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Premessa

REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

I principi di solidarietà a cui si ispirano le politiche sociali della Regione Basilicata si sostanziano, anche 
e soprattutto, nell’accoglienza delle popolazioni migranti. La programmazione regionale, per favorire 
l’integrazione nel nuovo contesto sociale ed economico dei cittadini migranti, non può prescindere da 
quelli che sono due elementi che caratterizzano il processo integrativo: la centralità della “Persona” e 
la sua responsabilizzazione. Integrazione della persona nella comunità, perché possa essere, non solo, 
fruitrice di servizi, ma diventare membro attivo per la crescita ed il benessere economico e sociale del 
territorio che la accoglie. Lo sforzo collettivo è quello di costruire una rete sul territorio regionale che, 
in applicazione ai nostri principi di universalità, responsabilità ed equità, possa garantire l’eguale digni-
tà sociale delle persone e l’effettiva tutela dei diritti, eliminando o, comunque, riducendo il rischio di 
svantaggio, di vulnerabilità e di emarginazione e rafforzando la coesione e la solidarietà. Presupposti 
imprescindibili per avviare percorsi di integrazione ed inclusione sociale, pur conservando il vincolo lin-
guistico e culturale con il proprio paese d’origine, sono l’educazione civica e la conoscenza della lingua 
della comunità di accoglienza. In considerazione di ciò, la Regione Basilicata ha attuato, in qualità di 
capofila, il Progetto E.C.L.I.M. (Educazione Civica e Lingua Italiana per i Migranti), proprio a sostegno di 
un apprendimento di cultura civica e linguistica. L’ampia partecipazione di donne e uomini alle attività 
progettuali, dà la conferma che si è soddisfatto un bisogno reale e che tale iniziativa possa costituire una 
“Buona pratica” da ripetersi in futuro. 
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Introduzione

L’acronimo E.C.L.I.M. (Educazione Civica e Lingua italiana per i Migranti) esplicita la finalità stessa dell’intervento 
che ha inteso realizzare una piena inclusione dei migranti attraverso “l’educazione alla cittadinanza” a cui si 
perviene solo conoscendo la lingua del Paese ospitante. 
Del progetto hanno beneficiato 331 cittadini di Paesi Terzi soggiornanti sul territorio regionale (provincia di 
Potenza e provincia di Matera).
La proposta ha avuto quale finalità la promozione di strategie di integrazione sociale efficaci per agevolare gli 
stranieri nell’accesso ai servizi e alle opportunità offerte dal territorio.
“L’educazione alla Cittadinanza” attraverso l’apprendimento a vari livelli della lingua italiana e l’acquisizione delle 
competenze sociali e civiche, è stata raggiunta passando attraverso i seguenti obiettivi:

1. Attivare corsi di conoscenza di lingua italiana L2 di livello preA1, A1 e A2, attestando e certificando il 
livello di competenza linguistica raggiunta alla fine di ciascun percorso formativo;

2. Sostenere i CPIA (Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti) e i punti delle reti provinciali di cui gli 
stessi si avvalgono, nell’erogazione dei corsi di lingua Italiana L2 in quanto propedeutici alla successiva 
iscrizione e frequenza (dei cittadini di Paesi Terzi) ai corsi di I e II livello per il conseguimento del titolo 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di percorsi di 
apprendistato di I livello e di qualifica professionale;

3. Potenziare e consolidare le capacità professionali dei docenti L2, tutor d’aula e orientatori impegnati 
nell’istruzione ed educazione degli adulti;

4. Potenziare e consolidare le capacità operative dei mediatori linguistici e culturali.
Il Progetto si è sviluppato su due annualità ed è stato finanziato dal Ministero dell’Interno a valere sul Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020.
Già a partire dalla fase di elaborazione della proposta progettuale, il Dipartimento Politiche della Persona della 
Regione Basilicata ha coinvolto, in un tavolo di confronto, interlocutori strategici come le l’Ufficio Scolastico 
Regionale, la Provincia di Potenza, i CPIA di Potenza e Matera ed il privato sociale.
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Si riporta, di seguito (Tab.1), l’elenco dei soggetti coinvolti nel progetto

Tabella n.1 – Soggetti direttamente coinvolti nel progetto

Tutti i soggetti coinvolti hanno maturato, negli ultimi dieci anni, specifiche esperienze nell’ambito esclusivo dei 
servizi oggetto dell’avviso di riferimento del progetto, con particolare riferimento al contesto migratorio.
Le lezioni sono state rivolte a cittadini extracomunitari 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  e 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;
- migranti con età non inferiore a 16 anni alla data di scadenza del bando di selezione dei partecipanti.

Per ogni percorso linguistico è stata prevista una fase di accoglienza e di orientamento (20 ore), volta ad accertare 
le competenze in ingresso dei beneficiari. Al termine di questa fase di accoglienza e di orientamento, a ciascun 
utente è stato confermato, o meno, l’ingresso nel corso relativo al livello linguistico richiesto.

Denominazione Natura giuridica Sede legale Codice fiscale Ruolo

Regione Basilicata 
Dip.to Politiche del-

la Persona 

Ente Pubblico Via Verrastro n.9 
POTENZA 80002950766 Soggetto Proponente 

Capofila

Provincia di Potenza 
(per il tramite di LAB) Ente Locale Piazza Mario Pagano 

POTENZA 80002710764 Partner

Ufficio Scolastico 
Regionale per la 

Basilicata

Amministrazione 
periferica MIUR 

Piazza delle Regioni 

snc

POTENZA
96013630767 Partner

Le rose di Atacama Associazione di 

promozione sociale
Via Vaccaro, 368

POTENZA 96068490760 Partner
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1. Il contesto territoriale di riferimento del progetto

Alla luce dei recenti mutamenti sociali dovuti, anche, ai flussi migratori in corso (in Italia e in Europa) appare 
limitante riferirsi esclusivamente ai Rapporti nazionali e alle analisi in essi contenuti.
Con l’obiettivo di definire una metodologia comune di rilevazione dei fabbisogni formativi dei migranti, per 
sviluppare uniformità progettuale e miglioramento qualitativo dei percorsi formativi ideati, il gruppo di 
coordinamento costituito presso il Dipartimento Regionale ha realizzato una raccolta di dati regionali da cui è 
emerso il seguente quadro:
“I soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo di Integrazione sono 55 a Potenza e 40 a Matera; i titolari di 
protezione internazionale e umanitaria sono 58 a Potenza e 20 a Matera; i minori stranieri non accompagnati (da 
qui MSNA) sono 85 a Potenza e 10 a Matera; i soggetti interessati al conseguimento del permesso di soggiorno 
UE, ovvero soggiornanti di lungo periodo sono 60 a Potenza e 28 a Matera; gli stranieri in strutture temporanee 
di accoglienza sono 600 a Potenza e 324 a Matera.
Dalla ricognizione condotta dalle Prefetture e dalla rete dei Comuni gestori di progetti SPRAR, nonché dall’USR 
per la Basilicata, si evince che le nazionalità maggiormente rappresentate nella Provincia di Matera sono: Benin, 
Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria e Repubblica Popolare Cinese. Nella Provincia di Potenza, 
invece, le nazionalità maggiormente rappresentate sono: Algeria, Tunisia, Area africana, Asia, Albania, Russia, 
Ucraina, Moldavia e Area latino-americana. Le nazionalità comuni a tutto il territorio regionale sono India, 
Pakistan e Bangladesh. I dati in possesso dell’USR per la Basilicata (aggiornati a fine 2015) pur confermando 
quanto sopradetto non sono sufficienti a dedurre la composizione numerica dei nuclei familiari degli alunni 
iscritti e frequentanti le scuole lucane. I dati raccolti dalla rete dei Comuni aderenti, incrociati con l’anagrafica 
fornita dalle Prefetture e con i dati degli iscritti nelle scuole, permettono di risalire alla composizione dei nuclei 
familiari e a comprendere i loro “progetti migratori”. Le iniziative in corso presso i diversi Comuni (SPRAR) hanno 
consentito di stabilire gli ambiti del territorio lucano in cui si registra il più alto numero di stranieri, nonché il 
genere, il livello di conoscenza della lingua italiana e le competenze/capacità possedute per accedere al mondo 
del lavoro”.
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2. La struttura organizzativa e il sistema di gestione e controllo

