggiunti. 
 
Grafico 5: Secondo te, è migliorata la tua conoscenza dell’italiano dall’inizio del corso? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel grafico 6 sono riportate le percentuali di scelta delle abilità/competenze per l’apprendimento 
delle quali il corso è stato utile: la frequentazione del corso ha soprattutto aiutato i corsisti a saper 
parlare e capire meglio, inoltre, il corso è risultato essere a molti (per la maggior parte studenti) 
utile per la scuola.    
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Grafico 6: Il corso di italiano è stato utile per (possibilità di risposta multipla) 
 

34,5%

22,3%

25,7%

62,8%

58,1%

75,7%

0 20 40 60 80 100

Parlare meglio

Capire meglio

Per la scuola

Scrivere meglio

Per il lavoro

Conoscere nuove
persone

 
I corsi sono durati dalle 80 (solo nel caso dei corsi fatti nei luoghi di lavoro) alle 100 ore con 
incontri di 3 giorni settimanali, pertanto è stato chiesto se fosse risultato faticoso frequentare. 
  
Grafico 7: È stato faticoso frequentare tutte le lezioni? 
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Dal grafico 7 si evince come per la maggior parte dei corsisti non sia stato faticoso frequentare il 
corso.  
 
Ad una serie di domande sugli aspetti più relazionali, la quasi totalità degli studenti ha risposto 
positivamente (grafico 8). 
 
 
 

24



Grafico 8: Percentuali di risposta a domande sugli aspetti relazionali 
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Coerentemente con l’alto livello di soddisfazione mostrato, nel grafico 9 si osserva come quasi tutti 
i corsisti consiglierebbero ad un amico di fare un corso di italiano L2 come quello frequentato.  
 
 
Grafico 9: Consiglieresti ad un amico, che non conosce l’italiano, un corso come questo? 
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Degli 11 corsisti che hanno risposto che non consiglierebbero questo corso 6 sono minori, 3 adulti 
e 2 donne con figli.  
 
Infine, è stato chiesto in che modo i corsisti fossero venuti a conoscenza del corso.  
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Grafico 10: “Come hai saputo di questo corso?”  
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 Nel grafico 10 si evidenzia come il “passaparola” risulti essere lo strumento di comunicazione 
più efficace, infatti la maggior parte del campione ha saputo del corso da conoscenti/amici 
o dalla scuola che frequenta (nel caso dei minori) o che è frequentata dal figlio 
(nel caso degli adulti). Un altro dato interessante è la percentuale di persone che è venuto a 
conoscenza del corso attraverso internet, soprattutto dal sito del Comune di Padova: questa 
percentuale (17%) supera di gran lunga quella di coloro che hanno raccolto le informazioni dai 
volantini del progetto (1,4%). Quest’ultimo dato conferma la scelta fatta nel corso del progetto di 
trasmettere la comunicazione delle informazioni prevalentemente con l’ausilio del servizio di 
prossimità dei Facilitatori Interculturali  e attraverso la rete, oltre che aver pubblicizzato le iniziative 
anche con  i “classici” volantini.   
Approfondimento sulle ore di “Educazione Civica” e di “prevenzione degli infortuni sul 
lavoro” 
Come indicato nella presentazione del progetto (paragrafo 1.1), una parte del corso è stata 
dedicata all’educazione civica con la trattazione dei seguenti temi: la casa (il contratto d’affitto,  
come fare un mutuo, l’edilizia residenziale pubblica o case popolari, come comprare casa, l’assemblea  
di condominio); l’anagrafe (il cambio di residenza, l’autocertificazione, la carta d’identità, il codice 
fiscale, quando serve l’indicatore ISEE); la sanità (il sistema sanitario nazionale, gli ambulatori 
specialistici, il medico di base, il ticket, i servizi d’emergenza); il lavoro (i contratti di lavoro, il 
curriculum vitae, il lavoro autonomo, i settori di lavoro, il licenziamento, i sindacati); la scuola (i 
servizi educativi per l’infanzia, la scuola d’obbligo, le scuole superiori e l’università, il 
riconoscimento dei titoli di studio); l’ordinamento dello stato italiano (le forme di governo, come è 
nata la repubblica italiana, il governo italiano, i Comuni le Province e le Regioni).  
 Di seguito si riportano le percentuali di risposta date dai partecipanti ai corsi formativi integrati di 
apprendimento nella lingua italiana L2 ed educazione civica alla domanda: “Quali di questi 
argomenti di Educazione Civica ti è piaciuto?” (si poteva segnare più di un argomento).  
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Grafico 11: risposte di tutto il campione 
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Il tema del lavoro è quello che, in generale, ha raccolto maggior interesse in particolar modo per i 
minori delle scuole secondarie di II grado (vedi tabella 1). Sempre dalla tabella 1 si evince che per i 
gruppi di adulti i temi di maggiore interesse sono stati la casa e l’anagrafe, mentre per i gruppi di 
donne con figli  la scuola e la sanità sono piaciuti di più.  
 
Tabella 1: Percentuali degli argomenti scelti dalle differenti tipologie di gruppo 
 

 La casa L'anagrafe La sanità Il lavoro La scuola 
L'ordinamento 

dello stato 
italiano 

minori 25,8% 25,8% 3,2% 77,4% 12,9% 12,9% 

adulti 56,2% 56,2% 28,1% 50% 43,7% 18,7% 

donne 
con figli 

29,8% 29,8% 42,1% 35% 43,8% 35% 

 
 
Inoltre, è stato chiesto: “Quale di questi argomenti di Educazione Civica vorresti conoscere di 
più?”Alla domanda hanno risposto 65 persone, che corrisponde a poco meno della metà del 
campione. Nel grafico 12 si osserva come il lavoro sia il tema che quasi un rispondente su tre 
vorrebbe approfondire.  
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Grafico 12: Percentuali degli argomenti che i rispondenti vorrebbero approfondire 
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Oltre al lavoro, per i minori un altro argomento maggiormente indicato come interessante da 
approfondire è quello dell’anagrafe e stato civile, per i gruppi di adulti la cucina e per i gruppi di 
donne con figli il la sanità. 
I dati successivi riguardano le percentuali di risposta date dai partecipanti ai percorsi di 
alfabetizzazione linguistica nei luoghi di lavoro alla domanda: “Quali di questi argomenti dedicati 
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ti è piaciuto? (si poteva segnare più di un argomento)  
 
Grafico 13: Percentuali degli argomenti scelti 
 
L’argomento di maggior interesse è stato quello relativo alla sicurezza, in particolare su cosa il datore 
di lavoro deve fare per garantire la sicurezza sul lavoro. Gli argomenti più scelti sono anche quelli 
che i lavoratori hanno indicato come interessanti da approfondire. 
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 La mappatura dell’offerta linguistica nella città di Padova

 
 

Introduzione 
Elena Galbiati 
 
La mappatura delle realtà che nella città di Padova offrono corsi di italiano per cittadini stranieri è 
stata realizzata nei mesi da febbraio a maggio 2013, gli enti/organizzazioni/scuole, che sono stati 
coinvolti, hanno risposto ad un questionario contenente elementi quali-quantitativi, descritti 
nell’approfondimento che segue.  
Per l’identificazione delle realtà da coinvolgere è stata fatta una prima ricerca all'interno del registro  
comunale delle associazioni che si occupano di attività di integrazione e, in generale, nella rete 
(selezionando tra i siti che trattano la tematica dell’immigrazione).  
Il questionario è stato condiviso con i partner di progetto e con il tavolo di lavoro per la stesura del 
protocollo dell’offerta linguistica composto da rappresentanti e referenti dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale, dei Servizi Scolastici del Comune di Padova e delle reti di scuole secondarie di primo e 
secondo grado dedicate all’accoglienza degli alunni stranieri. Dalla condivisione con il tavolo è 
stata abbracciata l’idea di coinvolgere nella mappatura anche tutti gli istituti scolastici (scuole 
secondarie di I e II grado) della città.  
Una volta definita la lista delle possibili realtà da coinvolgere, tutte sono state contattate 
telefonicamente per verificare se si occupassero dell’organizzazione di corsi di italiano per cittadini 
stranieri e per raccogliere la loro disponibilità a partecipare alla mappatura.  
In particolare ai partner che si occupano dell'organizzazione di corsi di italiano per cittadini 
stranieri è stato chiesto di compilare lo strumento per validarne l'efficacia e per suggerire eventuali
integrazioni. Una volta giunti alla versione definitiva dello strumento, esso è stato inviato  
via e-mail a tutti gli enti mappati già contattati in precedenza (per tipologia degli enti mappati si 
veda il paragrafo successivo). 

  
2.1 L'offerta linguistica del Comune di Padova: i corsi organizzati dall'Unità di Progetto 
Accoglienza e Immigrazione e dai Servizi scolastici  
Elisa Brugiolo e Laura Rodighiero  
 
 I CORSI DI LINGUA ITALIANA DEL COMUNE DI PADOVA 
Il Comune di Padova è da anni in prima linea nel programmare e offrire servizi per l’integrazione 
dei cittadini stranieri.  
Il Settore Servizi Scolastici ad esempio è coinvolto con le scuole primarie e secondarie di primo 
grado nel dare una risposta ai bisogni emergenti con un sostegno concreto alle stesse attraverso i 
servizi di mediazione linguistica e culturale e di facilitazione linguistica, gli uni erogati attraverso 
l’intervento diretto dei mediatori nella scuola (nel rapporto scuola famiglia, nell’affiancamento a 
minori di recente immigrazione, nella collaborazione con gli insegnanti, ecc.) gli altri attraverso 
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trasferimenti economici erogati alle scuole, che poi individuano al loro interno insegnanti che 
promuovono percorsi personalizzati o per  piccoli gruppi di bambini (sia durante che dopo l’orario 
scolastico)11.  



Accanto a tali  percorsi rivolti a minori frequentanti la scuola, da alcuni anni il Settore Servizi 
Scolastici, in collaborazione con alcuni quartieri cittadini, organizza corsi d’Italiano per adulti con 
cittadinanza non italiana, garantendo la massima diversificazione degli orari in funzione delle 
diverse categorie a cui sono rivolti. Lo svolgimento dei corsi è curato da docenti che abbiano 
conseguito il Master per l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua.  
L’apprendimento linguistico è integrato dalla conoscenza di nozioni di educazione civica. Gli allievi 
che hanno raggiunto un livello di conoscenza sufficiente della lingua sono avviati a sostenere 
l’esame CILS (conoscenza dell’italiano come lingua seconda), riconosciuto a livello europeo.  
Nel 2012/2013 sono stati svolti 6 corsi di 30 ore ciascuno, nella prima parte dell’anno scolastico e 
6 corsi di 45 ore nella seconda parte della anno scolastico con una media di frequenza di 12 
persone a corso. 
Anche l’Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione del Settore Gabinetto del Sindaco, 
comunicazioni e relazioni esterne, fin dal suo nascere nel 2005 ha proposto e organizzato percorsi 
per l’apprendimento della lingua italiana, in prima battuta rivolti alle persone neoarrivate richiedenti 
asilo e protezione internazionale inserite nei programmi di accoglienza, durante l’anno scorso sono 
state seguite anche numerose persone inserite nei programmi di accoglienza dell’ENA (emergenza 
nord Africa). 
Tali percorsi per l’apprendimento della lingua italiana, sono stati affidati nella loro realizzazione ad 
alcune cooperative sociali ed enti del terzo settore, così come ad insegnanti individuati 
dall’amministrazione comunale con selezione pubblica, tutti in possesso di esperienza e 
formazione per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda e costituiscono il presupposto 
delle accoglienze stesse e dei percorsi di inserimento e di formazione proposti ai rifugiati.   
Piccoli gruppi di uomini o di donne afferiscono dunque con continuità durante tutto l’anno, 
compresa l’estate,  ai corsi che si tengono in locali ubicati in alcuni quartieri del territorio. In 
particolare si rileva che nel 201212 il tasso di analfabetismo è risultato superiore a quello 
generalmente registrato nell’accoglienza ordinaria dello SPRAR per l’alta incidenza di persone 
provenienti dai paesi più poveri dell’Africa centrale, condizione che ha reso necessario provvedere 
ad un’offerta continua e diversificata dei corsi di alfabetizzazione nella lingua italiana. Le persone 
che hanno frequentato i corsi sono state 30 per 210 ore di lezione suddivise in tre corsi. 
Sempre nel 2012, nelle accoglienze del Sistema di Protezione per Richiedenti Asili e Rifugiati sono 
state erogate 848 ore di lezione (suddivise in 11 corsi) delle quali hanno usufruito 33 persone. 
Accanto a tali corsi a partire dal 2005, in occasione dei primi Piani per l’Integrazione Sociale 
e Scolastica, previsti dalla normativa regionale del Veneto con LR 9/90,  il Comune di Padova, 
capofila della progettualità e referente per la Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n. 16 (della quale 
attualmente fanno parte ben 29 Comuni; il Piano presentato per l’anno scolastico 
2013/2014 si rivolge ad una popolazione totale di 405.979 di cui 52.447 stranieri residenti pari al  
12,92% della popolazione) si è fatto promotore e coordinatore di una serie di azioni e progettualità 
riuscendo negli anni a coinvolgere e a costruire sinergie con numerosi enti del terzo settore e con 
le associazioni di cittadini stranieri presenti nel territorio.   
Entro tali progettualità, considerando che i corsi proposti dal Settore Servizi Scolatici si rivolgono 
essenzialmente ai minori frequentanti la cosiddetta “scuola dell’obbligo”, ci si è rivolti in particolare 

