
 

 

 

SCHEDA DI SINTESI 

 

COS’E’ 

Il progetto Petrarca si propone di aumentare e facilitare le opportunità di formazione linguistica italiana per soggetti 

stranieri che non riescono, per motivi diversi, ad accedere autonomamente ai corsi.  

 

SOGGETTI ATTUATORI NEL PROGETTO 

REGIONE PIEMONTE, CAPOFILA - management e controllo del progetto  
In qualità di capofila, la Regione Piemonte è responsabile dell’organizzazione, della gestione e del coordinamento del 

progetto; mantiene i rapporti con il Ministero dell’Interno; garantisce il rispetto delle scadenze previste, gestisce i 

rapporti con i partner di progetto; cura i processi di governance anche attraverso il sostegno ai nodi territoriali e lo 

sviluppo delle reti locali. 
 

IRES, PARTNER - supporto alla Regione Piemonte  
L’ente è di supporto alla Regione per le attività di coordinamento, oltre che di monitoraggio della parte 

amministrativa, diffusione e comunicazione. 
 

CPIA, PARTNER - Azioni formative (per Asti il CPIA di Piazza Leonardo da Vinci, 22) 
Al CPIA spettano la programmazione dei corsi, l’accoglienza, la definizione dei piani formativi personalizzati e 

l’erogazione dei corsi.  
 

PARTNER PRIVATI (per Asti ENAIP e Casa di Carità Arti e Mestieri) 
Programmazione, organizzazione ed erogazione dei servizi complementari e dei servizi di accompagnamento 

personalizzato e tutoraggio. 
 

I DESTINATARI 

Il Progetto è rivolto a cittadini di paesi terzi (extracomunitari) regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e, in 

forma residuale, a rifugiati. Possono accedere al progetto anche i minori stranieri che abbiano compiuto 15 anni di 

età; non sono, invece, eleggibili le persone con doppia cittadinanza (di cui una italiana). 

 

 

 



LA FORMAZIONE  

Il CPIA può erogare le azioni formative riportate di seguito. Ogni utente avrà l’opportunità di effettuare le ore ed il 

livello adeguato alla sua situazione e in base ai piani formativi personalizzati compilati dallo stesso CPIA. 

  

 
Alfa  
Per analfabeti anche in lingua di origine 
Le persone inserite in questo livello non sanno leggere e scrivere nella loro lingua d’origine o sono scarsamente 
alfabetizzate a causa di una scolarità pregressa non superiore ai cinque anni, in particolare per le lingue non neolatine. 
Il corso è finalizzato alla comprensione di semplici atti comunicativi relativi alla dimensione personale; alla conoscenza 
e all’uso di un lessico di base. Il corsista sarà in grado di salutare, di presentare sé stesso rispondendo a semplici 
domande di contenuto familiare relative a dati personali (ad esempio, relative ad età, famiglia, occupazione) e di dare 
e chiedere informazioni semplici. Gli utenti, infine, dovranno comprendere e utilizzare parole familiari, isolate o 
brevissimi testi, e memorizzare formule molto comuni, di uso quotidiano. Interagire in modo molto semplice purché 
sostenuto costantemente da un interlocutore che parli chiaramente, molto lentamente, accompagnandosi con gesti, 
con lunghe pause, ripetizioni e riformulazioni. Sapranno legge parole isolate e formule comuni di uso quotidiano e 
brevissimi testi (ad esempio, la destinazione nota in una fermata dell’autobus). Sapranno scrivere autonomamente 
semplici messaggi in stampato maiuscolo. 
 
Pre- A1, prebasico – principiante 
Alfabeti in italiano ma scolarizzati nel loro paese di origine 
Sono considerati al livello Pre A1 gli stranieri adulti scarsamente scolarizzati o analfabeti che hanno ricevuto 
un'istruzione scarsa nella loro Lingua Madre. Si tratta di stranieri che non sono in grado di utilizzare la letto-scrittura 
nella maggior parte delle situazioni quotidiane. Rientrano in questo gruppo anche gli stranieri adulti che hanno perso 
le abilità di alfabetizzazione per mancanza di utilizzo e vivono una situazione di analfabetismo di ritorno. Il pre-A1, 
quindi, è il livello di avvio del processo di apprendimento della lingua italiana. Il corsista usa e comprende frasi molto 
elementari relative al sé, al saluto, al presentarsi, all’identificare l’altro, e a ciò che riguarda il bisogno immediato. Sa 
interagire all’interno di dialoghi molto semplici guidati e conosciuti. È il livello per persone di debole scolarità che pur 
conoscendo l’alfabeto latino necessitano di tempi lunghi nel processo di apprendimento della lingua. 
 

A1, Livello di contatto 

L’utente riuscirà a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per 

soddisfare bisogni di tipo concreto. Saprà presentare se stesso/a e altri oltre che essere è in grado di porre domande 

su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). 

Sarà in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente, chiaramente e sia disposto a 

collaborare. 

 

A2, Livello di sopravvivenza 

L’utente riuscirà a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza 

(per esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a 

comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 



B1, Livello soglia 

Il Livello Soglia (Threshold Level) è la descrizione dettagliata, adottata dal Consiglio d’Europa, delle abilità e dei 

contenuti linguistici che deve possedere chi si trova, come visitatore, in un Paese straniero. È stato redatto fino ad ora 

in 18 lingue. Chi ha raggiunto il Livello Soglia B1 è in grado di cavarsela nella vita quotidiana, scambiare informazioni su 

idee, intenzioni e sentimenti, condurre una vita indipendente, sia sul piano sociale che personale. 

