Da pochi anni il nostro Paese ha introdotto l’obbligo di apprendere la lingua italiana e la cultura civica per gli
stranieri che migrano in Italia, allineandosi alla maggior parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa che
contemplano requisiti linguistici e culturali per il cittadino migrante.
Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti ha promosso e realizzato una ricerca conoscitiva sull’impatto
generato da queste nuove disposizioni, che indaga la misura del consenso e la percezione di efficacia che esse
stanno suscitando per i diversi attori. Sono temi importanti e attuali nell’ambito dei quali, forse per la prima volta,
si è potuto valutare se e quanto la conoscenza dell’italiano e della cultura civica agiscono come strumenti per
l’esercizio della cittadinanza attiva, come fattori di emancipazione dei migranti e come influenzano i processi di
integrazione che, per definizione, costituiscono le condizioni per sentirsi parte di una società.
A conclusione della ricerca, una prima restituzione dei risultati sarà data nell’ambito del seminario

evidenze dal rapporto di ricerca
LUNEDÌ 23 APRILE 2018
presso l’aula magna dell’Istituto CANGRANDE di Verona, situato in Corso Porta Nuova n. 66.
Il programma dei lavori prevede:
ore 9:45

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

ore 10:00

Stefano Quaglia, L’apprendimento degli adulti nella società della conoscenza.

ore 10:30

Ernesto Passante, Il progetto di Ricerca Lingua, Cultura, Integrazione.

ore 11:00

Lorenzo Rocca, Università per Stranieri di Perugia
Competenze linguistiche e contesto migratorio: tra integrazione e spendibilità.

ore 11:40

Cristina Bertazzoni
La valenza della formazione civica nei processi di integrazione.

ore 12:20

Camillo Regalia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Lingua e integrazione, una prospettiva psicosociale.

ore 13:00

pausa pranzo (è previsto un buffet presso la sede del seminario)

ore 14:00

I soggetti coinvolti nella rete territoriale che opera per i processi di integrazione sociale e civica:
Testimonianze, interrogativi, interventi preordinati

ore 15:30

Lorenzo Rocca e Camillo Regalia
Approfondimenti, rappresentazioni e prospettive di utilizzo della ricerca.

La conclusione dei lavori è prevista per le ore 16:30.