Per una unitaria e corretta realizzazione dell’iniziativa, il Dipartimento Politiche della Persona, capofila del 
progetto E.C.L.I.M., ha istituito un Gruppo di lavoro con funzione di coordinamento e raccordo tra i partner.
Il Gruppo di lavoro ha svolto compiti di analisi, progettazione e verifica degli indirizzi organizzativi ed è stato il 
contesto in cui si sono assunte decisioni sull’agire organizzato.
Con incontri periodici e costante comunicazione il Gruppo di lavoro ha fissato gli obiettivi, ha pianificato le fasi 
di attuazione, ha definito le strategie operative e ha adottato soluzioni tempestive per fronteggiare le criticità 
che, nell’attuazione, ci sono state. 
• Il Coordinamento di progetto, di cui è titolare il Dipartimento Politiche della Persona - Regione Basilicata 
(Ente Capofila), è stato assicurato da Carolina Di Lorenzo – Coordinatore generale del progetto E.C.L.I.M. Il 
Coordinatore generale, con il supporto del personale dell’Ufficio Terzo Settore, Angelina Marsicovetere e 
Antonietta Tamburrino, ha supervisionato la realizzazione complessiva del progetto ed ha curato i rapporti 
istituzionali con l’Autorità Responsabile e con i responsabili individuati dai partner di progetto.
• E’ stata responsabile dell’Area “Azioni formative”, Angela Maria Filardi - USR per la Basilicata (Partner 
obbligatorio) che ha assicurato il coordinamento didattico dell’Area precitata avvalendosi della collaborazione 
dei Dirigenti Scolastici e dei D.S.G.A. dei CPIA di Potenza e Matera.
• E’ stata responsabile dell’Area “Azioni formative”, Claudia Datena - Dirigente titolare dell’USR  
per la Basilicata (partner obbligatorio). La prof.ssa Angela Maria Filardi - docente comandata ha 
invece assicurato il coordinamento didattico dell’Area precitata con la collaborazione dei Dirigenti 
Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi dei CPIA di Potenza e Matera. 
• E’ stata responsabile dell’Area “Supporto Gestionale e Servizi Strumentali” la Provincia di Potenza nella 
persona di  Maria Luigia Pace – Dirigente e di Marcella Avena - Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, Lavoro, 
Formazione e Politiche Sociali, che ha assicurato il corretto svolgimento delle attività di propria competenza 
per il tramite dell’Agenzia Regionale per il Lavoro LAB nella persona di Antonio Severino Fiore – Direttore LAB 
e Coordinatore della predetta Area; Paola Orenga – esperta monitoraggio e valutazione; Anna Maria Fiore - 
esperta di comunicazione; Rosina Ricciardi – addetta alla rendicontazione.

Il Gruppo di lavoro ha garantito il controllo e la gestione del progetto e l’assistenza costante in tutte le sue fasi.
Nello specifico, il Gruppo di lavoro ha:
- promosso una costante divulgazione delle informazioni tra i partner e gli altri soggetti aderenti al progetto;
- suggerito miglioramenti e cambiamenti al fine di mantenere coerenza con l’impianto del progetto;
- rilevato eventuali problemi o ritardi adottando le opportune misure correttive;
- identificato e valutato eventuali scostamenti rispetto al budget e ha attivato misure di contenimento dei costi.
La gestione della documentazione di progetto, in conformità con quanto previsto dal Vademecum di 
attuazione per i Soggetti Beneficiari, è stata garantita dalla Regione Basilicata, unico responsabile del progetto.  
La rendicontazione delle spese è stata predisposta in conformità con quanto previsto dal Vademecum.
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3. Le attività progettuali
 

Il Progetto è stato portato a termine in un arco temporale di 20 mesi da settembre 2016 ad aprile 2018 rispettando 
le seguenti fasi:

Fase trasversale - Durata: 20 mesi
Programmazione delle azioni, comunicazione, disseminazione, divulgazione, monitoraggio e valutazione del 
progetto (a cura del Gruppo di lavoro).

Fase 1 – Organizzazione dei corsi – Durata: 9 mesi 
Attività 1a - Reclutamento dei destinatari (a cura dei CPIA e dei partner di progetto); 
Attività 1b – Emanazione dell’Avviso Pubblico per l’individuazione degli esperti aspiranti al ruolo di docenti L2 e 
di orientatori (a cura dell’USR per la Basilicata);
Attività 1c - Individuazione dei tutor d’aula e dei babysitter (a cura dell’APS Le rose di Atacama); 
Attività 1d - Calendarizzazione dei corsi (a cura dei Direttori dei corsi).

Fase 2 - Propedeutica all’avvio dei corsi – Durata: 2 mesi
Attività 2a - Formazione congiunta di docenti L2, orientatori, tutor d’aula e mediatori linguistici interculturali (a 
cura del partner LAB) Nel corso dell’attività, ispirata ai principi della ricerca didattica e della pratica laboratoriale, 
i soggetti coinvolti, oltre a redigere la programmazione dei corsi, hanno predisposto le prove di ingresso per 
l’accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana e delle competenze civiche e sociali dei corsisti e un 
format di biografia linguistica;
Attività 2b - Accoglienza e valutazione in ingresso (accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana e 
delle competenze civiche e sociali).

Fase 3 – Svolgimento percorsi formativi – Durata: 8 mesi
Si sono svolti n. 27 corsi di italiano L2, nello specifico:
N. 9 corsi di livello PreA1

N. 13 corsi di livello A1

N. 5 corsi di livello A2 

Le attività del progetto E.C.L.I.M. sono state basate sulle seguenti strategie:
- stabilire un rapporto empatico sollecitando alla costruzione di un clima di fiducia e di scambio comunicativo 
positivo basato sul rispetto reciproco;
- motivare, nonostante gli impegni lavorativi e personali, alla frequenza costante e puntuale delle lezioni;
- costituire il “gruppo” classe in cui ciascuno sostiene e supporta l’altro e in cui tutti si sentano liberi di esprimere 
il proprio punto di vista, senza il timore o la paura di essere giudicati o di sbagliare;
- limitare il più possibile le situazioni che generano ansia e mirare all’autorealizzazione in un clima favorevole a 
dare piena attuazione alle potenzialità personali;
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- stimolare il desiderio, la voglia di apprendere e di confrontarsi con una lingua diversa da quella di origine. 
Le attività di insegnamento della lingua sono state indirizzate a comprendere e utilizzare espressioni familiari di 
uso quotidiano, semplici formule atte a poter soddisfare i bisogni di tipo concreto, a comprendere frasi isolate ed 
espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza come informazioni di base sulla persona 
e sulla famiglia, sugli acquisti, sulla geografia locale e sul lavoro.

Fase trasversale – Durata: 4 mesi 
Orientamento e valutazione in itinere e finale (accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana 
acquisito e delle competenze civiche e sociali maturate).
L’azione orientativa è stata svolta presso i punti sede di erogazione (CPIA di Potenza e Matera) per l’intera durata 
dei corsi per rilevare le necessità e i bisogni formativi dei corsisti e fornire risposte efficaci.
Per ciò che concerne l’orientamento erogato ai corsisti del livello A2 essi sono stati guidati e orientati alla scelta 
del percorso di studi e all’elaborazione del progetto di vita.

Fase trasversale – Servizi complementari – Durata: 20 mesi
Per rendere efficace l’offerta formativa si è reso necessario attivare servizi efficienti e rispettosi delle effettive 
necessità dei corsisti.
Per favorire la partecipazione delle donne che, come noto, sono le uniche responsabili della cura dei minori 
all’interno dei nuclei familiari, presso le sedi e per tutta la durata dei corsi, su richiesta, è stato assicurato il 
servizio di baby sitting.
Inoltre, il coordinatore dei servizi complementari avvalendosi del team dei mediatori linguistici interculturali ha 
svolto un ruolo fondamentale su tutto il territorio regionale nella fase di contatto e reclutamento dei beneficiari 
del progetto.