 

LUOGO ED ORARIO DELL’ACCOGLIENZA E DELLA FORMAZIONE  

Sia la fase di accoglienza che quella della formazione erogati dal CPIA potranno svolgersi nelle stese sedi del CPIA (per 

Asti Piazza Leonardo da Vinci 22) o, eventualmente, in luoghi favorevoli e vicini ai destinatari (sedi di lavoro, scuole, 

centri di aggregazione, etc) in orari mattutini, pomeridiani o serali, più consoni ai bisogni degli utenti. 

 

LE CLASSI  

Il numero di frequentanti richiesto per l’attivazione di ciascun corso deve collocarsi, di norma, tra le 8 e le 20 persone, 

ad esclusione dei corsi di livello Alfa che prevedono un numero massimo di 12 partecipanti. 

 

I SERVIZI COMPLEMENTARI 

I servizi complementari sono costituiti da tutte quella attività volte a favorire l’accesso alle azioni formative da parte 

dei destinatari del progetto; sono progettati in stretto raccordo organico con le azioni formative realizzate dai CPIA in 

modo da assicurarne l’efficacia e il funzionamento. I servizi sono dedicati ai destinatari delle azioni formative attivate 

nell’ambito del progetto Petrarca 6. Ciascun territorio è rappresentativo di necessità specifiche e altrettante necessità 

specifiche possono essere portate dai singoli partecipanti ai corsi, pertanto l’individuazione dei servizi complementari 

necessari e attivabili è un’azione che vede il confronto tra ente privato e CPIA di riferimento. 

Alcuni esempi di servizi complementari sono: babysitting, trasporto o rimborso dei costi di viaggio, mediazione 

linguistico-culturale, supporto psicologico, supporto per l’utenza debole, mediazione, formazione a distanza, 

orientamento 

 

IL NODO DI RETE 

I Nodi di Rete Territoriali sono antenne sulle problematiche delle persone migranti e gli enti che ne fanno parte sono 

chiamati a collaborare nel progetto Petrarca per la rilevazione e l’analisi dei bisogni formativi oltre che per la 

sensibilizzare il territorio rispetto alle tematiche oggetto del progetto. Sono coordinati dalla Regione Piemonte e 

composti da rappresentanti del mondo della scuola, di enti pubblici, del privato sociale e dell’associazionismo che a 

diverso titolo son coinvolti sulla tematica migratoria a livello territoriale. I Nodi di Rete Territoriali sono uno per ogni 

provincia. Ogni Nodo di Rete Territoriale si riunisce 2/3 volte all’anno, sulla base delle necessità espresse dal territorio 

di riferimento.  

Gli enti del nodo territoriale, pertanto, facilitano l’accesso dei singoli utenti al CPIA per l’accoglienza e la formazione o, 
dopo aver raccolto esigenze specifiche di un gruppo, segnalano all’animatore territoriale, tali bisogni, ed in particolare 
comunicano: il numero presunto di partecipanti, la località (dove si trovano), la disponibilità di una sede per svolgere il 
corso, la frequenza richiesta (mattino, pomeriggio, sera, quante volte la settimana), se c’è bisogno di un servizio 
complementare (babysitting, mediazione/tutoraggi specifici - ex cinese per i cinesi, arabo per i magrebini). 
L’animatore territoriale, in collegamento con il CPIA, faciliterà la risposta alle esigenze specifiche. 

 

 

 



L’ANIMATORE TERRITORIALE  

(Per Asti: MARTA SATTANINO – marta.sattanino@enaip.piemonte.it, 0141-353199 oppure 335-8234196) 

L’animatore/animatrice territoriale è una figura del progetto in capo agli enti privati. Questa figura ha la funzione di 
facilitare il lavoro interno ai Nodi, in altre parole è la persona incaricata di stimolare il processo di condivisione e di 
facilitare la presa delle decisioni. In particolare, obiettivo specifico dell’animatore/animatrice è quello di facilitare 
l’incontro tra la domanda di formazione/servizi integrativi e l’offerta presente sul territorio, in collaborazione con il 
coordinamento operativo della Regione Piemonte-Ires, favorendo le azioni utili all’implementazione del Progetto. 
Nello specifico l’animatore: 
•mantiene i contatti con tutti i soggetti coinvolti nel nodo di rete territoriale, animando e tenendo vivo il nodo nel 
corso del progetto, non solo in occasione degli incontri principali; 
•favorisce la circuitazione delle informazioni all’interno del nodo di rete, favorendo estimolando eventuali sinergie 
con altre progettualità presenti sul territorio; 
•costruisce e mantiene un indirizzario degli enti del territorio coinvolti nel nodo di reteterritoriale; 
•raccoglie informazioni utili al nodo di rete territoriale (es. quanti corsi attivi sul territorio, presenze di immigrati, 
bisogni formativi, ecc.); 
•pubblicizza e facilita la diffusione del progetto “Petrarca 6”. 
 

LA COMUNICAZIONE  

Per uniformare la comunicazione sul territorio regionale è stato realizzato un logo di progetto: tutta la 

documentazione rivolta all’esterno deve necessariamente contenere i loghi di progetto obbligatori (UE, Regione 

Piemonte, Ministero dell’Interno). Sono stati predisposti volantini e locandine per la promozione che saranno forniti a 

tutti gli enti del nodo.  

 

 