                                                           
11 Per l’approfondimento del Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri e per visionare i dati relativi si 
veda l’articolo di Eufemia Gazerro nel seguito della presente pubblicazione. 
12 Lo stato di emergenza nazionale si è protratto fino al 31/12/2012. 
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a percorsi rivolti alle donne e ai minori dai 14 ai 18 anni, di recente immigrazione o neo arrivati, 
frequentanti la scuola secondaria di secondo grado quindi non destinatari di altri interventi. 



Nel rapporto con i Dirigenti Scolastici e gli insegnanti referenti per gli studenti stranieri è emersa 
molto forte l’esigenza di proporre ai ragazzi alcuni percorsi flessibili e personalizzati per il 
consolidamento dell’italiano e dei veri e propri percorsi a sostegno della lingua dello studio. 
Tali ore di corso sono state quindi organizzate in stretta collaborazione all’interno degli Istituti 
scolastici. Si sono poi concretamente realizzate come una sorta di “laboratori di italiano come L2” 
con l’obiettivo dell’acquisizione e dello sviluppo di maggiori competenze e abilità nella lingua della 
comunicazione e soprattutto nella lingua dello studio. Proprio per rispondere a questo obiettivo si è 
scelto di non stilare dei programmi unici da svolgere uniformemente nelle diverse scuole, ma sono 
stati attivati interventi ad hoc, tarati sulle competenze e i bisogni specifici dei ragazzi. 
Gli studenti sono perciò “attori” del proprio percorso formativo, condizione necessaria perché 
l’intervento non risulti calato dall’alto –  facendo così abbassare notevolmente la motivazione e la 
frequenza al corso stesso –  ma aderente alle loro necessità, favorendo così il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 
Ogni corso è stato organizzato d’accordo con gli insegnanti referenti dell’inserimento dei ragazzi stranieri 
delle rispettive scuole, con i quali si è tenuto un dialogo costante che potesse meglio garantire la riuscita 
degli interventi. In alcune scuole l’intervento è stato “sdoppiato”, ossia si sono suddivise le ore in due 
gruppi di differente livello, rispondendo così alle diverse esigenze e richieste. 
I feedback, alla fine di tutti i percorsi proposti, sono stati positivi, sia da parte degli insegnanti – che 
hanno molto apprezzato la possibilità offerta dal Comune in supporto alle loro attività – sia dagli 
studenti – che hanno trovato nel laboratorio risposta ad un bisogno molte volte sommerso e che 
hanno potuto sfruttare le competenze acquisite per meglio rispondere alle richieste della scuola. 
Sebbene il corso non fosse obbligatorio e l’orario in cui si svolgeva (in aggiunta all’orario scolastico 
standard) richiedesse un maggiore impegno, gli studenti hanno frequentato in maniera continuativa 
e costante, trovando nell’utilità una forte motivazione alla frequenza. 
Nell’anno scolastico 2012 i ragazzi che hanno usufruito del corso di lingua italiana sono stati  64 e 
sono state coinvolte attivamente sei scuole secondarie di secondo grado mentre nell’anno 2013 
sono stati coinvolti 103 studenti e undici Istituti scolastici per un totale di 310 ore erogate.  
Tali corsi, in alcune scuole con numerosa presenza di ragazzi stranieri, sono stati complementari 
ed in continuità con altri organizzati dalla scuola stessa mentre in altre realtà sono stati l’unico 
strumento a disposizione degli insegnanti per promuovere l’apprendimento della lingua. 
Un'altra proposta significativa dell’Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione in questi ultimi 
anni, nata dalla consapevolezza che nel periodo primaverile estivo arrivano nel nostro paese 
numerosi ragazzi adolescenti attraverso il ricongiungimento familiare (spesso approfittando del 
periodo di vacanza dei genitori), che poi vengono iscritti direttamente a scuola senza avere 
nessuna conoscenza della lingua italiana, è stata quella della promozione dei cosiddetti “corsi 
estivi” di apprendimento della lingua italiana che sono rivolti ad adolescenti neoarrivati di età 
compresa tra i 14 ed i 18 anni iscritti, o in via di iscrizione, alle scuole secondarie di secondo grado 
del territorio. Alcuni corsi di 45 ore vengono proposti tra giugno e luglio, altri da metà agosto fino 
all’inizio della scuola, numerosi ragazzi, specialmente di lingua con alfabeto non latino, 
frequentano in genere i corsi per l’intero periodo. Durante il corso è proposta poi una “visita guidata 
alla città” che, oltre a rappresentare un piccolo gesto di accoglienza nei confronti dei ragazzi, ha 
una valenza di prima conoscenza del territorio e di “educazione civica”. L’uscita riesce infatti a 
coniugare la conoscenza di alcuni palazzi, piazze e monumenti anche artistici significativi con la 
vita che in essi si svolge e quindi rappresenta una sorta di “accompagnamento” alla città ed ai suoi 
principali servizi. Durante i corsi vengono poi proposti dei percorsi di informazione e di 
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un servizio sempre a cura dell’Unità di progetto Accoglienza e Immigrazione attivo alcuni giorni alla 
settimana sia presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Padova sia presso lo 
sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Padova rivolto ai ragazzi neoarrivati, alle loro 
famiglie e alla scuola stessa  per l’orientamento e il riorientamento degli studenti stranieri.  
Pur diminuendo leggermente negli anni i nuovi ingressi per ricongiungimenti familiari13, tali corsi 
continuano ad essere una risorsa fondamentale ed un punto fermo nella proposta di corsi nel 
territorio anche considerando il fatto che nel periodo estivo sia scuole, CTP che cooperative ed enti 
del terzo settore  non offrono nessun corso di italiano.  
Nel 2012 i corsi sono stati 5 per un totale di 200 ore e cinquanta sono stati i ragazzi partecipanti. 
Ulteriore proposta dell’Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione sono alcuni percorsi formativi e di 
integrazione, rivolti a donne addette al lavoro di cura. Pensati proprio per “creare” gruppo e favorire le 
occasioni di incontro, di comunicazione e di scambio tra donne spesso “chiuse” in casa ed isolate, poiché 
dedite all’assistenza di anziani. In tali percorsi è centrale l’insegnamento della lingua italiana ed il suo 
consolidamento è rivolto a donne che abbiano già una minima conoscenza del linguaggio (da livello A al 
livello B). Il percorso prevede la partecipazione delle signore a vari moduli  formativi che vanno dalla 
“comunicazione interculturale” alle “malattie dell’anziano”, da alcune nozioni di psicologia ad 
un’osservazione guidata presso una Casa di Riposo. L’apprendimento della lingua è dunque preliminare 
all’acquisizione di tali conoscenze così come il frequentare tali moduli rinforza l’apprendimento della 
lingua. Numerose sono le domande di partecipazione. Nell’anno 2012 sono stati proposti 2 corsi di lingua 
italiana per un totale di 80 ore alla quale hanno partecipato 36 persone mentre nel 2013 i numeri sono più 
che raddoppiati, con 79 persone che hanno frequentato i corsi. 
La programmazione di tali servizi a valenza sociale, ricadenti nella funzione amministrativa dei 
Comuni prevista dall’art.118 della Costituzione italiana, risulta peraltro acquisita ai diversi livelli di 
governance territoriali, risultando riconosciuta come priorità dallo stesso documento del Piano di 
Zona per la Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 16 (di cui fanno parte 29 Comuni della provincia di 
Padova) - che la normativa  prevede strumento principale per la rilevazione dei bisogni, la 14

programmazione e la progettazione nell’ambito dei servizi sociali e alla persona in un ottica di rete 
e di integrazione tra servizi sociali e sanitari presenti nel territorio (in collaborazione con le realtà 
del terzo settore, volontariato e associazionismo) - e che nella parte relativa all’area Immigrazione 
detta quale obiettivo prioritario quello dell’apprendimento della lingua italiana15. 
Facendo propria dunque una realtà ed un bisogno presenti nella città di Padova e dandole rilevo 
istituzionale, Il Piano suddetto auspica la realizzazione di tale obbiettivo con modalità omogenee e 
replicabili, in tutto il territorio di riferimento.  
 
                                                           
13 Dai dati forniti dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Padova risulta che nel 2007 gli ingressi per 
ricongiungimento familiare sono stati 2700 mentre nel 2011 sono diminuiti arrivando a 1370 domande delle 
quali il 50% relative a minori. Gli ingressi dei minori hanno pertanto condizionato l’organizzazione dei corsi 
d’italiano a loro rivolti, che nel 2010 ha offerto di 10 corsi (97 partecipanti) mentre nel 2012 sono stati svolti 5 
corsi (50 partecipanti). 
14 La “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (L.328/2000) 
all’art. 19 introduce il PIANO DI ZONA quale strumento di programmazione integrata di risorse e servizi 
definendo le caratteristiche di tale strumento.  
15Dal PdZ 2010-2015:  “Potenziare i servizi di mediazione interculturale, i corsi di lingua italiana, i 
percorsi d’integrazione con servizi di accompagnamento sociale, la formazione quale strumento di 
azione interculturale. 
Potenziamento dell’offerta di corsi per l’apprendimento della lingua italiana. Un bisogno che emerge in 
maniera sempre più evidente, visto anche l’evolversi della normativa in materia di immigrazione, è quello 
dell’apprendimento della lingua italiana. Per questo motivo verrà ampliata l’offerta linguistica ed i corsi per 
l’apprendimento della lingua italiana L2 che costituisce a sua volta una delle aree d’intervento consolidate 
dalla Regione Veneto nell’ambito del più ampio Programma d’iniziative e d’interventi in materia 
d’Immigrazione di recente approvato.” 
 

orientamento scolastico tenuti da operatori qualificati dello sportello IS (Informazione Scuola) che è 
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2.2. Una scuola per tutti a Padova. L'accoglienza nella scuola primaria e secondaria di 
primo grado. 
Eufemia Gazerro 16 
 
