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Al via il progetto A.L.I.A.S. 2 Apprendimento Lingua e cultura Italiana Allievi 

Stranieri 

Lunedì 15 dicembre 2014 alle ore 15.00 si terrà a Potenza, in via V. Verrastro 9, Sala 

Inguscio del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, il seminario di 

lancio del progetto A.L.I.A.S. 2 Apprendimento Lingua e cultura Italiana Allievi Stranieri, 

che ha la finalità di promuovere strategie di integrazione sociale più ambiziose ed efficaci 

attraverso l’ apprendimento reciproco nel contatto tra culture diverse. In perfetta continuità 

con il precedente progetto A.L.I.A.S., FEI 2012 - Az. 1 Reg. - PROG-104519, si intende 

supportare l’ apprendimento della lingua italiana e l’acquisizione di conoscenze di base in 

tema di educazione civica, storia, istituzioni e cultura dei cittadini di paesi terzi 

regolarmente soggiornanti in Basilicata e favorire il loro accesso ai servizi e alle 

opportunità del territorio attraverso un piano regionale di interventi integrato e innovativo. 

Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti: 

 Assicurare efficienza ed efficacia alle azioni formative attraverso la realizzazione di 

una fase di accoglienza e orientamento tesa ad accertare le competenze in 

ingresso dei corsisti ed attivare percorsi individuali; 

 Promuovere la conoscenza del sistema civico, lavorativo e legislativo italiano tra i 

migranti, perché l’integrazione ha bisogno anche di una base etica e sociale; 

 Potenziare e consolidare le capacità professionali, organizzative, ed operative dei 

docenti, dei tutor d’ aula e dei mediatori culturali attraverso workshop in-formativi e 

di confronto; 

 Migliorare la conoscenza della lingua italiana dei migranti, in particolare di donne, 

analfabeti e anziani residenti sul territorio lucano, mediante percorsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana come L2 finalizzati al 

raggiungimento della certificazione linguistica; 

 Favorire l’accesso dei migranti ai servizi di counseling e orientamento; 

 Migliorare la Governance nella programmazione e gestione delle politiche 

migratorie attraverso una più efficace cooperazione e interazione tra gli 

stakeholders. 
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Dopo i saluti istituzionali dell’ Assessore Flavia Franconi e del Direttore Generale Donato 

Vincenzo Pafundi del Dipartimento Politiche della Persona, introdurrà i lavori Carolina Di 

Lorenzo, Dirigente dell'Ufficio Gestione Terzo Settore Enti No Profit e Concessione 

Benefici Economici.  

A seguire, presenterà il progetto Ligia Maria Suarez, Presidente dell’Associazione di 

Promozione Sociale “Le Rose di Atacama” e interverrà Renato Pagliara, Dirigente 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata sul tema “La  formazione linguistica: 

risorse umane,  strumenti ed azioni”. Un workshop finalizzato alla programmazione e 

gestione dell'attività didattica precederà la conclusione dei lavori. 

 

 

 

  