Fase 4 - Controllo e rendicontazione 
Attività 4a – Controllo – Durata: 3 mesi 
Attività 4b – Rendicontazione – Durata: 4 mesi
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4. Il monitoraggio e la valutazione

Come da Convenzione stipulata tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza, le attività di monitoraggio e 
valutazione quali-quantitativo sono state di pertinenza della Provincia. 
E’ stata individuata, nel gruppo di lavoro, nella persona della Dr.ssa Paola Orenga, un’esperta di monitoraggio ai 
fini della valutazione della realizzazione, del risultato e dell’impatto della progettualità finanziata.
A tale scopo, sono state svolte attività di rilevazione e raccolta dati, garantendo la qualità ed accuratezza delle 
informazioni raccolte, adottando tutte le misure necessarie per l’attuazione della strategia valutativa predisposta 
dall’AR. 
Le attività di monitoraggio sono state iniziali, in itinere e finali, propedeutiche alla valutazione quantitativa e 
qualitativa sia dei Piani regionali per la formazione civico-linguistica, sia dei dispositivi di verifica della normativa 
vigente. 
Le azioni, coordinate da un Gruppo tecnico che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’Ente capofila e dei 
partner di progetto, hanno avuto quale finalità quella di condividere, armonizzare, validare ed, eventualmente, 
rimodulare le attività territoriali.
Sono stati predisposti strumenti finalizzati alla raccolta dati e i format per poterli analizzare; tali strumenti sono 
stati utilizzati per il monitoraggio delle azioni formative e per la verifica della normativa vigente.
L’attività di valutazione si è articolata nelle seguenti fasi:
1. Costruzione di un modello di valutazione della qualità delle diverse attività formative (struttura metodologica; 
definizione degli indicatori e degli indici di valutazione della qualità erogata e percepita; definizione degli 
strumenti) e del progetto nel suo insieme;
2. Costruzione degli strumenti;
3. Somministrazione degli strumenti;
4. Raccolta del materiale;
5. Eventuali aggiustamenti al modello e agli strumenti;
6. Relazione finale di valutazione, sulla base dei risultati delle valutazioni sintetiche finali.
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5. La diffusione dei risultati del progetto

È stata effettuata una valutazione complessiva dell’intero progetto riguardante la strategia progettuale adottata 
lungo lo sviluppo dell’intera filiera formativa e i primi effetti ex-post generati dal progetto realizzato. L’attività di 
valutazione del progetto a conclusione dello stesso si articola nelle seguenti fasi:
- Relazione finale di valutazione sulla base dei risultati.
- Diffusione dei risultati del progetto.

Attraverso la rilevazione sistematica delle attività formative erogate si dimostra la complementarietà delle azioni 
formative dei Piani regionali rispetto alle risorse nazionali e rispetto ai servizi offerti dal territorio dal terzo 
settore.

Gli strumenti di monitoraggio che sono stati caricati sul sistema informativo FAMI, riguardano:
- Scheda di monitoraggio trimestrale;
- Scheda destinatari cittadini di Paesi terzi;
- Scheda Operatori.

Le schede di monitoraggio sono state inviate al Ministero dell’Interno secondo il seguente calendario:

Tabella n.2 – Schema caricamento schede di monitoraggio

Periodo di riferimento delle attività progettuali Periodo di caricamento a sistema

Avvio attività – 26 settembre 2016 Entro il 20 ottobre 2016

I ottobre - 31 dicembre 2016 1-19 gennaio 2016

I gennaio – 31 marzo 2017 1-19 aprile 2017

I aprile – 30 giugno 2017 1 -19 luglio 2017

I luglio– 30 settembre 2017 1- 19 ottobre 2017

I ottobre – 31 dicembre 2017 1 -19 gennaio 2018

I gennaio 2018 – 31 marzo 2018 1 – 19 aprile 2018
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6. Gli incontri di rete e del gruppo di lavoro 

Gli incontri di rete e le riunioni tra i partner, si sono tenuti a partire da settembre 2016 e sono proseguiti fino 
alla fine del progetto. Lo scopo delle riunioni tra i partner, tenute generalmente presso il Dipartimento Politiche 
della Persona della Regione Basilicata, è stato quello di pianificare e programmare le attività mediante un tavolo 
di lavoro aperto ai contributi di tutti gli operatori coinvolti nel progetto.

7. I corsi E.C.L.I.M. attivati nell’intero progetto

Di seguito viene riportata una tabella dove viene indicata l’articolazione dei 27 corsi attivati nel corso del progetto 
(Tabella n.3).

SEDE N. CORSI PreA1 N. CORSI A1 N.CORSI  A2 ORE

I.C. J. Stella di Muro Lucano 1 100

I.C. A. Busciolano di Potenza 2 1 280

I.C. di Bella 1 100

I.C. ex DD di Rionero in Vulture 2 200

I.C. Lentini di Lauria 1 100

Istituto Omnicomprensivo di Villa D’Agri 1 100

I.I.S. Fermi di Muro Lucano 1 1 220

I.C. Torraca di Matera 1 120

CPIA di Potenza 1 120

I.C. di Bella 1 80

I.C. di San Fele 3 2 1 640

I.C. Lentini di Lauria 1 80

I.C. B. Croce di Marsico Nuovo 1 80

Biblioteca Comunale di Metaponto 3 2 320

TOTALE 9 13 5 2540

Tabella n. 3 - Articolazione e sedi dei corsi
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8. I corsi E.C.L.I.M. attivati nella prima annualità  
(luglio 2017-settembre 2017)

8.a I corsi E.C.L.I.M. di livello A1 e A2

I corsi di Educazione civica e lingua italiana attivati sono stati in totale 9, di cui 8 di livello A1 e 1 di livello A2. 

Questi interventi formativi hanno visto la partecipazione di cittadini di Paesi terzi di genere maschile e femmini-
le, prevalentemente di origine africana e asiatica.

In dettaglio, sono stati erogati:
> n. 8 corsi di livello A1 della durata di 100 ore ciascuno rivolti a migranti alfabetizzati nella lingua di origine 
ma con scarsa conoscenza dell’italiano. Attraverso il metodo comunicativo-funzionale si è agevolato l’uso della 
lingua in situazioni comunicative concrete: lettura, interazione orale e produzione scritta in ambito privato con 
particolare riferimento alla propria persona, alla famiglia, all’ambiente ed ai bisogni immediati;

> n. 1 corso di livello A2 della durata di 80 ore. Nel percorso di livello A2, il docente ha puntato a sviluppare l’a-
scolto, la lettura, l’interazione orale e la produzione scritta in contesti di vita sociale, culturale e lavorativa. Inol-
tre anche in relazione a quanto definito nell’Accordo di integrazione è stato privilegiato un approccio pragmatico 
e socio-linguistico al fine di valorizzare l’efficacia comunicativa in relazione ai contesti d’uso.

I suddetti corsi sono stati erogati presso:
• I.C. “A. Busciolano” di Potenza
• I.C “J.Stella” di Muro Lucano
• I.C. di Bella

• I.C. Ex DD di Rionero in Vulture
• I.C. “Lentini” di Lauria
• I. Omnicomprensivo di Villa d’Agri

Di seguito viene riportata una tabella dove viene indicata la tipologia corsuale attivata per ogni sede, il numero 
di ore, il periodo di svolgimento ed il numero di utenti (Tabella n.4).
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Tabella n.4 – Dettaglio corsi E.C.L.I.M. I annualità 

Si precisa che si sono iscritti ai corsi E.C.L.I.M. della prima annualità n.108 utenti, di cui n.53 hanno frequentato 
almeno il 70% delle ore complessive.

Sede PreA1 A1 A2 n.ore Periodo n. utenti Note 

I.C. “A. Busciolano” 
di Potenza

1 100 dal 11/07/2017 al 21/08/2017 n. 9

n. 9

n. 11

1 100 dal 19/07/2017 al 29/08/2017

1 80 dal 19/07/2017 al 30/08/2017

I.C “J.Stella” 
di Muro Lucano

1 100 dal 11/07/2017 al 11/08/2017 n. 16

I.C. 

di Bella
1 100 dal 10/07/2017 al 11/08/2017

 

n. 12
*Servizio di 

babysitting 

I.C. Ex DD 
di Rionero in Vulture

2 100 dal 17/07/2017 al 25/08/2017 n. 8

100 dal 10/07/2017 al 25/08/2017 n. 15

I.C. “Lentini” 
di Lauria

1 100 dal 17/07/2017 al 25/08/2017 n. 14
*Servizio di 

babysitting

I.Omnicomprensivo 
di Villa D’Agri 1 100 dal 10/07/2017 al 07/09/2017 n. 14

                           Tot. complessivo utenti (I annualità)                  n. 108
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8.b Analisi di dettaglio dei dati relativi ai Corsi E.C.L.I.M. della prima annualità

•	 n.2 Corsi di Liv. A1 – Sede: I.C. “A. Busciolano” di Potenza

Presso l’IC “A. Busciolano” di Potenza sono stati attivati due corsi di Livello A1. 
Pur riscontrandosi la presenza di un nato nel 1986 e di uno nel 2001, la maggioranza dei corsisti risulta nata tra 
il 1992 e il 1999.