In considerazione del dettato normativo in materia di rapporti tra istituzioni scolastiche e enti locali 
e, con riferimento particolare alla Legge n. 59 del 15 marzo 1997 sul trasferimento di funzioni dallo 
stato all'Ente locale, al Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo del 1998, che attribuisce ai comuni 
competenze in materia di prevenzione della dispersione scolastica, orientamento scolastico e 
professionale, pari opportunità di istruzione, continuità verticale e orizzontale tra i diversi gradi e 
ordini di scuola, al D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 recante norme per l’attuazione dell’Autonomia 
scolastica, l'Ente locale è chiamato a instaurare un rapporto di collaborazione con le Istituzioni 
Scolastiche per realizzare un sistema formativo integrato, in grado di dare risposte adeguate ai 
nuovi ed ai vecchi diritti degli alunni. 
Il Comune di Padova, coerentemente con quanto prevede la normativa, già da diversi anni si pone 
verso le scuole della città come un interlocutore attivo, che promuove l’incontro e il dialogo tra i 
soggetti coinvolti, attento ai bisogni emergenti e pronto a condividere obiettivi, scelte e strategie 
d'intervento ottimizzando l’uso delle risorse nell’interesse della comunità scolastica e territoriale. 
Una scuola per tutti è il progetto di prevenzione della dispersione e promozione del successo 
scolastico che il Settore Servizi scolastici del Comune di Padova attua con le scuole cittadine 
dall'anno scolastico 1998/99. 
Nato dall'esigenza di sostenere l'integrazione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana, 
si è via via modificato e arricchito di nuove azioni a seconda dei bisogni rilevati. Le prime 
rilevazioni sistematiche sulle presenze degli alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole 
padovane risalgono all'anno scolastico 2001/02: allora nelle scuole primarie e secondarie di I 
grado di Padova si contavano 635 alunni stranieri, prevalentemente neoarrivati, pari a circa il 5% 
della popolazione scolastica complessiva. Nel giro di poco più di dieci anni, la popolazione 
scolastica con cittadinanza non italiana nelle scuole primarie e secondarie di I grado ha raggiunto 
le 2798 unità, pari mediamente al 23% della popolazione scolastica: nella maggior parte dei casi si 
tratta di bambini e ragazzi di "seconda generazione", nati o scolarizzati in Italia. Oggi il progetto 
Una scuola per tutti, coordinato dalla Rete degli Istituti comprensivi di Padova, comprende 
numerose e diverse azioni, ciascuna delle quali si propone di contrastare la dispersione scolastica 
fin dalla scuola primaria, in considerazione del fatto che l'insuccesso, la dispersione e l'abbandono 
scolastico si manifestano nella scuola secondaria di II grado, ma affondano le radici nel primo   
ciclo d'istruzione, quando c'è ancora margine per intervenire, per recuperare il gap di 
apprendimento e normalizzare i risultati scolastici, per orientare e ri-orientare alla scelta per il 
futuro, per favorire il successo scolastico. Le azioni del progetto sono rivolte agli alunni con 
cittadinanza non italiana, agli alunni sinti e rom e a tutti gli alunni che dovessero incontrare 
difficoltà di apprendimento o ottenere risultati scolastici non del tutto soddisfacenti. 
Dall'anno scolastico 2002/03 il progetto Una scuola per tutti, per quanto riguarda in particolare le 
azioni rivolte agli alunni con cittadinanza non italiana, è regolato da una Convenzione stipulata tra 
il Comune e la Rete degli Istituti Comprensivi di Padova, che stabilisce gli obiettivi condivisi, i 
reciproci impegni le modalità di monitoraggio e di verifica dei risultati. Le scuole che aderiscono al 
progetto condividono un Protocollo di accoglienza degli alunni con cittadinanza non italiana, 
s'impegnano ad accogliere gli alunni e a sostenerne il percorso scolastico utilizzando al meglio le 
risorse a disposizione, siano esse umane o economiche; partecipano al coordinamento della Rete 
e monitorano costantemente le azioni intraprese. 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana il progetto prevede due azioni complementari: 
la mediazione linguistico culturale nella fase di prima accoglienza, rivolta in particolare 
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agli alunni neoarrivati, iscritti nelle scuole italiane provenendo direttamente dall'estero; 
la facilitazione di lingua per tutti gli alunni che hanno bisogno di imparare l'italiano come seconda 
lingua o di approfondirne la conoscenza. 
Alla scuola è riconosciuta la titolarità nell'accogliere gli alunni con cittadinanza non italiana, nel 
promuoverne l'integrazione e il successo scolastico; spetta dunque alla scuola la progettazione e il 
coordinamento degli interventi specifici a favore dei propri alunni. Il Comune, sulla base degli 
accordi previsti dalla Convenzione con la Rete degli Istituti Comprensivi, assegna a questi le risorse 
necessarie per realizzare gli interventi più opportuni. Per quanto riguarda la mediazione linguistico- 
culturale, si prevedono 5000 ore d'intervento per ogni anno scolastico e la copertura di 11 aree 
linguistiche. La Convenzione prevede la possibilità per le scuole primarie e secondarie di 
programmare: interventi di prima accoglienza (colloquio con i genitori, colloquio con l’alunno, 
raccolta di informazioni sul pregresso scolastico dell'alunno e sui livelli di apprendimento 
disciplinare in lingua madre), attività di supporto didattico ed educativo con gli alunni, il supporto 
agli insegnanti nella gestione dei rapporti scuola - famiglia (partecipazione alle assemblee e ai 
colloqui tra insegnanti e genitori), la conduzione di laboratori di educazione interculturale. Sono le 
scuole ad individuare gli alunni neoarrivati e le classi per i quali prevedere gli interventi dei 
mediatori linguistico culturali. Nel corso dell'anno scolastico 2012/13 le scuole hanno segnalato la 
presenza di 234 alunni neoarrivati provenienti da 11 aree linguistiche. 
Per quanto riguarda la facilitazione di lingua, il Comune prevede un trasferimento di fondi alla Rete 
degli Istituti Comprensivi pari a € 74.000,00 per ogni anno scolastico. Il finanziamento è distribuito 
proporzionalmente al numero di alunni con cittadinanza non italiana iscritti in ciascun Istituto. 
Spetta alle scuole farsi carico di organizzare e gestire i laboratori di facilitazione linguistica in orario 
scolastico o extrascolastico, avendo cura di affidare l'incarico a persone in possesso di requisiti 
specifici, di formazione e di esperienza, per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua. 
Alcuni Istituti Scolastici preferiscono affidare la conduzione dei laboratori ad insegnanti interni alla 
scuola, che offrono la loro disponibilità in orario aggiuntivo rispetto a quello di servizio, per piccoli 
gruppi di alunni, generalmente della stessa classe, per un numero complessivo di ore che 
difficilmente va oltre le 20 ore annue. Altri Istituti Scolastici affidano la conduzione dei laboratori a 
personale esterno alla scuola, in possesso del titolo di studio post lauream per l'insegnamento 
dell'italiano come seconda lingua; in quest'ultimo caso i laboratori di lingua italiana, della durata di 
almeno 40 ore, si svolgono durante tutto l'anno scolastico, prevalentemente o esclusivamente in 
orario extra scolastico, senza sottrarre tempo alla frequenza delle lezioni a scuola; gli alunni, sulla 
base di specifici test d'ingresso, sono suddivisi in gruppi omogenei per il livello di apprendimento 
della lingua italiana, ma non necessariamente per l'età anagrafica, per la classe frequentata e per 
la lingua madre; i risultati di apprendimento degli alunni sono verificati a conclusione del percorso. 
Tra le due modalità organizzative, quella che prevede l'utilizzo di personale esterno alla scuola, 
sembra offrire maggiori garanzie di flessibilità rispetto all'organizzazione degli orari, di efficacia nel 
raggiungimento dei risultati di apprendimento degli alunni, di efficienza nell'utilizzo delle risorse (i 
gruppi di alunni di classi diverse sono generalmente più numerosi dei gruppi di alunni della stessa 
classe), nonché di economicità, visti i costi più contenuti delle ore di servizio prestate dal personale 
esterno alla scuola, rispetto ai costi del personale interno. 
Il progetto Una scuola per tutti è costantemente monitorato dal tavolo di coordinamento tecnico cui 
partecipano i referenti degli Istituti Comprensivi della Rete e il responsabile pedagogico del Settore 
Servizi Scolastici. Gli incontri di progettazione, monitoraggio e verifica del progetto, finalizzati al 
coordinamento delle azioni e alla rilevazione di criticità e di opportunità di miglioramento, si 
svolgono nei mesi di settembre, febbraio e giugno. 
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2.3 I risultati dell’indagine con gli enti che organizzano corsi d’italiano 
Elena Galbiati  
Il campione 
I risultati presentati emergono dall’analisi dei dati raccolti dalla mappatura degli enti che organizzano corsi 
di italiano L2 per cittadini stranieri. La mappatura ha individuato un totale di 68 enti, di cui 27 enti privati di 
vario tipo (vedi tabella 1), 39 Istituti Scolastici (17 Istituti Comprensivi, tra cui i 3 Centri Territoriali 
Permanenti17, e 22 Istituti Superiori della città di Padova) e 2 servizi del Comune di Padova: Unità di 
Progetto Accoglienza e Immigrazione e Servizi Scolastici. Hanno risposto al questionario quali-
quantitativo (vedi allegato 2) 38 enti pari a circa il 60% di quelli interpellati. 
 
Tabella 1: Tipologia di enti privati mappati 
  

Tipologia ente Numero Percentuale 

Associazioni di promozione 
sociale o culturali 

5 18,5% 

Associazioni di volontariato 6 22,3% 

Cooperative sociali 4 14,8% 

Istituti scolastici privati 4 14,8% 

Enti di formazione accreditati 
dalla Regione Veneto 

8 29,6% 

TOTALE 27 100% 

 Nella tabella 2 si evidenziano le differenti percentuali di partecipazione all’indagine per tipologia di ente.   
Tabella 2: Percentuale di partecipazione per tipologia di ente 

 

Tipologia ente Richieste inviate 
Percentuale di questionari  

restituiti compilati 

Enti privati 27 
15 

(55,5%) 

CTP 3 
2 

(66,7%) 

Istituti Scolastici 36 
19 

(52,7%) 

Comune di Padova 2 
2 

(100%) 

TOTALE 68 
38 

(55,8%) 

                                                           
17 Nel Comune di Padova ci sono 3 Centri Territoriali Permanenti: il “D. Valeri” dell'XI Istituto comprensivo 
"Vivaldi" di Padova; il “F. Petrarca” e il “Briosco”.  
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Per prima cosa è stato richiesto ai partecipanti di “elencare la tipologia di attività formative, svolte 
dall’organizzazione/ente, dedicate ai cittadini stranieri”. Nella tabella 3 sono riportate le attività 
prevalenti 
 

Tabella 3: tipologia di attività formative svolte dal campione 
 

Tipologia 
ente 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ  
 

Enti privati 

1. Corsi di lingua italiana ed educazione civica per tutte le tipologie di target 
(adulti, minori, donne).  

2. Alcuni enti fanno un corso che dura tutto l’anno scolastico al quale possono 
iscriversi (sempre) persone che vengono divise in piccoli gruppi omogenei. 

3. La maggior parte degli enti fa anche: 
- supporto scolastico per bambini e attività di doposcuola; 
- attività di mediazione linguistico culturale; 
- attività di ascolto (es: sportello di accoglienza, counseling transculturale); 
- attività di informazione (es: sportello migrazione in questura, orientamento per 

donne migranti; avvio al lavoro); 
- laboratori di vario tipo (es: laboratorio di sartoria per donne; percorsi di auto 

narrazione e di auto mutuo aiuto; laboratorio di teatro e musicale); 
- alfabetizzazione informatica. 
4. Gli enti di formazione accreditati dalla Regione Veneto si occupano, preva-
lentemente di orientamento ed accompagnamento al lavoro, reinserimento lavora-tivo per 
tivo per disoccupati, formazione professionale, consulenza e formazione per le imprese. 

CTP 

Entrambi i CTP che hanno risposto organizzano: corsi di lingua italiana di vari livelli 
(da 10 anni) e Corsi di Educazione Civica (dal 2011). 
Uno dei due CTP organizza, inoltre: corsi di informatica e inglese; laboratori (teatro, 
canto corale, attività manuali, giochi del mondo) per l’integrazione di cittadini stranieri 

Istituti 
Scolastici 

Tutti gli istituti scolastici che hanno risposto organizzano corsi di italiano per studenti
Le altre attività che hanno indicato sono: 

- corsi di sostegno nelle materie di indirizzo (secondarie di II grado); 
- sportello scuola; 
- accoglienza per i nuovi arrivati e percorsi di integrazione scolastica; 
- prima alfabetizzazione e mediazione linguistico culturale;  
- peer education interculturale. 

