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“Con Avviso pubblico, rivolto all’associazionismo della Provincia di Matera per la creazione di un partenariato utile al conseguimento dell’attuazione del 

programma: “Diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana destinato ai cittadini adulti extracomunitari regolarmente presenti in Basilicata”, si 

procederà alla realizzazione di 5 interventi formativi, finalizzati principalmente a fornire agli adulti immigrati, in regola con il permesso di soggiorno, le 

competenze necessarie della lingua e della cultura italiana, al fine di consentire la piena integrazione del cittadino immigrato nel tessuto sociale”. Lo rende noto 

l’Ageforma. 

“Le attività corsuali, della durata di ore 150, saranno composti da 15 allievi in media per ciascun corso, prevedendo un contributo per i partecipanti. I percorsi in 

oggetto si articoleranno su due principali contenuti: acquisizioni delle competenze linguistiche dell’italiano; approfondimento di conoscenze storico-culturali e di 

educazione civica, facendo riferimento al “Livello A2 – Elementare II livello”. Al termine delle attività si provvederà al rilascio di “Certificazione di competenza”, 

propedeutica alla Certificazione CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) per il Livello di riferimento (A2) rilasciata dall’Università per Stranieri di 

Siena. L’avviso – spiega Ageforma - è rivolto alle Associazioni che, regolarmente costituite alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano nell'oggetto 

sociale del proprio statuto attività rivolte a cittadini immigrati ed operino nelle due aree così individuate: area Matera: Calciano, Grassano, Grottole, Irsina, 

Matera, Montescaglioso, Tricarico; area Policoro: Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Gorgoglione, Nova Siri, Oliveto Lucano, Policoro, Rotondella, San 

Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi e Valsinni. Le associazioni interessate alle attività formative citate potranno presentare, entro 

il 10° giorno dalla pubblicazione del presente avviso pubblico, apposite richieste di candidatura, secondo gli schemi di domanda predisposti ed allegati all’Avviso 

pubblico, a cui si rimanda per ogni altra specifica, visionabile sul sito della Provincia di Matera, www.provincia.matera.it e dell’Ageforma www.ageforma.it, 

oppure recandosi presso la sede Ageforma C.da Rondinelle s.n. SS 99 Km 4 Matera-Altamura – 75100 Matera”. 

 

 

 


