
 
 

Riepilogo Progetti: CORSI DI LINGUA ITALIANA 
 

Progetto 
 

Denominazione Importo N° Corsi e Tipologia  NOTE 

Accordo di 
programma                                      
Lingua italiana 
2009 

Accordo di programma con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 2009. Prorogato Scuola 
“Lucio Lombardo Radice” – 4° CTP 
Luigi di Liegro. 
 

€ 373.002,00 
 

 
82 corsi per minori così ripartiti: 
12 corsi di livello A1 – Minori – 32 ore 
12 corsi di livello A2 – Minori – 32 ore 
9 corsi di livello B1 – Minori – 32 ore 
3 corsi di livello B2 – Minori – 32 ore  
3 corsi di livello C1 – Minori – 32 ore  
1 corso di livello C2 – Minori – 32 ore 
10 corsi per  alunni immigrati comunitari 

 

 

Accordo di 
programma                                                   
Lingua italiana 
2010 

Accordo di programma con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 2010 del 30/12/2010.  
A decorrere dal 25.02.2011 per 18 
mesi 
 

€ 605.600,00 
 

40 corsi per adulti lavoratori (15 partecipanti per corso) così 
ripartiti: 
15 corsi di livello A2 - Adulti lavoratori – 64 ore  
15 corsi di orientamento civico – Adulti lavoratori – 40 ore 
5 corsi di livello A1 – Adulti lavoratori – 60 ore 
5 corsi brevi di livello A2 – Adulti lavoratori – 20 ore  
 

 

Accordo di 
programma                                                                
Lingua italiana 
2011 

Accordo di programma con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 2011 del 28/12/2010.  
DURATA: 18 mesi dalla 
comunicazione della registrazione del 
Decreto ministeriale di  
In attesa del Decreto 

€ 221.000,00 
 

23 corsi di livello A2 di 90 ore ciascuno per adulti immigrati 
extracomunitari. 

 



 

FEI 2011 Realizzazione di piani regionali 
d’integrazione linguistica e sociale 
degli stranieri, finalizzati ad 
assicurare un sistema integrato per la 
formazione linguistica e 
l’orientamento civico degli stranieri. 
 

€ 900.107,50 
Per azioni di 
sistema 
progetto 
PRILS Lazio, 
di cui  euro 
80.000 
impegnati 
per i corsi 
 

60 corsi così ripartiti: 
-30 Corsi di livello A1 e A2 ed educazione civica di 80-100 
ore ciascuno (15 corsi A1 da 100 ore e 15 corsi A2 da 80 ore) 
-10 Corsi di livello A1 e A2 ed educazione civica per sole 
donne, preferibilmente giunte in Italia tramite 
ricongiungimento familiare di (5 corsi A1 da 100 ore e 5 
corsi A2 da 80 ore) e 10 servizi 
di babysitting ad essi collegati 
-10 Corsi propedeutici al livello A1 per analfabeti, di 100 ore 
ciascuno 
-10 Corsi di livello A2 con moduli di orientamento al lavoro e 
bilancio di competenze per stranieri 
disoccupati o a rischio di disoccupazione, di 80 ore ciascuno. 
Attivo attuale 34 Corsi L2 
In attivazione 24 Corsi A2  240 sessioni educazione civica 
 

 

 