Comune di 
Padova 

Il Settore Servizi Scolastici organizza corsi di italiano L2 con elementi di educazione 
civica per adulti, nei diversi quartieri della città.  
L’U.P. Accoglienza e Immigrazione organizza corsi di italiano L2 per: le scuole 
secondarie di secondo grado, che segnalano gli alunni neoiscritti, con corsi di 
sostegno nello studio e rafforzamento nella lingua italiana; minori neoarrivati durante 
l’estate (mesi di giugno-luglio-agosto-settembre); persone impiegate nel lavoro di 
cura; richiedenti e titolari di protezione internazionale; donne, singole e con figli; adulti.  
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Informazioni relative ai corsi di apprendimento della lingua italiana L2 svolti nel 2012 o 
nell’anno scolastico 2011/2012 

Ai partecipanti è stato chiesto di descrivere i corsi di italiano L2 organizzati nel 2012, che risultano 
pari a 233, riportando le seguenti caratteristiche:  

a) tipologia del corso (per analfabeti, A0, A1, A2 etc..); b) destinatari (minori, adulti, donne, etc);  
c) periodo dell’anno in cui si è tenuto; d) durata del corso (in ore); e)  numero di partecipanti;  
f) professionalità del docente (specificare la formazione e il tipo di esperienza richiesta); g) attestato 
o certificazione finale (specificandone le caratteristiche); h) eventuale integrazione con altre 
materie (es: educazione civica,  specificando la tipologia di attività e quante ore vi sono state 
dedicate); i) finanziamenti utilizzati per organizzare i corsi; j)costi a carico dello studente. 

Di seguito per ognuna di esse si riporta quanto indicato dai diversi enti. 

 

A) TIPOLOGIA DI CORSI 

La tipologia di corsi più diffusa è quella per il livello base A0/A1. Quasi la metà (47,6%) della 
totalità dei corsi offerti è infatti di questo livello (vedi grafico 1). 

 

Grafico 1: percentuale delle differenti tipologie di corso proposte 
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Un corso su tre (31,5%) di quelli offerti nella città di Padova, sono per il raggiungimento del livello A2 
mentre l’offerta di corsi per i livelli superiori (B1 e oltre) si attesta intorno al 15,8%. Infine, il 3,8% dei 
corsi è per analfabeti che, nella maggior parte dei casi, sono donne.  

Nella tabella 4 si possono osservare il numero di corsi organizzati dai diversi enti per livelli differenti. 
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Tabella 4: numero di corsi per livello e per tipologia di ente 

 

 Enti privati CTP 
Istituti 

Scolastici 
 

Comune di 
Padova 

 
TOTALE 

Analfabeti 9    9 

A0/A1 55 19 8 28 111 

A1+/A2 40 12 10 12 74 

B1 16 2 2 3 23 

B2 9 2  2 13 

C1  1   1 

Preparazione esame 
di terza media 

1    1 

Corso di familiarizzazione 
con la lingua italiana per bambini 

in età prescolare 
2    2 

TOTALE 132 36 20 45 233 

 

B) DESTINATARI DEI CORSI 

Come si evidenzia nel grafico 2, i corsi sono prevalentemente destinati agli adulti (gruppi misti uomini 
e donne) e ai minori. 

Grafico 2: percentuale di corsi secondo la tipologia di utenti 
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In particolare si osserva, nella tabella 5, che gli enti privati ed il Comune di Padova organizzano 
corsi per tutte le tipologie di utenti mentre i CTP solo per adulti e le scuole solo per minori. 
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Tabella 5: numero di corsi per tipologia di utente e di ente organizzatore 

 

 Enti privati CTP 
Istituti 

Scolastici 
 

Comune di 
Padova 

 
TOTALE 

              Minori 61  20 18 99 

Solo donne 19   4 23 

Adulti 52 36  23 111 

TOTALE 132 36 20 45 233 

 

Per quanto riguarda invece il livello dei corsi, nella tabella 6 si evince come per gli adulti e per i 
minori ve ne siano prevalentemente di livello base ma anche di livelli superiori. Al contrario i corsi 
per gruppi di sole donne sono di livello base (prevalentemente per analfabeti e per A0/A1) 

 

Tabella 6: numero di corsi per tipologia di utente e livello 

 Minori Solo donne Adulti TOTALE 

Analfabeti  6 3 9 

A0/A1 40 11 59 110 

A1+/A2 33 5 36 74 

B1 14 1 8 23 

B2 9  4 13 

C1   1 1 

Preparazione esame di terza media 1   1 

Corso di familiarizzazione con la lingua 
italiana per bambini in età prescolare 

2   2 

TOTALE 99 23 111 233 

 

C) PERIODO DELL’ANNO IN CUI SI TENGONO I CORSI 

La maggior parte (68,6%) dei corsi che offre la città di Padova si svolge nel corso dell’anno 
scolastico (da settembre/ottobre a giugno dell’anno successivo). Infatti, come si evince nella 
tabella 7, nel periodo estivo vi è una carenza di corsi di italiano per cittadini stranieri.  
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Tabella 7: numero di corsi per periodo di svolgimento e tipologia di utente  
 

 
Durata anno 
scolastico 

Durata 
annuale 

Durata 
semestrale 

gennaio/giugn
o 

Durata 
semestrale 

luglio/dicemb
re 

Mesi estivi TOTALE 

      Minori 73 17 4 3 5 102 

Donne 13 2 8   23 

Adulti 74 11 17 6  108 

TOTALE 160 30 29 9 5 233 

 

Questa mancanza viene particolarmente sentita dai famigliari dei minori che giungono in Italia nei 
mesi primaverili/estivi e che richiedono corsi anche in preparazione dell'inserimento scolastico a 
settembre. I corsi estivi per minori organizzati dal Comune di Padova - U.P. Accoglienza e 
Immigrazione nascono nel 2006 proprio in risposta a questo bisogno (tabella 8) ed oggi possono 
considerarsi un servizio consolidato. 

 

Tabella 8: numero di corsi per periodo di svolgimento e ente organizzatore 
 

 Enti privati CTP 
Istituti 

Scolastici 
 

Comune di 
Padova 

 
TOTALE 

Durata anno scolastico 85 36 19 19 160 

Durata anno solare 25   5  30 

Primo semestre 21  1 7 29 

Secondo semestre 1   9 10 

Mesi estivi    5 5 

TOTALE 132 36 20 45 233 

 

D) DURATA DEL CORSO 

Per quanto riguarda la durata dei corsi, nel grafico 3 si evince come la maggior parte di questi 
abbia una durata che va dalle 40 alle 50 ore.  
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Grafico 3: percentuale di corsi secondo la durata in ore 
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In particolare, nella tabella 9 sono stati riportati i corsi divisi per durata e tipologia di beneficiari. 
 
 

Tabella 9: numero di corsi di diversa durata e per gruppi di beneficiari. 
 

Ore Minori Adulti 
Solo donne 

 

da 10 a 20 h 9   

30 h 42 9 3 

40 h 19 24 6 

50 h 2 26 2 

da 70 a 100 h 9   

da 100 a 300 h  13  

 

Dalla tabella 9 è possibile osservare come per gli adulti la quasi totalità dei corsi risulti essere di 40 
o 50 ore, mentre per i minori la maggior parte dei corsi è di 30 ore. Questo perché le scuole 
richiedono soprattutto corsi di sostegno nelle materie di studio o di rafforzamento nell’italiano.  

 
E) NUMERO DI PARTECIPANTI AL CORSO 

Dalla tabella 10 si evince come la maggior parte dei corsi (85,8%) abbia un numero di partecipanti 
che va da 5 a 15 persone. 
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Tabella 10: quantità di corsi a seconda del numero di partecipanti e dell’ente organizzatore.  

 

 Enti privati CTP 
Istituti 

Scolastici 
 

Comune di 
Padova 

 
TOTALE 

Da 1 a 5 8  1 9 18 

Da 5 a 10 82  10 18 110 

Da 10 a 15 45 36  9 90 

Da 15 a 30 8  2 4 14 

Oltre 30 persone    1 1 

TOTALE 143 36 13 41 233 

 

F) PROFESSIONALITÀ DEL DOCENTE 

La maggior parte dei docenti (58,5%) che insegnano nei corsi di Italiano organizzati dagli enti 
coinvolti nella mappatura hanno fatto un percorso di studi post lauream (Master o specializzazioni) 
specifico per l’insegnamento dell’italiano come L2 ed hanno esperienza specifica nell’insegnamento 
dell'italiano per cittadini stranieri (vedi grafico 4). 

 

Grafico 4: formazione degli insegnanti 
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In particolare, nella tabella 11, si evidenzia come i docenti con specializzazione L2 risultino essere 
impiegati nei corsi organizzati dal Comune di Padova con gli enti privati. Nei CTP e negli Istituti  
Scolastici invece i docenti utilizzati sono prevalentemente insegnanti di lettere e/o con esperienza
nell'insegnamento a cittadini stranieri, in quanto gli Istituti sono tenuti ad utilizzare il personale interno.  
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Tabella 11: quantità di corsi a seconda della professionalità dei docenti e dell’ente organizzatore.  

 

 
Enti 

privati 
CTP 

 
Istituti 

Scolastici 
 

 
Comune 

di Padova 
 

TOTALE 

Master in didattica L2 ed 
esperienza nell’insegnamento  
di italiano L2 

81   34 115 

Certificazione Cefils, Corso Alias (Cà 
Foscari), Master Itals, 

7   2 9 

Laurea in lettere e Master Ditals 
presso Università di Siena 

6    6 

Laurea umanistica (2 cooperazione 
dello sviluppo, 2 lettere e filosofia, 1 
scienze politiche, 1 interculturalità e 
cittadinanza sociale) 

7    7 

Titolo di perfezionamento o laurea 
specialistica in lingua e lettere 
straniere 

  3  3 

Docente interno di lettere con 
esperienza 

1 36 9  46 

Docente interno con formazione 
specifica in italiano L2 

  10  10 

Studenti universitari, laureati, 
tirocinanti e insegnanti in pensione 

26    26 

 

G) ATTESTATO O CERTIFICAZIONE FINALE 

Tutti gli enti privati, quelli di formazione accreditati e i Servizi del Comune di Padova rilasciano ai 
corsisti un attestato di partecipazione. La percentuale di frequenza richiesta per poter ottenere 
l’attestato varia dal 70 al 75%. L’apprendimento dei corsisti viene valutato all’ingresso a alla 
conclusione del corso con strumenti di valutazione riconosciuti e metodologicamente validati.   

I CTP rilasciano un attestato di frequenza e/o la certificazione CILS. 

Infine, le scuole non danno nessun attestato ma, alcune di loro, fanno una relazione sull’alunno 
che viene presentata al consiglio di classe.  

 

H) INTEGRAZIONE CON ALTRI CORSI 

Per quanto riguarda l’integrazione con altri corsi/attività, la maggior parte dei corsi comprende 
moduli dedicati all’educazione civica (vedi tabella 12) 

 

43



Tabella 12: quantità di corsi, nelle differenti tipologie di enti, che hanno altre attività integrate. 
 