I beneficiari risultano essere in prevalenza di nazionalità Nigeriana (43%) e Gambiana (22%) (Grafico 1a). 
Il 56% dei beneficiari erano di sesso femminile, mentre il 44% di sesso maschile (Grafico 2a) 
La maggioranza dei corsisti (60%) è giunta in Italia per motivi umanitari (Grafico 3a).

Maschi 44%

Femmine 56%

Nigeriana 43%

Gambiana 22%

Bengalese 17%

Senegalese 6%

Etiope 6%

Maliana 6%

Grafico 1a - Nazionalità utenti

43+22+17+6+6+6
Nazionalità utenti Corsi A1 I.C. “A. Busciolano” Potenza

Sesso utenti Corsi A1 I.C. “A. Busciolano” Potenza

56+44
Grafico 2a - Sesso utenti

Motivo soggiorno utenti Corsi A1 I.C. “A. Busciolano” Potenza

Umanitario 60%

Minore età 17%

Prot. suss. 6%

Rifugiato 17%60+17+6+17
Grafico 3a - Motivo permanenza 
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•	 n.1 Corso di Liv. A2 – Sede: I.C. “A. Busciolano” di Potenza

Il corso di livello A2, svoltosi presso l’I.C. “A.Busciolano” di Potenza, ha visto la partecipazione di cittadini di 
nove paesi diversi, la rappresentanza più alta ha riguardato la comunità ivoriana (Grafico 4a). 
Gli ivoriani sono tutti di sesso maschile, le tre donne sono di nazionalità etiope, somala e russa (Grafico 5a).
La loro permanenza in Italia, per la maggioranza (64%), è da attribuire a motivi umanitari (Grafico 6a).

Ivoriana 28%

Senegalese 9%

Maliana 9%

Etiope 9%

Somala 9%

Sierraleonense 9%

Russa 9%

Gambiana 9%

Camerunense 9%Grafico 4a - Nazionalità utenti

28+9+9+9+9+9+9+9+9
Nazionalità utenti Corso A2 I.C. “A. Busciolano” Potenza

Maschi 73%

Femmine 27%

Sesso utenti Corso A2 I.C. “A. Busciolano” Potenza

27+73
Grafico 5a - Sesso utenti

Motivo soggiorno utenti Corso A2 I.C. “A. Busciolano” Potenza

Umanitario 64%

Passap. russo 9%

Rifugiato 27%64+9+27
Grafico 6a - Motivo permanenza 



19

Sesso utenti Corso A1 I.C. “J. Stella” Muro Lucano Motivo soggiorno utenti Corso A1 I.C. “J. Stella” Muro Lucano

50+44+6

•	 n.1 Corso di Liv. A1 – sede: I.C. “J.Stella” di Muro Lucano

Presso l’I.C. “J. Stella” di Muro Lucano (PZ) è stato attivato un corso di Livello A1 della durata di 100 ore. 
Sono stati presenti corsisti di nove paesi diversi (Grafico 7a). 
I partecipanti al corso erano tutti di sesso  maschile (Grafico 8a). 
Il 50% dei corsisti è venuto in Italia per motivi umanitari (Grafico 9a).

Gambiana 18%

Afghana 19%

Nigeriana 13%

Pakistana 13%

Senegalese 13%

Bengalese 6%

Maliana 6%

Ivoriana 6%

Egiziana 6%Grafico 7a - Nazionalità utenti

18+19+13+13+13+6+6+6+6
Nazionalità utenti Corso A1 I.C. “J. Stella” Muro Lucano

Maschi 100%

Femmine 0%100
Grafico 8a - Sesso utenti

Umanitario 50%

Potezione suss. 44%

Rifugiato 6%

Grafico 9a - Motivo permanenza 
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Sesso utenti Corso A1 I.C. di Bella Motivo soggiorno utenti Corso A1 I.C. di Bella

67+25+8

•	 n.1 Corso di Liv.A1 – Sede: I.C. di Bella

Presso la sede dell’IC di Bella (PZ) si è svolto un corso di livello A1 della durata di 100 ore. 
La nazionalità maggiormente rappresentata è la Nigeriana, seguita dalla palestinese e dalla marocchina (Grafi-
co 10a). Essendo stata preponderante la presenza femminile, in questa sede è stato attivato il servizio di baby-
sitting. Al corso, infatti, è presente solo un maschio di nazionalità marocchina (Grafico 11a). 
Il 67% soggiorna in Italia per motivi umanitari (Grafico 12 a).

Nigeriana 42%

Marocchina 17%

Ghanese 8%

Palestinese 25% 

Indiana 8%

Grafico 10a - Nazionalità utenti

42+17+8+25+8
Nazionalità utenti Corso A1 I.C. di Bella

Maschi 8%

Femmine 92%8+92
Grafico 11a - Sesso utenti

Umanitario 67%

Lungo periodo EU 25%
 

Familiari 8%

 

Grafico 12a - Motivo permanenza 
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Sesso utenti 1° Corso A1 I.C. “EX DD” di Rionero in Vulture Motivo soggiorno utenti 1° Corso A1 I.C. “EX DD” di Rionero in Vulture

13+87

•	 n.2 Corsi di Liv.A1 – Sede: I.C. “EX DD” di Rionero in Vulture

Di seguito le tabelle riassuntive dei risultati emersi dalla lettura dei dati relativi al primo corso di 100 ore, tenu-
tosi dal 17/07/2017 al 25/08/2017.
Le nazionalità maggiormente presenti sono la maliana e la gambiana (Grafico 13a). 
Gli utenti erano tutti uomini (Grafico 14a).  
Il motivo del soggiorno in Italia per l’87% degli utenti è la minore età (Grafico 15a).

Guineana 13%

Gambiana 24%

Maliana 24%

Senegalese 13%

Ghanese 13%

Ivoriana 13%

Grafico 13a - Nazionalità utenti

13+24+24+13+13+13
Nazionalità utenti 1° Corso A1 I.C. “EX DD” di Rionero in Vulture

Maschi 100%

Femmine 0%100
Grafico 14a - Sesso utenti

Umanitario 13%

Minore età 87%

Grafico 15a - Motivo permanenza 
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Sesso utenti 2° Corso A1 I.C. “EX DD” di Rionero in Vulture Motivo soggiorno utenti 2° Corso A1 I.C. “EX DD” di Rionero in Vulture

21+14+7+58

Si riportano le tabelle riassuntive dei risultati emersi dalla lettura dei dati relativi al secondo corso di 100 ore, 
tenutosi dal 10/07/2017 al 25/08/2017.
La presenza di Maliani è stata, nel secondo corso, la più significativa (Grafico 16a). 
Anche in questo corso c’è stata una prevalenza di uomini (Grafico 17a).  
In massima parte MSNA (Grafico 18a).

Siriana 20%

Russa 7%

Rumena 13%

Gambiana 7%

Maliana 46%

Burkinabè 7%

Grafico 16a - Nazionalità utenti

20+7+13+7+46+7
Nazionalità utenti 2° Corso A1 I.C. “EX DD” di Rionero in Vulture 

Maschi 87%

Femmine 13%87+13
Grafico 17a - Sesso utenti

Rich. Asilo 21%

Lungo periodo 14%

Attesa occup. 7%

Minore età 58%

Grafico 18a - Motivo permanenza 
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Sesso utenti Corso A1 “I.C. Lentini” di Lauria Motivo soggiorno utenti Corso A1 “I.C. Lentini” di Lauria

100

•	 n.1 Corso di Liv.A1 – Sede: “I.C. Lentini” di Lauria

Gli utenti del corso di livello A1 di Lauria erano di nazionalità siriana (Grafico 19a),  
al 50% uomini e al 50% donne (Grafico 20a),  
tutti reinsediati SPRAR con il titolo di protezione internazionale (Grafico 21a).

Siriana 100%

Grafico 19a - Nazionalità utenti

100
Nazionalità utenti Corso A1 “I.C. Lentini” di Lauria

Maschi 50%

Femmine 50%50+50
Grafico 20a - Sesso utenti

Reinsediati 100%

Grafico 21a - Motivo permanenza 
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Sesso utenti Corso A1 I. Omnic. di Villa d’Agri Motivo soggiorno utenti Corso A1 I. Omnic. di Villa d’Agri

14+36+7+43

•	 n.1 Corso di Liv.A1 – Sede: I. Omnicomprensivo di Villa d’Agri

Sono state sei le nazionalità presenti al corso di liv. A1 tenutosi a Villa d’Agri (Grafico 22a). 
La presenza maschile è stata del 71% e quella femminile del 29% (Grafico 23a). 
I motivi del soggiorno in Italia sono illustrati nel grafico seguente (Grafico 24a).

