
 
  

L’Ufficio Scolastico Regionale ha curato le attività dell’Area FORMAZIONE FORMATORI, come nelle precedenti 

edizioni dei Progetti PETRARCA. In particolare il Progetto è stato affidato all’Ufficio II, la cui dirigente è la dott.ssa 

Tecla Riverso che da molti anni sostiene e incentiva la formazione nell’ambito dell’Educazione degli Adulti. 

Nel Progetto Petrarca4 la FORMAZIONE FORMATORI ha costruito occasioni formative con lo scopo di garantire lo 

scambio e il confronto delle esperienze, la condivisione di pratiche e materiali che i CTP di questa Regione, insieme al 

mondo della Formazione Professionale, dell’Associazionismo, del Privato Sociale, possiedono sul tema 

dell’insegnamento della Lingua Italiana L2, dell’inclusione sociale e più in generale della formazione in età adulta. 

 
Nell’anno scolastico 2014-2015, a livello regionale, sono stati organizzati 2 Seminari che hanno visto la presenza, in 

ciascun seminario, di circa 140 docenti e operatori del privato sociale. I Seminari hanno stimolato, da un lato, momenti 

di confronto con altre realtà nazionali che lavorano in questo settore, quali l’Università per Stranieri di Perugia e 

l’esperienza del Progetto FEI Vivere in Italia della Regione Lombardia, dall’altro hanno promosso momenti  

informativi utili ai docenti sia nell’ambito dei Servizi sociali e Sanitari della Regione Piemonte sia nell’ambito 

normativo in materia di Immigrazione. 

 

Da sempre i percorsi linguistici realizzati dai CPIA/CTP hanno avuto al proprio interno elementi di “formazione 

civica”; si trattava, quindi, di mettere a frutto il lavoro realizzato negli anni precedenti dai Gruppi di Studio Territoriali 

di ciascuna realtà provinciale, raccogliendo e selezionando i materiali relativi alla Cittadinanza Attiva.  

I materiali sono stati dapprima rielaborati e resi maggiormente fruibili dai migranti con nessuna o scarsa conoscenza 
della lingua italiana e poi messi a disposizione di docenti e operatori attraverso una pubblicazione tradotta in 8 lingue - 

arabo, spagnolo, francese, russo, inglese, cinese, bengali, portoghese.  Ad un Comitato Tecnico Scientifico, composto 

da docenti universitari-docenti dei CPIA/CTP-mediatori culturali, è stato affidato il compito di elaborare la 

pubblicazione finale che viene messa a disposizione in questo sito. 

 

Con la speranza che questo materiale possa rispondere al meglio ai bisogni di formazione linguistica e di integrazione 

sociale dei cittadini migranti, è importante sottolineare come esso sia il frutto delle significative esperienze realizzate a 

livello regionale con l’importante contributo del Progetto PETRARCA. 

 

Auguri di buon lavoro  
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