 
Enti terzo 

settore 
CTP 

 
Istituti 

Scolastici 
 

 
Comune di 

Padova 
 

TOTALE 

Educazione Civica  66 36 3 14 119 

Percorsi di conoscenza del 
territorio e genitorialità 

5   8 5 

Laboratorio di teatro 10    10 

Preparazione alla prova 
CILS 

2   12 14 

 

I) FINANZIAMENTI UTILIZZATI PER I CORSI 

Gli enti privati del no profit finanziano i propri corsi con: i fondi del Comune di Padova e del Piano 
delle Azioni d’Integrazione Sociale e Scolastica della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 16 Padova, 
cofinanziato dalla Regione Veneto; i fondi delle Scuole, dei Consigli di Quartiere e specifici progetti 
finanziati su bandi nazionali e locali. Mentre gli enti privati profit fanno corsi a pagamento.  
Gli enti di formazione accreditati finanziano i corsi con progetti specifici come, per esempio, il Fondo 
Sociale Europeo. 
I CTP si finanziano con fondi del Comune di Padova, della Regione Veneto, del MIUR, con le iscrizioni 
degli studenti. 
Le scuole utilizzano fondi dei Servizi Scolastici del Comune di Padova, finanziamenti del MIUR e fondi 
di ciascun Istituto. 
Il Comune di Padova utilizza prevalentemente fondi del Bilancio Comunale, inoltre Regionali, Statali ed 
Europei.  
 

J) COSTI A CARICO DELLO STUDENTE 

Gli enti privati del no profit, nella maggior parte dei casi non richiedono il pagamento del corso, in 
alcuni casi viene richiesta una quota di massimo €30 per l’iscrizione che comprende spese 
assicurative ed acquisto del libro di testo. Mentre i corsi organizzati dagli enti privati profit costano 
da un minimo di circa € 8 l’ora per lezioni collettive, fino a € 35 l’ora per lezioni individuali. 

L’iscrizione ai corsi dei CTP costa da € 25 a  € 36,5. 

I corsi organizzati dalle Scuole sono gratuiti, mentre i Servizi del Comune di Padova richiedono di 
solito allo studente di acquistare autonomamente il libro di testo.  
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1) PAESI DI ORIGINE 

Nel questionario è stato richiesto di indicare i 5 principali paesi di origine dei partecipanti ai corsi. In 
18 enti hanno risposto alla domanda e nel grafico 5 sono riportate le percentuali delle nazionalità 
più diffuse.     

Grafico 5: percentuale di partecipanti ai corsi per nazionalità 
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Per i corsi dedicati ai minori, l’età media è nelle scuole primarie di 10 anni, mentre nelle scuole 
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anni. 
 

3) TITOLO DI STUDIO 

Il titolo di studio più diffuso è la licenza media sia per i minori che frequentano le scuole secondarie 
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Tipologia di utenza 

Un ultima serie di informazioni richieste riguarda gli utenti che frequentano i corsi: paese di origine; 
età, titolo di studio e professione.  



Nel grafico 6 si osservano le percentuali di partecipanti ai corsi a seconda della professione/occupazione.  

Grafico 6: percentuale di partecipanti ai corsi per professione 
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Cap 3 
Il protocollo dell’offerta linguistica 

 
Introduzione 
Elisa Brugiolo 
 
Nel territorio  del Comune di Padova sono presenti da tempo varie realtà, dai CTP alle associazioni 
e cooperative, dal Comune stesso alle realtà di volontariato, che offrono agli stranieri percorsi per 
l’apprendimento della lingua italiana, pur con caratteristiche e modalità in parte diverse. 
Era forte dunque l’esigenza di confronto e di scambio su questo importante aspetto dell'app- 
prendimento della lingua soprattutto da parte di chi “istituzionalmente” ha spesso il primo contatto  e la 
competenza per l’erogazione di alcuni servizi legati ai primi bisogni e necessità delle persone straniere.  
Il progetto ha colto tale esigenza portandola ad essere una vera e propria attività inserita all’interno 
del progetto Le vie dell’integrazione nella città multiculurale con l’ambizioso obbiettivo, non solo 
dell’elaborazione di un “Protocollo per l’offerta linguistica” per la modellizzazione degli interventi 
finalizzati alla formazione linguistica ed all’educazione civica per i cittadini stranieri e la validazione 
dei corsi a livello territoriale (da individuare sia in base all’esperienza che alla normativa), ma ad 
una sua approvazione e condivisione in prima battuta tra i componenti il tavolo ed in secondo 
luogo con gli enti partner del progetto e con le realtà del territorio  interessate.  
La stesura del protocollo ha previsto: 
a) la realizzazione di una mappatura delle realtà che nella città di Padova offrono corsi di italiano 
per cittadini stranieri e di un’indagine quali-quantitativa sull’offerta linguistica proposta (si vedano i 
risultati nel capitolo 2). 
b) La creazione di un tavolo di lavoro per la stesura del protocollo, composto da: Comune di 
Padova capofila del progetto (Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione del Settore Gabinetto 
del Sindaco, comunicazioni e relazioni esterne, con le competenze e l’esperienza maturate 
nell’ambito dell’immigrazione e Settore Servizi Scolastici con le competenze e operatività maturate 
nel supporto alle attività relative alla scuola), Ufficio Scolastico Territoriale di Padova territoriale 
(che come partner del progetto ha seguito da vicino tutte le fasi di realizzazione  dello stesso 
vigilando sulla corretta realizzazione dei corsi di lingua secondo le proprie competenze 
istituzionali), referenti delle reti alunni stranieri  rispettivamente per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado “più opportunità per più 
culture” e rete "senza frontiere" 18, Dirigente Scolastico referente per i Centri Territoriali 
Permanenti della provincia di Padova. 
  
3.1. Il lavoro del tavolo per la stesura dell’offerta linguistica 
Elisa Brugiolo e Elena Galbiati 
 
Il tavolo si è ritrovato 4 volte nel corso del progetto a cadenza bimensile ed ha lavorato sulla 
definizione dei contenuti del protocollo ma, soprattutto, ha condiviso diversi temi legati 
all’alfabetizzazione linguistica ed all’integrazione dei cittadini stranieri.  
Prima di passare alle tabelle sottostanti, che riportano in sintesi i contenuti affrontati nel corso dei 
differenti incontri del tavolo,  preme tra gli altri sottolineare, come argomento significativo emerso 
durante le riunioni, la questione del “patto di corresponsabilità”. 
Durante l’organizzazione dei percorsi di alfabetizzazione per minori nel mese di settembre, si è 
iniziata una fitta comunicazione con gli istituti scolastici della città per promuovere la 
partecipazione dei ragazzi neoarrivati, definendo anche le modalità di segnalazione e iscrizione dei 
ragazzi nonché alcuni accorgimenti per favorire la frequenza. 

                                                           
18  Vedi  Art. 9 - C.C.N.L. ad oggetto: ”Comparto Scuola- Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a 
rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica” 
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A tale proposito è stato interessante poter sperimentare con le scuole un “patto educativo” a tre 
(scuola, famiglia e Comune) attraverso il quale il ragazzo, la sua famiglia gli insegnanti e le 
istituzioni coinvolte si sono impegnate per la piena realizzazione degli obiettivi che ci si era 
proposti. 19 
Inoltre numerose scuole, accogliendo in pieno la proposta  e consapevoli dell’impegno che 
avrebbe richiesto al ragazzo poter partecipare ai corsi di ben 100 ore, oltre all’orario scolatico per 
alcuni mesi continuativi, hanno deciso di considerare parte della frequenza al corso come orario 
curricolare oppure hanno tenuto conto dei risultati ottenuti al corso dai ragazzi  in sede di scrutinio 
e quindi come valutazione, in parte,  del profitto dello studente. 
 Queste “prassi”, elaborate nella consapevolezza di dover accogliere il ragazzo neoarrivato con  
una attenzione particolare e specialmente con una presa in carico “complessiva” della sua 
situazione, sono state portate all’attenzione dei componenti il tavolo per la stesura del protocollo 
dell’offerta linguistica  auspicando che tale modalità di approccio possa presto divenire una buona 
pratica che continui anche dopo la conclusione del progetto. 

                                                           
19 Negli allegati è presentato un esempio di patto sottoscritto. 
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Data Presenti Contenuti 

9/10/12

Unità di Progetto Accoglienza  
e Immigrazione del Comune  
di Padova, responsabile  
del progetto: responsabile del  
progetto, referente monitoraggio 
e valutazione e  referente 
segreteria organizzativa  
del progetto. 
 
Ufficio Scolastico Provinciale  
di Padova: dirigente Scolastico 
Ufficio Interventi Educativi, 
referente per il progetto  
e collaboratore EDA. 
 
Settore Servizi Scolastici del 
Comune di Padova: responsabile 
Progetto Integrazione Scolastica 
alunni Stranieri e responsabile 
Corsi Italiano L2 per adulti. 

- Descrizione generale del progetto soffermandosi 
sull’importanza ed il valore di poter fare corsi integrati di 
apprendimento della lingua italiana L2 ed educazione 
civica della durata di 100 ore (80 alfabetizzazione e 20 
ed. civica) come indicato dall’Unione Europea e dalle 
“linee guida per la progettazione dei percorsi di 
alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana” 
del MIUR. 

-  Presentazione degli obiettivi che sono alla base della 
definizione del Protocollo dell’offerta linguistica e di 
educazione civica. 

-   Espressione del bisogno anche di corsi di italiano L2 di 
livelli superiori all’A1 che questo progetto non ha potuto 
proporre in quanto non previsti dal bando. 

-    Descrizione dell’offerta linguistica dei Servi zi Scolastici 
del Comune di Padova. 

-   Condivisione di strategie di ulteriore coinvolgimento delle 
scuole per l’organizzazione e la promozione dei corsi di 
italiano per i minori previsti dal progetto. 

12/12/12

Unità di Progetto Accoglienza  
e Immigrazione del Comune  
di Padova, responsabile  
del progetto: responsabile del 
progetto, referente monitoraggio 
e valutazione e  referente 
segreteria organizzativa  
del progetto. 
 
Ufficio Scolastico Provinciale  
di Padova: dirigente Scolastico 
Ufficio Interventi Educativi, 
referente per il progetto  
e collaboratore EDA. 
 
Settore Servizi Scolastici del 
Comune di Padova: responsabile 
Progetto Integrazione Scolastica 
alunni Stranieri e responsabile 
Corsi Italiano L2 per adulti. 
 
Referente rete alunni stranieri 
“più opportunità per più culture” 
 

-  Aggiornamento sul progetto e condivisione della prima 
versione della mappatura degli enti che organizzano corsi 
di Italiano per cittadini stranieri nella città di Padova, e 
dello strumento d’indagine per approfondire la 
conoscenza degli enti coinvolti. 

-  Presentazione delle 2  reti  (art.9) delle scuole primarie 
presenti per la prima volta al tavolo. 

-  descrizione degli “incentivi” definiti con le scuole: 
considerazione delle ore del corso come curricolari; permesso 
di uscire prima da scuola per raggiungere il corso 

-   valutazione in sede di scrutinio della frequenza e dei 
risultati raggiunti al corso 

-   Presentazione dell’idea del “patto di corresponsabilità” 
elaborato con le scuole e proposto ai ragazzi, firmato dai 
genitori dei minori che frequentano i corsi del progetto  

-   Proposta di condividere , anche per eventuali modifiche,   
con le due reti un modello tale “patto di corresponsabilità” 
prevedendo possibili miglioramenti e/ correttivi da parte 
delle scuole aderenti alle reti. 

-   Espressione del forte bisogno di corsi di formazione per i 
docenti della scuola, nell’insegnamento dell’italiano come L2.  

-  Condivisione della scelta di quali scuole secondarie di 
primo grado coinvolgere per il prossimo corso per minori, 

in funzione dei bisogno territoriali raccolti.



                                                           
20 Ente coinvolto nella mappatura degli enti che organizzano corsi di italiano per cittadini stranieri soprattutto nella sua veste di ente 
certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Interno e dal MIUR che fornisce il certificato PLIDA - Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri - 
di livello A2 o superiore utile per la richiesta del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.  
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Referente rete "senza frontiere"  Proposta di elaborare  un “protocollo dell’accoglienza” 
comune tra le due reti di scuole (in considerazione del 
fatto che nella scuola primaria e secondaria di primo 
grado è presente un accordo con i servizi scolastici del 
Comune di Padova mentre per la scuola secondaria ogni 
Istituto propone modalità di accoglienza diverse) anche 
con il coinvolgimento del Comune di Padova. 