Indiana 37%

Gambiana 14%

Senegalese 14%

Egiziana 21%

Brasiliana 7%

Marocchina 7%

Grafico 22a - Nazionalità utenti

37+14+14+21+7+7
Nazionalità utenti Corso A1 I. Omnicomprensivo di Villa d’Agri

Maschi 71%

Femmine 29%71+29
Grafico 23a - Sesso utenti

Familiari 14%

Lav. subordinato 36%

Umanitario 7%

Asilo 43%

Grafico 24a - Motivo permanenza 
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9. I corsi E.C.L.I.M. attivati nella seconda annualità  
(dicembre 2017-aprile 2018)

9.a I corsi E.C.L.I.M. di livello PreA1, A1 e A2

I corsi di Educazione civica e lingua italiana attivati nella seconda annualità sono stati in totale 18, di cui 9 di 

livello PreA1, 5 di livello A1 e 4 di livello A2. 

Questi interventi formativi hanno visto la partecipazione di cittadini di Paesi terzi di genere maschile e femmini-
le, prevalentemente di origine africana e asiatica.

In dettaglio, sono stati erogati:
> n.9 corsi di livello Pre A1 della durata di 120 ore ciascuno, rivolti ad apprendenti debolmente scolarizzati in 
lingua madre. Per costoro è stato predisposto un percorso didattico che ha coniugato obiettivi di apprendimento 
della lingua e di alfabetizzazione funzionale;
> n.5 corsi di livello A1 della durata di 100 ore ciascuno rivolti a migranti alfabetizzati nella lingua di origine 
ma con scarsa conoscenza dell’italiano Attraverso il metodo comunicativo-funzionale si è agevolato l’uso della 
lingua in situazioni comunicative concrete: lettura, interazione orale e produzione scritta in ambito privato con 
particolare riferimento alla propria persona, alla famiglia, all’ambiente ed ai bisogni immediati;
> n.4 corsi di livello A2 della durata di 80 ore ciascuno.  Nel percorsi di livello A2, il docente ha puntato a svilup-
pare l’ascolto, la lettura, l’interazione orale e la produzione scritta in contesti di vita sociale, culturale e lavorativa 
in relazione anche a quanto definito nell’Accordo di integrazione ed è stato privilegiato un approccio pragmatico 
e socio-linguistico al fine di valorizzare l’efficacia comunicativa in relazione ai contesti d’uso.

I suddetti corsi E.C.L.I.M. sono stati erogati presso:

• I.I.S. “E. Fermi” di Muro Lucano
• I.C. “Torraca” di Matera
• CPIA di Potenza
• I.C. di Bella

• I.C. di San Fele
• I.C. “Lentini” di Lauria
• I. C. “B. Croce” di Marsico Nuovo
• Biblioteca Comunale di Metaponto

Di seguito viene riportata una tabella dove viene indicata la tipologia corsuale attivata per ogni sede, il numero 
di ore, il periodo di svolgimento ed il numero di utenti (Tabella n. 5).
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Sede PreA1 A1 A2 n.ore Periodo n. 
utenti Note 

I.I.S. “E. Fermi” di Muro Lucano 1 120 al 22/12/2017 al 
23/02/2018 n. 15

I.I.S. “E. Fermi” di Muro Lucano 1 100 dal 26/02/2018 al 
07/04/2018 n. 12

I.C. Torraca di Matera 1 120 dal 22/12/2017 al 
11/04/2018 n. 17

*Servizio di 

babysitting

CPIA di Potenza 1 120 dal 22/12/2017 al 
05/04/2018 n. 19

I.C. di Bella 1 80 dal 24/01/2018 al 
06/04/2018 n. 11

*Servizio di 

babysitting

I.C. di San Fele
3 120 dal 22/12/2017 al 

03/03/2018
n. 35

1 80 dal 22/12/2017 al 
03/03/2018

I.C. di San Fele 2 100 dal 05/03/2018 al 
11/04/2018 n.25

I.C. “Lentini” di Lauria 1 80 dal 22/12/2017 al 
19/02/2018 n. 10

I.C. “B.Croce” di Marsico Nuovo 1 80 dal 22/12/2017 al 
23/02/2018

n. 10

Biblioteca comunale di Metaponto 3 120 dal 22/12/2017 al 
02/03/2018 n. 43

Biblioteca comunale di Metaponto 2 200 dal 03/03/2018 al 
13/04/2018 n. 26

                                                               Tot. complessivo utenti (II annualità)  n. 223

Tabella n.5 – Dettaglio corsi E.C.L.I.M. I annualità 

Si precisa che si sono iscritti ai corsi E.C.L.I.M. della seconda annualità n.223 utenti, di cui n.97 hanno frequen-
tato almeno il 70% delle ore complessive.
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9.b. Analisi di dettaglio dei dati relativi ai Corsi E.C.L.I.M. della seconda annualità

•	 n.1 Corso di Liv. PreA1 -  Sede: I.I.S. “E. Fermi” di Muro Lucano

I beneficiari risultano essere appartenenti a nove paesi diversi, in prevalenza si riscontrano beneficiari di na-
zionalità Ivoriana e Senegalese (Grafico 1b). Il corso ha fatto registrare la presenza esclusiva di uomini (Grafico 
2b). La maggioranza (60%) è giunta in Italia per motivi umanitari (Grafico 3b). 

Sesso utenti Corso PreA1 I.I.S. “E. Fermi” di Muro Lucano Motivo soggiorno utenti Corso PreA1 I.I.S. “E. Fermi” di Muro Lucano

60+40

Senegalese 19%

Pakistana 7%

Afghana 13%

Nigeriana 13%

Ghanese 7%

Ivoriana 20%

Gambiana 7%

Guineana 7%

Somala 7%Grafico 1b- Nazionalità utenti

19+7+13+13+7+20+7+7+7
Nazionalità utenti Corso PreA1 I.I.S. “E. Fermi” di Muro Lucano

Maschi 100%

Femmine 0%100
Grafico 2b - Sesso utenti

Umanitario 60%

Prot. suss. 40%

Grafico 3b - Motivo permanenza 
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Sesso utenti Corso A1 I.I.S. “E. Fermi” di Muro Lucano Motivo soggiorno utenti Corso A1 I.I.S. “E. Fermi” di Muro Lucano 

67+25+8

•	 n.1 Corso di Liv. A1 -  Sede: I.I.S. “E. Fermi” di Muro Lucano

Afghanistan, Nigeria e Pakistan sono state le nazioni più rappresentate nel corso di liv. A1 (Grafico 4b). 
Tutti i beneficiari erano di sesso maschile (Grafico 5b). 
La maggior parte dei beneficiari è in Italia con lo status di “protezione sussidiaria” (Grafico 6b).

Pakistana 17%

Afghana 26%

Nigeriana 17%

Maliana 8%

Senegalese 8%

Gambiana 8%

Somala 8%

Ivoriana 8%
Grafico 4b - Nazionalità utenti

17+26+17+8+8+8+8+8
Nazionalità utenti Corso A1 I.I.S. “E. Fermi” di Muro Lucano

Maschi 100%

Femmine 0%100
Grafico 5b - Sesso utenti

Prot. suss. 67%

Umanitario 25%

Asilo 8%

Grafico 6b - Motivo permanenza 
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Sesso utenti Corso PreA1  I.C. “Torraca” di Matera Motivo soggiorno utenti Corso PreA1 I.C. “Torraca” di Matera

17+12+6+23+12+6+6+12+6

•	 n.1 Corso di Liv. PreA1 - Sede: I.C. “Torraca” di Matera

A Matera, presso l’Istituto Comprensivo Torraca è stato attivato un corso di Livello PreA1 della durata di 120 
ore. I beneficiari risultano essere, in prevalenza di nazionalità nigeriana (23%) e marocchina (17%) (Grafico 7b). 
Si è registrata una presenza quasi omogenea di genere, il 53% erano di sesso femminile, mentre il 47% di sesso 
maschile (Grafico 8b) A Matera è stato attivato il servizio di babysitting per la presenza di madri con figli. 
Le motivazioni per cui i corsisti si trovano in Italia sono illustrate nel Grafico 9b.

