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ECLIM - Educazione Civica Lingua Italiana per Migranti 
(Codice Progetto PROG-91) 

 

BANDO DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI (Seconda Annualità) 
 

La Regione Basilicata - Dipartimento Politiche della Persona, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Basilicata, la Provincia di Potenza e l’Associazione di Promozione Sociale “Le Rose di 
Atacama”, in attuazione della DGR n. 118 del 10/02/2016, realizza il progetto ECLIM - Educazione Civica 
Lingua Italiana per Migranti - Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI) - Obiettivo specifico: 2. 
Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. Integrazione - lett. H) Formazione Civico 
Linguistica - Piani Regionali Formazione Civico Linguistica dei cittadini dei Paesi Terzi. 
Il progetto ha l’adesione delle Prefetture di Potenza e Matera. 
 
Destinatari: cittadini extracomunitari di cui 180 per la provincia di Potenza e 200 per la provincia di 
Matera) in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- cittadini di Paesi Terzi che non siano cittadini dell’UE ai sensi dell’art. 20, paragrafo 1 del TFUE ivi 
compresi i titolari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria secondo quanto disposto 
dal Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 
residenti o domiciliati sul territorio della Regione Basilicata;  

- in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia o di ricevuta delle Poste Italiane attestante 
l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno per gli extracomunitari;  

- con età non inferiore a 16 anni alla data di scadenza del presente Bando. 
 

In base ai bisogni rilevati, prima dell’avvio dei corsi, i partecipanti ammessi, sostengono un colloquio per 
l’accertamento del livello linguistico richiesto. 
 
Al fine di favorire la massima partecipazione degli interessati, i corsi si svolgono presso sedi individuate 
su tutto il territorio regionale. Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l’utilizzo usufruire di un 
servizio gratuito di babysitting. 
 

 A1 

N. CORSI  

A2 

N. CORSI 

B1  

N. CORSI  

TOTALE 

CORSISTI   

POTENZA E PROVINCIA 1 8 1 180 

MATERA E PROVINCIA 6 6 1 200 

 

La domanda di partecipazione deve essere compilata su apposito modello scaricabile dal sito 
istituzionale di LAB - Agenzia Regionale Lavoro Apprendimento Basilicata (www.agenziaregionalelab.it), 
ritirata presso le sedi territoriali dell’Agenzia, presso le istituzioni scolastiche della Regione Basilicata e i 
CPIA di Potenza e Matera . 
La domanda  può essere trasmessa via posta ordinaria o consegnata a mano, entro e non oltre il 
10 novembre 2017,  a uno dei seguenti indirizzi:  
 
LAB - Via dell’Edilizia, 15 -  85100 Potenza 
LAB – C.da Rondinelle – 75100 Matera 
CPIA di Potenza – via Lacava Rione Lucania  
CPIA di Matera c/o ITCG Olivetti_Loperfido  
 
L’attuatore si riserva la possibilità, in caso di disponibilità, di ammettere anche domande pervenute fuori 
termine, nel caso in cui le domande di partecipazione superino i posti disponibili, precede il candidato più 
giovane di età. 
 

Certificazione 
Al termine di ogni corso, con almeno il 80% delle ore previste, è rilasciato un attestato di frequenza 
propedeutico alla certificazione CILS (Certificazione di Italiano come Lingua straniera) per il livello di 
competenza linguistica raggiunto. 

  