Presentazione degli obiettivi del tavolo ai presenti che 

14/03/13  

Unità di Progetto Accoglienza  
e Immigrazione del Comune  
di Padova, responsabile  
del progetto: responsabile del 
progetto, referente monitoraggio 
e valutazione e  referente 
segreteria organizzativa  
del progetto.
 
Ufficio Scolastico Provinciale  
di Padova: dirigente Scolastico 
Ufficio Interventi Educativi,  
e referente 
 
Referente dei Centri Territoriali 
Permanete della provincia 
di Padova. Dirigente dell’ “Ist. 
Comprensivo V. da Feltre  
di Abano Terme
 
Settore Servizi Scolastici del 
Comune di Padova: responsabile 
Progetto Integrazione Scolastica 
alunni Stranieri e responsabile 
Corsi Italiano L2 per adulti.
 
Referente rete alunni stranieri 
“più opportunità per più culture”
 
Referente rete "senza frontiere"

 
partecipano per la prima volta . 
Descrizione dell’organizzazione dei corsi dei Centri 

territoriali Permanenti e condivisione delle differenze 
territoriali in risposta ai bisogni specifici. 
Descrizione e valutazione dei diversi fondi dedicati 

all’alfabetizzazione linguistica. 
 Condivisione di un problema fortemente sentito dalle 

scuole secondarie di II grado rispetto ad una mancata 
continuità nel passaggio dalla scuola secondaria di I a 
quella di II grado e di come le informazioni sugli studenti 
spesso vengano perse. Proposta di rendere più completo 
lo strumento del “certificato delle competenze” (di cui si 
attende da tempo un modello da MIUR). 

 Si affronta il problema dell’alto tasso di bocciature nel test 

di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo, dovuto dal fatto che spesso chi si presenta non 
ha raggiunto nemmeno il livello A1. Proposta di allargare 
il tavolo di lavoro anche ad un referente della Prefettura di 
Padova ed ai  C.F.P. per poter meglio approfondire il 
problema e ragionare su possibili soluzioni da mettere in 
atto. 

 Problematicità legate alla recente obbligatorietà delle 

prove INVALSI anche per i ragazzi stranieri e difficoltà 
legate alla loro somministrazione/comprensione proprio 
per difficoltà di approccio/assimilazione della lingua 
italiana. 

 

Unità di Progetto Accoglienza  
e Immigrazione del Comune  
di Padova, responsabile  
del progetto: responsabile del 
progetto, referente monitoraggio 
e valutazione e  referente 
segreteria organizzativa  
del progetto. 
 
Ufficio Scolastico Provinciale  
di Padova: dirigente Scolastico 
Ufficio Interventi Educativi, 
referente per il progetto  
e collaboratore EDA. 
 
Settore Servizi Scolastici del 
Comune di Padova: responsabile 
Progetto Integrazione Scolastica 
alunni Stranieri e responsabile 
Corsi Italiano L2 per adulti. 
 
Referente rete alunni stranieri 
“più opportunità per più culture” 
 

 
Condivisione del programma per l’evento finale del progetto (4 
giugno 2013) e decisione di ospitare la Società Dante 
Alighieri

20
 per la premiazione del concorso “Adotta una parola” 

e le scuole secondarie di I e II grado. 
 
Presentazione dei risultati della mappatura fatta sugli enti che 
organizzano corsi per cittadini stranieri nella città di Padova e 
discussione sui risultati.  
 
Identificazione dei criteri di qualità da inserire nel protocollo. 

 
 

Presentazione degli obiettivi del tavolo ai presenti che

8/05/13

-

-

-

-

-

-

-

Referente rete "senza frontiere"



3.2. L’essenza del Tavolo interistituzionale 
Andrea Bergamo   
Una vecchia,  quanto simpatica, filastrocca per bambini di Gianni Rodari, musicata da Sergio 
Endrigo, recita che: “per  fare un tavolo ci vuole il legno – per fare il legno ci vuole l’albero, per fare 
l’albero ci vuole un seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, per fare 
il tavolo ci vuole il fiore…” La canzone, quasi un inno alla vita e ai legami che uniscono tutte le 
cose che ci circondano e che per questo meritano rispetto e considerazione da parte di tutti noi, 
ben si presta come metafora dell’impegno assunto dal “Tavolo di lavoro” a carattere 
interistituzionale, legato al Progetto FEI – “Le vie dell’integrazione nella città multiculturale” – 
capofila Comune di Padova – di cui è partner l’Ufficio scolastico territoriale di Padova. Tale 
progetto, approvato e finanziato nel luglio del 2012, ha portato alla costituzione di un “tavolo di 
lavoro” che, parallelamente alla realizzazione del Progetto, di cui si dà conto in altre parti di questa 
pubblicazione, ha previsto un’intesa tra soggetti diversi, impegnati a vario titolo nell’erogazione di 
servizi in favore di cittadini con CNI, cioè con cittadinanza non italiana.  
Più volte gli attori che costituiscono il Tavolo si sono incontrati, hanno discusso, a volte 
animatamente, hanno progettato e realizzato interventi nel territorio, in favore di cittadini stranieri. 
Parafrasando il testo della canzone di Rodari-Endrigo, si può dire che “il legno” per il tavolo in 
parola, è costituito dalla volontà di condividere idee e progetti su un tema particolarmente attuale 
e al tempo stesso delicato, l’integrazione dei cittadini stranieri. A sua volta, il legno è dato 
dall’albero, che, per la sua simbologia, rappresenta la grande massa di interventi fino ad ora 
realizzati. Ogni progetto è nato attorno ad un seme, cioè una piccola idea o un piccolo, ma 
importante intervento, nato a sua volta dal frutto, cioè dalla parte più buona e più appetibile del 
progetto, che ha avuto origine da un fiore, cioè la parte più bella, gentile e accogliente, ma 
potremmo anche dire istituzionalmente corretta, che sta dentro di noi. E concludendo la parafrasi, 
viene spontaneo chiedere: quale fiore ha permesso la nascita del tavolo?  
La risposta non è difficile e va ricercata, prima di tutto nell’Art. 3 della Costituzione, laddove dice: 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli…che impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana…” 
Ecco che, il cosiddetto “Tavolo di lavoro” a carattere interistituzionale, nato quasi in sordina, a 
complemento di attività progettuali di maggior impatto sociale, è andato via progredendo, fino 
all’attuazione del Protocollo d’intesa, a suggello di più larghe intese e di condivisioni di idee e 
progetti, che si riconoscono in una comune matrice, appunto: aiutare la propria città a farsi 
promotrice di percorsi multiculturali, sempre più vicini alla realtà delle persone con CNI. Quindi il 
nostro “fiore” è la comune visione di una città moderna, aperta, accogliente, multiculturale che si fa 
carico dei numerosi problemi di lingua e dei tanti problemi di natura sociale che impediscono o 
quanto meno rallentano il lento processo di integrazione socio-culturale. 
Da questo punto di vista, attraverso i vari incontri interistituzionali del Tavolo di lavoro, sono 
emerse almeno tre direttrici – che ne costituiscono una sorta  di valore aggiunto – che hanno dato 
piena legittimazione all’impegno di riunirsi periodicamente, nel rispetto del succitato art. 3 e in 
ottemperanza al Progetto FEI, in parola:  

- Il confronto interistituzionale relativamente ai  temi della multiculturalità; 
- La possibilità di fare il punto della situazione sull’accoglienza degli alunni stranieri nelle 

scuole della città; 
                                                           
 Dirigente scolastico della Sezione Interventi educativi dell’Ufficio scolastico territoriale di Padova 
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- Il vantaggio di programmare interventi comuni e comunicanti, senza correre rischi di 
sovrapposizione o peggio di inutilità rispetto alle attese del territorio, con particolare 
riferimento alla programmazione di corsi di Italiano, come L2, per tutti i cittadini che 
chiedono un permesso di soggiorno di lungo periodo. 

Ma questi sono già risultati tangibili che non danno conto del percorso maturato durante gli incontri 
in corso d’anno, che invece è diventato esso stesso, parte integrante del Progetto.   
In effetti, il Protocollo d’intesa è sia un punto di arrivo sia un punto di partenza per altri lidi, sempre 
più alti, sempre più accoglienti, sempre più produttivi. In realtà, gli Attori del Tavolo avevano già 
operato assieme, ma in differenti situazioni, su particolari esigenze di carattere istituzionale; si 
trattava, in questo caso, di ampliare la reciproca conoscenza gli uni degli altri, con particolare 
riferimento all’offerta linguistica dell’Italiano per studenti e per adulti, lontani dai percorsi scolastici. 
L’esigenza è in ogni modo sentita, al punto  che i corsi di Italiano per adulti neoarrivati - quasi 
sempre privi di competenze linguistiche in Italiano - sono stati accolti con favore da un discreto 
numero di utenti, che in una buona percentuale hanno frequentato il corso fino alla fine, dando 
prova di gradimento dell’iniziativa in sé, conferendo alla stessa un giudizio positivo, in quanto, 
nessuno arriva fino in fondo ad un corso di formazione se questo non offre contenuti interessanti e 
accattivanti. 
Del resto, il Tavolo, ben informato dal Comune di Padova, sa che la preparazione dei docenti che 
insegnano nei corsi suddetti  è adeguata alle esigenze - ma a parere dello scrivente è molto di più 
- ciò che però non conosceva era il fabbisogno di corsi di lingua, espresso dalla popolazione 
straniera residente a Padova. Detto e fatto, poiché il Tavolo si è fatto promotore, presso le scuole 
padovane, di questa esigenza, che,  per usare termini presi a prestito dall’economia, ha messo 
insieme la domanda con l’offerta. Le scuole, infatti, sono in grado di intercettare i bisogni della 
popolazione, a partire dai loro iscritti e nello stesso tempo, essendo anche luoghi di offerta 
linguistica, sono in grado di veicolare i bisogni di formazione verso le strutture in grado di 
soddisfare le varie esigenze. Il tavolo si è reso conto di questa enorme potenzialità e ha cercato di 
farne tesoro, di portare a compimento quanto abbozzato dalle singole realtà attive nel territorio. 
Non sono poche infatti le associazioni no profit e di volontariato che offrono ai cittadini stranieri 
assistenza, consulenza, formazione linguistica e cultuale nel più ampio senso del termine, ma ciò 
che può offrire il Comune di Padova, per la sua storia e per la sua esperienza maturata in 20 anni 
di interventi, va sicuramente al di là della buona volontà delle associazioni di volontariato, pur 
meritorie di plauso e attenzione, in quanto offre continuità, professionalità, trasparenza, aderenza 
alle effettive esigenze e - valore aggiunto - il confronto con altre Istituzioni, parimenti impegnate su 
fronti simili. 
Il Tavolo, prendendo atto di questa potenzialità, ha offerto il proprio contributo che diventa 
patrimonio comune di tutte le Istituzioni che vi aderiscono, per la validazione delle procedure che 
portano alla realizzazione dei corsi di Italiano, come L2, per cittadini stranieri, quindi utile per 
ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo o, nel caso degli studenti, per migliorare le 
proprie competenze nella lingua dello studio. Il tavolo non si è addentrato, giustamente, nel settore 
della valutazione, di stretta competenza dei docenti, ma ha puntato maggiormente sul costruire dei 
percorsi di validazione, che diano ai corsi di Italiano “patrocinati”e sostenuti dal Tavolo, una sorta 
di benestare, relativo al percorso. In altre parole, l’obiettivo, discusso più volte nel Tavolo, è quello 
di caratterizzare e di rendere omogenei i corsi di Italiano, in base al numero di ore, al numero 
minimo e massimo di partecipanti, al periodo più proficuo per lo svolgimento, alla omologazione 
dei partecipanti: adulti, donne o studenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado, seguendo una 
procedura severa ma necessaria per ottenere esiti positivi. 



ha accolto le diverse istanze di operare in funzione della diffusione della lingua italiana, con 
particolare riferimento ai cittadini stranieri che, loro malgrado, rischiano un approccio con la 
bellezza della nostra lingua limitato e scorretto, che a lungo andare rischia di impoverire l’Italiano 
nella sua essenza. 
E’ auspicio mio personale e - idealmente - di tutta la scuola padovana che il Tavolo continui la sua 
opera, nata attorno ad un progetto specifico, ma perfettamente in grado di camminare con le sue 
gambe e sicuramente all’altezza di assolvere al compito di tutti i tavoli interistituzionali, cioè 
favorire il dialogo tra settori diversi, offrire confronto su materie comuni, ottimizzare gli interventi, 
evitare di sprecare risorse o valorizzare le poche che abbiamo a disposizione. Sicuramente, 
l’ingresso nel Tavolo dell’UTG, Ufficio territoriale del Governo, in atre parole della Prefettura offrirà 
al tavolo altro materiale e altre possibilità di conoscere di più e meglio un fenomeno sociale di 
grande intensità, quale l’immigrazione nel nostro Paese, con tutte le implicazioni sociali, 
scolastiche, etiche, culturali e linguistiche che esso comporta.  
 