Cinese 12%

Nigeriana 23%

Marocchina 17%

Burkinabè 6% 

 

Bengalese 12%
 

Tunisina 12%

Gambiana 6%

Maliana 6%

Indiana 6%Grafico 7b - Nazionalità utenti

12+23+17+6+12+12+6+6+6
Nazionalità utenti Corso PreA1  I.C. “Torraca” di Matera

Maschi 47%

Femmine 53%47+53
Grafico 8b - Sesso utenti

Lavoro 17%
Motivi Familiari 12%
Lungo Periodo EU 6%
Umanitario 23%
Ricongiungimento 12%
Dublino 6%
Motivi religiosi 6%
Minore età 12%
Lavoro stagionale 6%Grafico 9b - Motivo permanenza 
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Sesso utenti Corso PreA1 CPIA di Potenza Motivo soggiorno utenti Corso PreA1 CPIA di Potenza

5+5+32+11+47

•	 n.1 Corso di Liv. PreA1 – Sede: CPIA di Potenza

Presso il CPIA di Potenza gli allievi provenivano da undici diverse nazioni. Si è registrata una prevalenza di 
bengalesi (Grafico 10b). 
In merito al sesso degli allievi del corso PreA1 di Potenza, l’84% era di sesso maschile contro l’11% di sesso 
femminile (Grafico 11b). 
Il 47% dei corsisti risulta essere di “minore età”, il 32% soggiorna in Italia per motivi umanitari (Grafico 12b).

Russa 5%

Congolese 5%

Ghanese 5%

Gambiana 11%

Nigeriana 5%

Indiana 11%

Bengalese 38%

Pakistana 5%

Senegalese 5%

Ivoriana 5%

Maliana 5%Grafico 10b - Nazionalità utenti

5+5+5+11+5+11+38+5+5+5+5
Nazionalità utenti Corso PreA1 CPIA di Potenza

Maschi 89%

Femmine 11%89+11
Grafico 11b - Sesso utenti

Familiari 5%

Indeterminato 5%

Umanitario 32%

Lavoro sub. 11%

Minore età 47%
Grafico 12b - Motivo permanenza 
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Sesso utenti Corso A2 I.C. di Bella Motivo soggiorno utenti Corso I.C. A2 di Bella

73+18+9

•	 n.1 Corso di Liv. A2 – Sede: I.C. di Bella

I beneficiari risultano essere, in prevalenza di nazionalità nigeriana. (Grafico 13b). Nella sede di Bella è stato 
attivato il servizio di babysitting per la presenza di figli minori. Si è registrata una presenza quasi omogenea di 
genere.  

Il 55 % dei beneficiari erano di sesso femminile, mentre il 45% di sesso maschile (Grafico 14b). 
La maggioranza dei corsisti (73%) è giunta in Italia per motivi umanitari (Grafico 15b).

Nigeriana 64%

Ghanese 9%

Palestinese 18%

Marocchina 9%

Grafico 13b - Nazionalità utenti

64+9+18+9
Nazionalità utenti Corso A2 I.C. di Bella

Maschi 45%

Femmine 55%45+55
Grafico 14b - Sesso utenti

Umanitario 73%

Protezione int. 18%

Lavoro sub. 9%

Grafico 15b - Motivo permanenza 
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Sesso utenti Corsi PreA1 e A2 I.C. di San Fele Motivo soggiorno utenti  Corsi PreA1 e A2 I.C. di San Fele 

100

•	 n.3 Corsi di Liv. PreA1 – Sede: I.C. di San Fele
•	 n.1 Corso di Liv. A2 – Sede: I.C. di San Fele

A San Fele sono stati attivati in una prima tornata n.6 corsi, di cui 3 corsi di liv. PreA1 e 1 corso di liv. A2 hanno 
registrato l’assoluta presenza di MSNA. I beneficiari risultano essere provenienti da otto paesi (Grafico 16b). 
Il 100% dei beneficiari erano minori di sesso maschile (Grafico 17b). 
Il permesso di soggiorno è, quindi, stato rilasciato per la minore età dei 35 beneficiari (Grafico 18b).

Senegalese 11%

Gambiana 20%

Ghanese 14%

Guineana 17%

Maliana 9%

Ivoriana 9%

Bengalese 14%

Pakistana 6%
Grafico 16b - Nazionalità utenti

11+20+14+17+9+9+14+6
Nazionalità utenti Corsi PreA1 e A2 I.C. di San Fele

Maschi 100%

Femmine 0%100
Grafico 17b - Sesso utenti

Minore età 100%

Grafico 18b - Motivo permanenza 
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•	 n. 2 Corsi di Liv. A1 – Sede: I.C. di San Fele

Anche i due corsi di livello A1 della seconda tornata sono stati seguiti da MSNA di sesso maschile di otto diver-
se nazionalità (Grafico 19b). 

Gambiana 20%

Guineana 20%

Maliana 8%

Ivoriana 16%

Ghanese 16%

Senegalese 4%

Pakistana 8%

Bengalese 8%
Grafico 19b - Nazionalità utenti

20+20+8+16+16+4+8+8
Nazionalità utenti Corsi A1 I.C. di San Fele
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Sesso utenti Corso A2 I.C. “Lentini” di Lauria Motivo soggiorno utenti Corso A2 I.C. “Lentini” di Lauria

100

•	 n.1 Corso Liv. A2 - Sede I.C. “Lentini” di Lauria

Il corso di livello A2 di Lauria è stato seguito da 10 Siriani (Grafico 20b),  
5 uomini e 5 donne (Grafico 21b),  
reinsediati nei centri SPRAR e titolari di protezione internazionale (Grafico 22b).

Siriana 100%

Grafico 20a - Nazionalità utenti

100
Nazionalità utenti Corso A2 I.C. “Lentini” di Lauria

Maschi 50%

Femmine 50%50+50
Grafico 21a - Sesso utenti

Reinsediati 100%

Grafico 22a - Motivo permanenza 
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Sesso utenti Corso A2 I.C. “B. Croce” di Marsico Nuovo Motivo soggiorno utenti Corso A2 I.C. “B. Croce” di Marsico Nuovo

50+10+10+10+20

•	 n.1 Corso di Liv. A2 - Sede I.C. “B. Croce” di Marsico Nuovo

Nel Grafico 23b sono riportate le nazionalità dei beneficiari del corso A2. 
Ad eccezione di una donna, i cittadini beneficiari del corso di Marsico Nuovo erano di sesso maschile (Grafico 
24b). 
La maggioranza dei corsisti (50%) è giunta in Italia da richiedente asilo (Grafico 25b).

Burkinabè 10%

Gambiana 10%

Senegalese 20%

Egiziana 10%

Bengalese 10%

Maliana 10%

Marocchina 10%

Indiana 10%

Ghanese 10%

Grafico 23b - Nazionalità utenti

10+10+20+10+10+10+10+10+10
Nazionalità utenti Corso A2 I.C. “B. Croce” di Marsico Nuovo

Maschi 90%

Femmine 10%90+10
Grafico 24b - Sesso utenti

Asilo 50%

Prot. umanitaria 10%

Prot. int. 10%

Lavoro sub. 10%

Ricongiungimento 20%
Grafico 25b - Motivo permanenza 



36

Sesso utenti Corsi PreA1 Biblioteca Com. di Metaponto Motivo soggiorno utenti Corsi PreA1 Biblioteca Com. di Metaponto

21+19+42+2+2+12+2

•	 n.3 Corsi di Liv. Pre A1 – Sede: Biblioteca Comunale di Metaponto 

A Metaponto sono stati attivati n.5 corsi, di cui n.3 corsi di liv. PreA1 e n.2 corsi di liv. A1. Ai corsi di livello 
PreA1 che si sono tenuti nei locali della Biblioteca Comunale di Metaponto si è registrata una maggiore 
presenza di sudanesi (30%), seguita da senegalesi (17%) e ganesi (17%) (Grafico 26b). 
Il corso ha visto la partecipazione di 42 uomini e 1 donna (Grafico 27b).
Il Grafico 28b illustra i motivi della permanenza in Italia.

