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Il progetto SI-Scuola di Italiano è finanziato dal Fondo Europeo per 

l'Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi (FEI) e promosso dalla 

Regione Abruzzo, in collaborazione con la Fondazione Mondo 

Digitale e i Centri Territoriali Permanenti di Avezzano, Nereto, 

Pescara, Popoli, Silvi e Sulmona. L’iniziativa offre ai cittadini 

stranieri percorsi formativi integrati: dall’alfabetizzazione di base 

alla lingua italiana, alle competenze di educazione civica fino ai 

percorsi individualizzati con l’utilizzo di moduli e

materiali didattici innovativi. In questo modo si facilita l'accesso 

degli immigrati alle informazioni, ai servizi e alle opportunità del 

territorio, dando loro la possibilità di essere non soltanto fruitori 

della cultura di accoglienza ma anche portatori della propria 

ricchezza culturale. 

Per arricchire le lezioni in aula sono 

state realizzate 14 “Pillole 

L’integrazione attraverso la 

conoscenza”, brevi video 

sull'educazione civica, sui diritti e i 

doveri dei cittadini e sulle procedure 

previste dall'Accordo di integrazione

oltre che video lezioni tematiche su informatica e sicurezza sul 

lavoro, utili per facilitare il percorso di integrazione dei cittadini 

migranti. 

 

Al link http://phyrtual.org/it/project/si-scuola-di-italiano

abruzzo, la piattaforma on line per mettere in rete i protagonisti 

del progetto, condividere materiali 

didattici e multimediali, buone pratiche e 

risultati raggiunti. 
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A supporto del progetto è stato 

proposto un Accordo di Rete 

Interistituzionale per la piena 

inclusione sociale dei cittadini 

immigrati, sottoscritto da Prefetture, 

Ufficio Scolastico Regionale e Uffici 

Scolastici Provinciali, CTP, enti no 

profit. Venti i firmatari impegnati in questa sfida. 

 

Enorme è stato lo sforzo dei CTP partner di progetto, testimoniato

dai risultati raggiunti. Anche l’Ufficio Scolastico R

collaborato al successo dell’iniziativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagli eventi sul territorio al video reportage. Di “

Italiano” si è parlato molto. La newsletter FEI n.4 del 2013 lo mette 

come primo tra i progetti in vetrina; la cronaca abruzzese de

quotidiano “Il Messaggero” dedica un articolo al progetto;

eventi sul territorio ne raccontano il successo; un video reportage 

parla del talento degli immigrati sul territorio abruzzese.

I NUMERI 

 

340 cittadini stranieri raggiunti 

32 docenti coinvolti 

21 corsi attivati 

1.640 ore di formazione 

20 firmatari dell’Accordo di Rete interistituzionale

15 videolezioni tematiche sull’integrazione 

30 i paesi di provenienza dei partecipanti ai corsi
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www.regione.abruzzo.it 

www.mondodigitale.org 

www.phyrtual.org 
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