 

3.3. Il Protocollo d’Intesa per l’offerta linguistica dell’italiano e di educazione civica rivolta ai 
cittadini stranieri   
Premesso che: 
- la conoscenza della lingua italiana e dell’educazione civica, anche in un contesto che 

valorizzi la pluralità linguistica, rappresenta un requisito essenziale per la conduzione di una vita 
sociale e civile piena e attiva dei cittadini stranieri in Italia;  

- è già attiva nel territorio comunale una rete formale e informale, pubblica e del privato 
sociale, composta da istituzioni scolastiche e centri territoriali permanenti, servizi comunali, enti 
del terzo settore e di volontariato impegnati nel sostegno e nell’offerta di corsi di lingua italiana 
finalizzati  a favorire le opportunità di relazione e di integrazione dei migranti nella cultura della 
società d’arrivo. 

  
Richiamati : 
- l’art.3 della Costituzione italiana che stabilisce il principio di eguaglianza e la non 

discriminazione per il godimento dei diritti e delle libertà, rispetto al quale l’apprendimento della 
lingua italiana costituisce un diritto dovere per l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali;  

- l’art. 38 comma 5 del D.L.vo 286/1998 “Testo Unico in materia di Immigrazione” il quale 
prevede che l’effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti 
Locali mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua 
italiana; 

 
- la Risoluzione del Parlamento europeo sulle strategie e i mezzi per l’integrazione degli 

immigrati dell’Unione Europea P6_TA (2006)0318, la quale ha individuato tra le priorità 
dell’Unione Europea la valorizzazione delle opportunità di istruzione e di apprendimento 
linguistico per gli immigrati e i loro discendenti, al fine di eliminare il divario in termini di risultati 
rispetto alle altre persone; 

 
- la Risoluzione del Parlamento europeo, approvata a Strasburgo il 14 marzo 2013, 

sull’integrazione dei migranti, gli effetti del mercato del lavoro e la dimensione del 
coordinamento in materia di sicurezza sociale (2012/2131(INI)) che: 

Infine, il sodalizio con la Società Dante Alighieri, che si distingue per la valorizzazione della cultura 
e della lingua italiana, ha offerto ulteriore spazio di manovra e di arricchimento culturale. Il tavolo 
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(approvato con deliberazione n. 310 del 27/06/2013 dalla Giunta Comunale di Padova)



 
1.  sottolinea che l'integrazione nel mercato del lavoro e nella società richiede un impegno da 
entrambe le parti, da un lato, in particolare, per quanto riguarda l'apprendimento della lingua, la 
conoscenza e il rispetto del sistema giuridico, politico e sociale, degli usi e costumi e della 
convivenza sociale nel paese d'accoglienza, dall'altro, la costruzione di una società inclusiva, la 
garanzia dell'accesso al mercato del lavoro, alle istituzioni, all'istruzione, alla sicurezza sociale, 
all'assistenza sanitaria, l'accesso ai beni e ai servizi e alla casa e il diritto di partecipare al 
processo democratico; sottolinea, di conseguenza, che gli istituti di istruzione, gli istituti religiosi 
e sociali, le comunità e le associazioni di migranti, le associazioni sportive e culturali, le forze 
armate, le parti sociali, in particolare i sindacati, le imprese e le agenzie di collocamento hanno 
una particolare responsabilità sociale in tale contesto, ricordando che ciascun attore ha una 
forza diversa nel processo di integrazione; 
 
2. ritiene che l'impegno reciproco a favore dell'integrazione possa ottenere il più ampio 
sostegno possibile da parte della società solo a condizione che l'integrazione sia considerata 
una questione trasversale e gli Stati membri ne discutano attivamente e apertamente con la 
popolazione, offrendo soluzioni credibili alle attuali sfide in materia; 
 
3.  rileva che l'integrazione è un costante processo bidirezionale che richiede il coinvolgimento 
dei cittadini dei paesi terzi e della società di accoglienza; si compiace dei molti esempi di buone 
pratiche in tutta l'UE concernenti l'integrazione dei migranti, dei richiedenti asilo e dei beneficiari 
di protezione internazionale, spesso grazie ai progetti realizzati dagli enti locali, che svolgono 
un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi in materia di integrazione; 

 
4.  riconosce che l'integrazione è più efficace a livello delle comunità locali e chiede pertanto il 
sostegno dell'UE nell'ambito della creazione di una rete per l'integrazione formata da enti locali 
e regionali che, secondo il principio «dal basso verso l'alto», coinvolga tutte le organizzazioni 
della società civile che operano a livello locale, prendendo come modello iniziative quali 
CLIP(15) , ERLAIM(16) , ROUTES, City2City ed EUROCITIES; sottolinea che alle città, piccole 
e grandi, spetta un compito importante al riguardo e che pertanto meritano un sostegno 
particolare; 

 
- la legge regionale del Veneto 30 gennaio 1990, n.9 “Interventi nel settore dell’Immigrazione” nella 
quale risultano individuati gli strumenti e iniziative volti a promuovere “il superamento delle 
specifiche difficoltà connesse alla condizione di immigrato e a favorirne, nel mantenimento della 
lingua e dell’identità culturale, il processo di convivenza all’interno della comunità regionale”; 
- la deliberazione n.55 del 20/10/2010 del Consiglio Regionale del Veneto con la quale è stato 
approvato il Programma Triennale 2010-2012 nel settore dell’Immigrazione, che ha come obiettivo 
il consolidamento del sistema regionale di attività e servizi per favorire l’integrazione degli 
immigrati regolarmente soggiornanti nel territorio regionale attraverso la programmazione 
territoriale coordinata degli interventi di FORMAZIONE e di INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA, da 
pianificare nell’ambito dei Piani Territoriali per l’Integrazione, all’interno dei quali i Comuni delle 
Conferenze dei Sindaci svolgono le Azioni d’Integrazione Sociale e Scolastica, con specifico 
riferimento all’offerta di corsi di lingua italiana per minori e donne;  
- il Piano di Zona 2011-2015 approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 16 Padova il 
30/11/2010, validato dalla Regione Veneto con visto di congruità il 28/11/2011, che prevede 
nell’Area Immigrazione la seguente priorità “Priorità 4: Difficoltà delle persone straniere, in 
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sociale. Politica: Potenziare i servizi di mediazione interculturale, i corsi di lingua italiana, i percorsi 
d’integrazione con servizi di accompagnamento sociale, la formazione quale strumento di azione 
interculturale”; 
- la Legge 94/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica “che ha introdotto l’art. 4 bis 
D.Lgs. 286/1998 (Accordo di integrazione) ed il regolamento attuativo di cui al DPR n.179/09/2011 
entrato in vigore il 10/03/2012, nonché l’art. 9 comma 2 bis del TUI il quale subordina il rilascio del 
“Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” al superamento di un test di 
conoscenza della lingua italiana;  
- le  “Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della 
lingua italiana” predisposte dal MIUR del 31/01/2012. 
  
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e sottoscrivono quanto segue. 
Il presente Protocollo d’intesa ha i seguenti obiettivi: 
 
- consolidare e coordinare l’offerta linguistica nel territorio del Comune di Padova per un comune 
orientamento ai cambiamenti introdotti dalle disposizioni normative in materia di ingresso e 
permanenza, nel quadro di una armonizzazione delle competenze in materia; 
- favorire l’accesso dei cittadini stranieri ai percorsi formativi di lingua italiana e di educazione 
civica, con particolare attenzione alle persone recentemente immigrate in Italia, alle donne e ai 
minori; 
- programmare l’offerta linguistica e di educazione civica in funzione di una valutazione il più 
adeguata possibile al fabbisogno locale, nel raccordo con l’offerta dei Centri Territoriali 
Permanenti; 
- perseguire la qualificazione dell’offerta dei corsi di lingua italiana organizzati dai soggetti pubblici 
e del privato sociale rivolta ai cittadini stranieri;  
- sostenere il coordinamento dell’offerta di corsi di lingua italiana e di educazione civica attraverso 
la costituzione di tavoli anche con funzioni di monitoraggio.  
 
Le parti firmatarie, condividendo premesse e obiettivi del presente atto, nel rispetto delle 
reciproche competenze istituzionali, si impegnano a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi 
sopra elencati in maniera attiva e a rendere effettivi i criteri per la modellizzazione dell’offerta 
linguistica dell’italiano come lingua seconda, di seguito enunciati, ritenuti essenziali. 
I criteri individuati costituiscono, per concorde parere dei firmatari e sulla base dell’esperienza 
acquisita nell’organizzazione dei percorsi di apprendimento della lingua italiana, uno standard 
adeguato e sufficiente ad assicurare ai frequentanti con regolarità e impegno il raggiungimento 
delle competenze linguistiche definite dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  
I criteri individuati corrispondono alla finalità di proporre una modellizzazione dei percorsi di 
apprendimento della lingua italiana ai fini della loro validazione da parte dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Padova. 
 
CRITERI PER LA VALIDAZIONE  
DURATA DEI CORSI E N° DI PARTECIPANTI 
- Rilevato che le Linee guida del MIUR considerano ottimale per il raggiungimento del livello A1 il 
monteore di 100 e per il livello A2 il monteore di 80 e tenuto conto che le stesse Linee  
suggeriscono di articolare il monteore "in moduli più brevi, sequenziali ed agili" per rispondere 
meglio alle esigenze dei frequentanti e così favorire la partecipazione ai corsi;  