Grafico 26b - Nazionalità utenti

10+7+5+30+5+17+17+2+5+2
Nazionalità utenti Corsi PreA1 Biblioteca Com. di Metaponto

Maschi 98%

Femmine 2%98+2
Grafico 27b - Sesso utenti Grafico 28b - Motivo permanenza 

Ciadiana 10%

Eritreana 7%

Albanese 5%

Sudanese 30%

Guineabissau 5%

Senegalese 17%

Ghanese 17%

Malese 2%

Maliana 5%

Burkinabè 2%

Asilo 19%

Prot.suss. 21%

Umanitario 12%

Lavoro stag. 2%

Familiari 2%

Rinn. P.S. 2%

Prot. int. 42%
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Sesso utenti Corsi A1 Biblioteca Com. di Metaponto Motivo soggiorno utenti Corsi A1 Biblioteca Com. di Metaponto

12+20+16+4+32+16

•	 n.2 Corsi di Liv. A1 – Sede: Biblioteca comunale di Metaponto

I beneficiari dei due corsi di liv. A1 risultano essere in prevalenza di nazionalità sudanese (34%) (Grafico 29b). 
Solo il 15% dei beneficiari erano di sesso femminile, mentre l’85% di sesso maschile (Grafico 30b). 
Di seguito, le motivazioni per cui i cittadini di paesi terzi che hanno frequentato i corsi A1 di Metaponto, hanno 
ottenuto il permesso di soggiorno in Italia (Grafico 31b).

Ciadiana 12%

Eritreana 4%

Albanese 4%

Sudanese 34%

Bengalese 12%

Senegalese 12%

Ghanese 14%

Liberiano 4%

Burkinabè 4%

Grafico 29b - Nazionalità utenti

12+4+4+34+12+12+14+4+4
Nazionalità utenti Corsi A1 Biblioteca Com. di Metaponto

Maschi 85%

Femmine 15%85+15
Grafico 30b - Sesso utenti

Asilo 12%

Umanitaio 20%

Prot. suss. 16%

Rinn. P.S. 4%

Prot. Int. 32%

Familiari 16%
Grafico 31b - Motivo permanenza 
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10. Gli indicatori di realizzazione e di risultato
Di seguito vengono riepilogati i risultati finali ottenuti in relazione agli indicatori di realizzazione (Tabella n. 6) e 
agli indicatori di risultato (Tabella n. 7).

10.a Gli indicatori di realizzazione

Descrizione Valore atteso Valore effettivo

Cittadini di Paesi Terzi iscritti ai corsi di formazione linguistica 342 331

Cittadini di Paesi Terzi titolari di protezione internazionale 
e titolari di protezione umanitaria iscritti ai corsi 192 211

Cittadini di Paesi Terzi che hanno beneficiato dei servizi complementari 342 331

Corsi di formazione linguistica realizzati- livello PreA1 8 9

Corsi di formazione linguistica realizzati- livello A1 11 13

Corsi di formazione linguistica realizzati- livello A2 8 5

Ore di formazione linguistica erogate- livello PreA1 960 1080

Ore di formazione linguistica erogate- livello A1 1100 1300

Ore di formazione linguistica erogate- livello A2 640 400

Ore di mediazione culturale complessivamente erogate 640 1128

Ore di tutoraggio complessivamente erogate 1430 1390

Ore di babysitting complessivamente erogate 800 390

Tabella n. 6 – Indicatori di realizzazione
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Descrizione Valore atteso Valore effettivo

Cittadini di Paesi Terzi che hanno frequentato almeno il 70% dei corsi livello PreA1 80 47

Cittadini di Paesi Terzi che hanno frequentato almeno il 70% dei corsi livello A1 80 69

Cittadini di Paesi Terzi che hanno frequentato almeno il 70% dei corsi livello A2 58 34

Cittadini di Paesi Terzi che hanno portato a termine corsi livello PreA1 con esito positivo 72 47

Cittadini di Paesi Terzi che hanno portato a termine corsi livello A1 con esito positivo 72 69

Cittadini di Paesi Terzi che hanno portato a termine corsi livello A2 con esito positivo 54 34

Cittadini di Paesi Terzi iscritti ai corsi di formazione linguistica 342 331

Cittadini di Paesi Terzi titolari di protezione internaz. E titolari di protezione umanitaria 
iscritti ai corsi 192 211

Cittadini di Paesi terzi che hanno beneficiato dei servizi complementari 342 331

Corsi di formazione linguistica realizzati- livello PreA1 8 9

Corsi di formazione linguistica realizzati- livello A1 11 13

Corsi di formazione linguistica realizzati- livello A2 8 5

Ore di formazione linguistica erogate- livello PreA1 960 1080

Ore di formazione linguistica erogate- livello A1 1100 1300

Ore di formazione linguistica erogate- livello A2 640 400

Ore di mediazione culturale complessivamente erogate 640 1128

Ore di tutoraggio complessivamente erogate 1430 1390

Ore di babysitting complessivamente erogate 800 390

10.b Gli indicatori di risultato

Tabella n. 7 – Indicatori di risultato
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Complessivamente si sono iscritti ai corsi E.C.L.I.M. 331 allievi originari di trenta diversi paesi. Di seguito viene 
riportata una tabella riepilogativa delle diverse nazionalità (Tabella n. 8).

AFGHANISTAN

BANGLADESH

BRASILE

BURKINA FASO

CAMERUN

COSTA D’AVORIO

ETIOPIA

GAMBIA

GHANA

GUINEA

INDIA

MALI

MAROCCO

NIGERIA

PAKISTAN

PALESTINA

ROMANIA

RUSSIA

SENEGAL

SIERRA LEONE

SIRIA

SOMALIA

EGITTO

TUNISIA

CINA

CONGO

SUDAN

ALBANIA

CIAD

LIBERIA

Tab. n. 8 - nazionalità utenti corsi E.C.L.I.M.



EGITTO

TUNISIA

CONGO

SUDAN
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Appendice

Si riportano ad esempio due casi di studio sviluppati da Giuliana Sannazzaro, formatore dei 
corsi E.C.L.I.M.

1. IO CI SONO, DIRITTO AL FUTURO (Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e 
per tutte le età) 
2. L’EDUCAZIONE FA CRESCERE I DIRITTI (Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti).
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IO CI SONO, DIRITTO AL FUTURO 
(Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età)

 

SALUTE E BENESSERE:
UN PROGETTO DI GEMELLAGGIO TRA SCUOLE ITALIANE E  

SCUOLE DEL CAMERUN

                                                                                                            FORMATORE
                                                                                                               Giuliana Sannazzaro
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Caso di studio

DESCRIZIONE

Destinatari
Alunni italiani e camerunensi delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado.  
Il percorso è differenziato per grado scolastico.

Caratteristiche
Studenti all’inizio del proprio percorso formativo che partecipano in maniera attiva agli Obiettivi per lo  
Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030. 

Esplorazione del bisogno
Potenziamento della lingua madre, contatto e conoscenza di base delle lingue appartenenti ai due Paesi  
(Italiano, Inglese, Francese), attività educative volte ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile.

Opportunità
Scuole e associazioni coinvolte in progetti riguardanti l’incontro e lo scambio tra culture; rete di associazioni 
impegnate a proteggere, promuovere e tutelare il diritto alla salute per tutti.

ARTICOLAZIONE 

Obiettivo generale
Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 

Obiettivi specifici 
- Realizzazione di una proposta didattica incentrata sulle tematiche connesse al diritto alla salute come universale. Si trat-
terà di una proposta finalizzata all’acquisizione di conoscenze che permetteranno ai soggetti coinvolti di sviluppare nuove 
competenze, capaci di trasformarsi nel tempo in comportamenti inseribili nella prospettiva della cittadinanza attiva.

- Attività di supporto, attraverso metodologie diversificate e innovative, sia per i bambini più piccoli che per i preadole-
scenti e gli adolescenti in un progressivo avvicinamento ai temi del diritto alla salute, della disparità di accesso e delle 
possibilità di sviluppo. 
- Sviluppo di un approccio critico alle suddette tematiche, che consenta agli studenti coinvolti di comprendere quelli che 
possono essere considerati gli elementi cardine del diritto alla salute, le modalità con cui tali diritti vengono tutelati nelle 
loro realtà di appartenenza e quali sono per loro le possibilità di accesso. Si intende in questo modo strutturare il percor-
so a partire dall’osservazione e dall’analisi esperienziale su un tema talvolta poco considerato dai più giovani.
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Metodologia e strumenti
Le scuole potranno accedere a tutto il materiale didattico necessario attraverso una piattaforma online creata apposita-
mente per la formazione e lo scambio a distanza. Periodicamente verranno organizzati dei tutoring a distanza e dei veri e 
propri meeting online in cui scambiarsi aggiornamenti e testimonianze.

Le finalità connesse al diritto alla salute verranno perseguite attraverso la strutturazione di metodologie differenziate a 
seconda del livello scolastico.

Nella scuola dell’infanzia saranno proposti percorsi ludici e di immedesimazione sul tema dell’educazione alla salute. Le 
proposte dei bambini verranno rielaborate graficamente attraverso diverse tecniche (matite, pennarelli, patchwork e così 
via). I disegni saranno infine inviati ai bambini camerunensi che risponderanno a loro volta ai coetanei italiani attraverso 
disegni che rappresentano la loro quotidianità e il loro punto di vista sulla tematica proposta. 

Nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado saranno utilizzati principalmente tre approcci metodologici: 
il problem solving, il debate e la media education.

Attraverso il problem solving verranno presentati agli studenti alcuni “problemi aperti” (a cui è quindi possibile risponde-
re con soluzioni diversificate) connessi al diritto alla salute.
Le soluzioni individuate, basate su ricerche e dati reali, saranno oggetto del debate, organizzato all’interno della stessa 
classe. Il debate è una metodologia particolarmente diffusa nel mondo anglosassone incentrata sull’esercizio al con-
fronto verbale, attraverso lo sviluppo di specifiche competenze linguistiche, logiche, comportamentali e di interazione 
costruttiva. Una volta scelto l’argomento, le “squadre” o i singoli “debaters” si preparano sul tema scelto. Ogni gruppo 
deve prepararsi sia a sostenere una tesi pro che una contro.

Dal confronto verranno elaborate possibile strategie che saranno rielaborate dalla classe attraverso linguaggi mediatici 
che si differenzieranno in base al livello scolastico: si tratta cioè di rendere pubblica la soluzione trovata. Secondo le mo-
dalità più confacenti alle possibilità tecniche del contesto scolastico, è a tal proposito possibile: realizzare un cartellone, 
un articolo di giornale, una pubblicità cartacea, un comunicato stampa, un prodotto multimediale, un video, un’anima-
zione o un videoclip musicale.

Descrizione dei contenuti
- Individuare gli strumenti indispensabili alla salute
- Individuare le differenze di accesso alle strutture mediche
- Condividere le norme igieniche che assicurano la salute
- Acquisire e rielaborare criticamente informazioni in relazione al Diritto alla Salute
- Porsi dal punto di vista di chi deve chiarire le peculiarità di una tematica e spiegarla
- Acquisire competenze comunicative e di confronto



46

Cronoprogramma 
Scuole italiane e scuole camerunensi, Anno Scolastico 2017/2018 – Scambio finale di elaborati e testimonianze.

Risultati attesi
Sviluppare: 
- conoscenze sul tema del diritto alla salute 
- capacità di analisi sulle proprie ed altrui opportunità di accesso al diritto alla salute 
- competenze di fruizione critica in relazione alle modalità utilizzate dai media nella diffusione delle tematiche                                                                                                                                        
               connesse al diritto alla salute
- competenze e abilità comunicative e di confronto 
- pensiero critico relativo al diritto alla salute 
- competenze di cittadinanza attiva

Soluzioni per eliminare/ridurre eventuali criticità 
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L’EDUCAZIONE FA CRESCERE I DIRITTI 
(Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e 

opportunità di apprendimento per tutti)
 

ISTRUZIONE DI QUALITÀ: 
UN PROGETTO DI APPRENDIMENTO LINGUISTICO E DI 

EDUCAZIONE CIVICA RIVOLTO A MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI

                                                                                                            FORMATORE
                                                                                                               Giuliana Sannazzaro
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Caso di studio

DESCRIZIONE

Destinatari
Minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia da soli, senza adulti di riferimento.

Caratteristiche
Minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni non compiuti, presenti sul territorio di Potenza e provincia.

Esplorazione del bisogno
Conoscenza e potenziamento della lingua italiana in quanto parte fondamentale nel processo di autonomia 
ed integrazione, educazione alla cittadinanza, conoscenza di diritti, doveri e responsabilità, rafforzamento dei 
legami sociali e dei contatti con la comunità locale.

Opportunità
Scuole impegnate nell’incremento dell’accesso all’istruzione a tutti i livelli; rete di Associazioni DI Promozione 
Sociale coinvolte in progetti riguardanti l’incontro e lo scambio tra culture e l’integrazione sociale dei migranti.

ARTICOLAZIONE 

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti

Obiettivi specifici 
- Coinvolgimento dei minori stranieri non accompagnati in corsi di formazione linguistica e di educazione civica 
per favorirne l’inserimento sociale e l’effettivo esercizio dei diritti e dei doveri attraverso metodologie didattiche parteci-
pative e innovative.

- Predisposizione di incontri di sensibilizzazione e informazione che, strutturati come laboratori di apprendimento 
della lingua italiana, diventino anche degli spazi aperti di confronto e condivisione di conoscenze, esperienze e riflessioni.

- In aggiunta ai corsi, organizzazione di un corso ad hoc di preparazione alla certificazione CILS - Certificazione di 
Italiano come Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di Siena - Livello A1.
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Metodologia e strumenti
L’intero progetto si svilupperà attraverso due assi formativi: aula e e-learning tra loro collegati da interventi integrati e 
complementari.

Nella fase iniziale di effettuerà un’intervista volta a rilevare informazioni utili sui diversi aspetti della vita dei ragazzi, 
strutturata in blocchi di domande corrispondenti a quattro macroaree di interesse:

- Storia personale e progetto migratorio;
- Lingua e scolarizzazione;
- Lavoro e aspirazioni personali;
- Socializzazione e tempo libero.

Descrizione dei contenuti
La formazione in aula, la cui didattica si caratterizza per essere centrata sull’apprendente, fa  riferimento agli approcci e 
metodi umanistico-affettivi proposti in sede di politiche linguistiche europee per la promozione del plurilinguismo. 

In quest’ottica le lezioni e le attività laboratoriali non sono centrate esclusivamente sull’apprendimento linguistico dal 
punto di vista lessicale e grammaticale, ma privilegiano tematiche strettamente connesse alla quotidianità, al soddisfaci-
mento dei diritti e alla conoscenza dei doveri favorendo un esercizio di partecipazione indispensabile per vivere positiva-
mente e con responsabilità la complessa esperienza di minore (senza un adulto di riferimento) in un paese straniero. 

La classe diventa così uno spazio di incontro con una lingua nuova ma anche con una nuova e diversa realtà, in cui cia-
scun ragazzo può sentirsi anzitutto riconosciuto, dove anche i silenzi possono avere voce ed essere ascoltati e rispettati. 

L’utilizzo a fini didattici ed educativi di internet e Facebook affianca e potenzia il lavoro svolto in aula.
L’uso specifico degli ambienti di social networking ha infatti  delle ricadute positive in termini di motivazione (p.e., au-
mento dell’interesse rispetto alla materia), di aspetti sociali (p.e., rafforzamento del senso di appartenenza al gruppo), di 
abilità di produzione scritta (p.e., maggior attenzione
alla forma e al contenuto) e di interazione (p.e., potenziamento dell’interazione).

 Proprio pensando alla particolare tipologia di apprendenti ai quali si rivolge il progetto, si è deciso
di utilizzare Facebook, noto social network, perché valutato più adatto e attraente per i ragazzi rispetto alle piattaforme 
e-learning normalmente usate per la formazione.

Ovviamente questo apporto non sarà strutturato come una specie di ora di relax dopo le attività d’aula, ma come un mo-
mento fondante della formazione, ponendosi come completamento alla didattica svolta in aula. Per renderlo tale, sono 
state quindi elaborate delle strategie didattiche consone al
mezzo utilizzato e opportune modalità di verifica sull’andamento del percorso formativo.

Su Facebook saranno creati dei gruppi chiusi (esclusi agli esterni al progetto per ovvi motivi di tutela della privacy dei mi-
nori) in cui poter condividere materiali e attività riproponendo, sotto forma di contenuti digitali (immagini e video) post e 
commenti, attività svolte in aula, esercizi lessicali.
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Cronoprogramma 
Realizzazione di corsi di educazione civica e di corsi di lingua italiana L2  propedeutici al livello A1 di circa 120 ore ciascu-
no.

Risultati attesi
Sviluppare e usare competenze e conoscenze inerenti alla lingua italiana nei seguenti ambiti:

- lavorativo
- pubblico, connesso alla vita quotidiana sul territorio;
- personale, legato agli scambi sociali e alla vita nella comunità di accoglienza, che in parte avvengono
  attraverso l’uso dell’italiano.

Soluzioni per eliminare/ridurre eventuali criticità   
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