particolare adolescenti e donne, all’accesso ai sistemi di welfare e all’integrazione nel tessuto 
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- visti i risultati della mappatura21 realizzata all'interno del progetto Le vie dell'integrazione nella città 
multiculturale, finanziato su fondi FEI 2011 con capofila il Comune di Padova, che evidenziano per i corsi 
che offre la città di Padova una durata attestata tra le 30 e le 50 ore  
si ritiene di definire, per i cittadini stranieri neoarrivati già alfabetizzati nel loro Paese d'origine, uno 
standard per il livello da A0 a A1 di moduli graduali e sequenziali di 40 ore ciascuno, fino al 
raggiungimento del monteore di 80 di lingua italiana. L'offerta linguistica sarà auspicabilmente integrata 
con moduli di approfondimento della conoscenza di contesti di vita sociali, culturali e lavorativi, nonché 
quelli relativi alla Cittadinanza e alla Costituzione. Tali moduli integrativi potranno sviluppare, a seconda 
della tipologia degli alunni, approfondimenti su informazione e orientamento scolastico, supporto alla 
genitorialità, conoscenza dei servizi nel territorio, visite guidate alla Città. 
Analogo standard è proposto per il raggiungimento del livello da A1 a A2 con moduli di 40 ore più 40 ore.  
La composizione delle classi che si ritiene adeguata per l’apprendimento e un’attiva partecipazione 
da parte degli alunni dovrà contenere da minimo 8 a massimo 16 persone, per i corsi rivolti ai 
minori e alle donne, e fino a massimo 20 persone,  per i corsi rivolti agli adulti. 
Dovranno essere necessariamente svolti corsi propedeutici e personalizzati, della durata di almeno 
20 ore, per i cittadini stranieri non alfabetizzati in lingua madre o che non utilizzano nella lingua 
madre l'alfabeto latino. 
Le competenze acquisite per ciascun modulo dovranno essere attestate anche al fine del 
riconoscimento dei crediti per l'accesso ai moduli successivi. 
 FREQUENZA MINIMA OBBLIGATORIA 
L'impegno minimo che si ritiene adeguato per il raggiungimento degli obiettivi del corso 
corrisponde ad una frequenza del corsista di almeno il 75% del monteore. La frequenza deve 
essere necessariamente sostenuta da un impegno personale nello studio, in autonomia ed in 
concomitanza ai corsi.      
STRUMENTI DI VALUTAZIONE E VALIDAZIONE 
Il riconoscimento delle competenze acquisite con la frequenza ai diversi moduli dovrà essere 
assicurata con strumenti di valutazione comuni che gli aderenti al tavolo s'impegnano a 
concordare e ad utilizzare (in allegato il modello utilizzato come test finale nei corsi organizzati 
all’interno del progetto Le vie dell'integrazione nella città multiculturale). Tale riconoscimento 
costituirà inoltre lo strumento di validazione dei crediti che potrà permettere l'accesso a moduli o 
corsi di livello superiore, nonché per l'accesso ai test di certificazione e conoscenza anche richiesti 
per il rilascio dei titoli di soggiorno.    
FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI INSEGNANTI 
Dalla mappatura dell'offerta linguistica condotta a Padova con il progetto Le vie dell'integrazione 
nella città multiculturale, rispetto alla professionalità degli insegnanti dei corsi d'italiano, emerge 
una specializzazione diffusa con il conseguimento di master o corsi di formazione post lauream per 
la didattica dell'italiano L2 e di esperienza specifica. Coerentemente, pertanto, ferma restando la 
qualità dei corsi e la qualifica del personale docente dedicato ai corsi di lingua italiana negli istituti 
scolastici e nei centri per la formazione permanente degli adulti, si ritiene necessario che nei corsi 
organizzati al di fuori dell'ambito scolastico gli insegnanti d'italiano siano preferibilmente in 
possesso di formazione acquisita in percorsi di specializzazione post lauream in didattica 
dell'italiano L2 e di specifica esperienza. 
                                                           
21 Risultati emersi dal "Questionario per la mappatura di enti e organizzazioni che offrono corsi di 
apprendimento nella lingua italiana L2 ed educazione civica per cittadini stranieri nella città di Padova", 
indagine condotta nei mesi da febbraio a maggio 2013. 
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STRUMENTI  PER FACILITARE LA FREQUENZA 
Per facilitare l’accesso e sostenere la continuità nella frequenza ai corsi l’esperienza maturata nel 
territorio ha dimostrato l’importanza di assicurare un’organizzazione capace di prevedere: 
- la diffusione nel territorio con l’individuazione di sedi facilmente accessibili per vicinanza ai servizi 
di trasporto pubblico; 
- la diversificazione degli orari adeguati alle diverse tipologie di alunni: minori, casalinghe con e 
senza figli, lavoratori, “badanti”, non occupati; 
- la presenza, ove possibile, di servizi di accoglienza per bambini al seguito delle mamme; 
- l’accessibilità economica o la gratuità della frequenza. 
 
CORSI DI LINGUA PER MINORI 
Fermo restando quanto sopra dettagliato si evidenziano le buone pratiche esistenti nella 
realizzazione dei corsi di lingua italiana rivolti ai minori, con l’intento di promuoverne l’affermazione 
e l’ulteriore diffusione: 
- organizzazione di corsi nel periodo estivo rivolti sia ai minori neoarrivati sia ai minori che si 
troverebbero nella pausa estiva privi di occasioni per utilizzare la lingua italiana; 
- programmazione con gli istituti scolastici in corso d’anno di moduli di lingua dello studio e di 
rinforzo dell’italiano da svolgere all’interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado; 
- il riconoscimento della partecipazione ai corsi d’italiano, che corrispondano ai criteri minimi 
contenuti nel presente atto, sia ai fini della frequenza che della valutazione scolastica.  
 
La Prefettura U.T.G. di Padova, che aderisce al presente Protocollo, nell’ambito delle proprie 
competenze s’impegna a comunicare trimestralmente al Comune di Padova - Settore Gabinetto 
del Sindaco U.P. Accoglienza e Immigrazione l’elenco dei nulla-osta di persone, domiciliate o 
residenti a Padova e nei Comuni della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 16, che chiedono il 
ricongiungimento di minori in età scolastica per un adeguato orientamento alla scuola e 
all’iscrizione e per facilitare l’inserimento scolastico. Il Comune di Padova - Settore Gabinetto del 
Sindaco U.P. Accoglienza e Immigrazione s’impegna a trasferire ai Comuni della Conferenza dei 
Sindaci dell’ULSS 16, che collaborano all’interno del Piano Territoriale per l’Integrazione, gli 
elenchi dei nulla-osta di cui sopra.    
 
Il presente accordo ha durata triennale dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato dalle parti con 
atto espresso. Il Comune di Padova - Settore Gabinetto del Sindaco U.P. Accoglienza e 
Immigrazione s’impegna a coordinare il Tavolo costituito presso l’Ufficio Scolastico Territoriale per 
il monitoraggio ed il conseguimento degli obbiettivi in esso contenuti, prevedendo una regolarità 
negli incontri (almeno semestrali).  
 
Letto e approvato si sottoscrive  
 
Comune di Padova   
Ufficio Scolastico Territoriale e Regionale 
Prefettura U.T.G. 
 
Società “Dante Alighieri” 
Istituti Scolastici  
Enti del Terzo Settore e privato sociale 
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ALLEGATO 1

Ti chiediamo di rispondere a queste domande perché siamo interessati a conoscere il tuo parere

sul corso che abbiamo appena terminato.

1) In generale, è stata buona l’esperienza fatta in questo corso?

 per niente                 poco                       abbastanza              buona

2) Secondo te, è migliorata la tua conoscenza dell’italiano dall’inizio del corso?

 per niente  poco  abbastanza  molto

3) Le lezioni del corso ti sono piaciute?

 per niente  poco  abbastanza  molto

4) Il corso di italiano è stato utile per:

 parlare meglio

 scrivere meglio

 capire meglio

 il lavoro

 la scuola

 conoscere nuove persone

 altro (specificare)________________________________________________________

5) Quali di questi argomenti di Educazione Civica ti è piaciuto? (si può segnare più di un argomento)

 la casa

 il lavoro

 l’anagrafe

 la scuola

 la sanità

 l’ordinamento dello Stato italiano

6) Quale argomento di Educazione Civica vorresti conoscere di più?

Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi - Annualità 2011
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7) È stato faticoso frequentare tutte le lezioni?

 Si  No

8) Durante le lezioni ti sei trovato bene?

 Si  No

9) Durante le lezioni la comunicazione con l’insegnante è stata buona?

 Si  No

10) Durante il corso hai fatto amicizia con i compagni?

 Si  No

11) Consiglieresti ad un amico, che non conosce l’italiano, un corso come questo?

 Si  No

12) Come hai saputo di questo corso?

 dalla scuola che frequento

 dal datore di lavoro

 da amici/conoscenti

 da associazioni che frequento

 dal sito del Comune di Padova

 da internet

 dal volantino del progetto

 altro (specificare)

 M     F             Età: _________               Nazionalità_________________________________

(Facoltativo) Nome___________________________Cognome____________________________

Data:_________________________________

Grazie per la collaborazione!
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ALLEGATO 2

SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LA MAPPATURA DI ENTI ED ORGANIZZAZIONI CHE OFFRONO CORSI DI
APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA L2 ED EDUCAZIONE CIVICA PER CITTADINI STRANIERI,
NELLA CITTÀ DI PADOVA.

Elencare la tipologia di attività formative, svolte dall’organizzazione/ente, dedicate ai
cittadini stranieri (specificando da quanti anni vengono svolte)

Informazioni relative ai corsi di apprendimento della lingua italiana L2

Di seguito chiediamo di elencare i corsi organizzati dall’ente nel 2012 specificando:

a) tipologia del corso (per analfabeti, A0, A1, A2 etc..);

b) destinatari (minori, adulti, donne, etc);

c) periodo dell’anno in cui si è tenuto;

d) durata del corso (in ore);

e) numero di partecipanti;

f) professionalità del docente (specificare la formazione e il tipo di esperienza richiesta);

g) attestato o certificazione finale (specificandone le caratteristiche);

h) eventuale integrazione con altra tipologia di corso (es: educazione civica,  specificando
la tipologia di attività e quante ore vi sono state dedicate).

i) Finanziamenti utilizzati per organizzare i corsi
j) Costi a carico dello studente

Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
Progetto:  Le vie dell’integrazione nella città multiculturale

Dati anagrafici

Tipologia dell’organizzazione/ente/istituto scolastico

Denominazione

Sede legale/sede presidenza

Sede operativa (se differente dalla sede legale)

Eventuale iscrizione ad eventuali registri (Comunali, Regionali, Nazionali,)
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Dati del referente che ha compilato la scheda:

Nome_____________________________ Cognome_________________________________

Ruolo nell’organizzazione______________________________________________________

E-mail_____________________________________________________________________

Recapito telefonico___________________________________________________________

Tipologia di utenza (facendo riferimento all’ultimo anno di attività)

Cittadinanza

(indicare i 5 principali Paesi di origine dei partecipanti ai corsi

1.

2.

3.

4.

5.

Età (indicare l’età media, minima e massima degli utenti stranieri coinvolti nei corsi)

Titolo di studio (indicare l’opzione più frequente)

Indicare le diverse opzioni in ordine di maggior frequenza

- lavoratori/rici

- disoccupati/e

- inoccupati/e

- casalinghe

- studenti/esse
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ALLEGATO 3

Gentili genitori,
la scuola comunica che, dal mese di gennaio  2013, inizierà un importante  corso di lingua italiana
ed educazione civica per  gli alunni stranieri neoarrivati.
Con questa iniziativa vogliamo  dare un’ulteriore opportunità formativa agli alunni che hanno
bisogno di sviluppare e rinforzare le conoscenze e le abilità in lingua italiana, necessarie per
affrontare meglio lo studio di tutte le discipline.
Il corso, organizzato in collaborazione con il Comune di Padova e l’Associazione Unica Terra, è
della durata di 100 ore e si svolgerà dopo l’orario scolastico presso la scuola Todesco, via
Leopardi 16.
Il corso sarà riconosciuto dall'Istituzione scolastica: la frequenza regolare, la buona partecipazione
e i risultati ottenuti  concorreranno alla valutazione finale della scuola frequentata.
Consideriamo  questa iniziativa molto utile per i ragazzi e chiediamo a tutti i genitori degli  alunni in
indirizzo, di partecipare all’apertura del  corso che sarà il giorno:

• ………………………… presso la scuola “-----------------------------”.

Padova,………………

   Il referente per la scuola

MODULO DI ADESIONE

IO SOTTOSCRITTO………………………………………………………………………………….

GENITORE DI………………………………………………………………………………………..

FREQUENTANTE LA CLASSE…………… SCUOLA ……………………………………………

AUTORIZZO

MIO FIGLIO/A   A FREQUENTARE  IL CORSO DI LINGUA ITALIANA ED EDUCAZIONE CIVICA.

SONO A CONOSCENZA CHE LE LEZIONI SI TERRANNO PRESSO LA SCUOLA “………..” NEI

GIORNI DI:………………………………………………….
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MI IMPEGNO A :

1. FAR FREQUENTARE  REGOLARMENTE IL CORSO A MIO FIGLIO/A,

2. CONTROLLARE EVENTUALI ASSENZE E  COMUNICARLE ALL’INSEGNANTE,

GIUSTIFICANDOLE SUL QUADERNO DI LAVORO.

3. COLLABORARE PER IL RISPETTO DELL’INSEGNANTE, DEI COMPAGNI,  DELLA

SCUOLA E DELLE COSE DELLA SCUOLA.

Padova, ,…………….

Firma del genitore

_______________________________
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