
“La Lingua del Sì… per lo sviluppo e
l’integrazione”

L’ Associazione “La Lingua del Sì… per lo sviluppo e
l’integrazione” si prefigge un obiettivo generale
socio culturale attraverso cui diffondere la lingua
e la cultura italiana offrendo agli stranieri, ed in
particolare agli immigrati in Italia,  quegli
strumenti comunicativi indispensabili per un
proficuo sviluppo delle identità culturali, nonché
per un’integrazione in Italia nel rispetto dei loro
diritti.

Nello specifico, l’Associazione vuole:

1. promuovere e diffondere la lingua e cultura
italiana sia in Italia che all’estero con finalità
culturali, attraverso corsi di lingua e/o progetti a
qualsiasi livello, non ultimo anche di   tipo
editoriale;

2. coniugare l’obiettivo di cui al succitato punto 1)
con l’ esigenza di rispondere ai bisogni d’
integrazione di immigrati di altri Paesi in Italia, per

la promozione sociale dei lavoratori, al fine di
costruire una società in cui sia assicurato, secondo
democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di
ogni persona;

3. in forza del Decreto Ministeriale 4.6.2010, essere
di supporto alle Istituzioni pubbliche e/o private
per l’offerta di corsi di lingua e cultura italiana
finalizzata al  rilascio  della  certificazione per la
competenza linguistico-comunicativa, secondo i
parametri del Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (Consiglio d’Europa
1996/2001);

4. promuovere scambi di tipo interculturale,
nell’ottica di facilitare l’integrazione in Italia
dell’immigrato, confrontando e scambiando anche
i riferimenti culturali del suo Paese.

I soci fondatori dell’Associazione, oltre che
regolarmente laureati, sono tutti  specializzati
nella didattica dell’italiano a stranieri ed hanno
maturato nel tempo  una  significativa  esperienza
in tale settore

Membro della “Rete Migranti”

La “Lingua del Sì… per lo sviluppo e l’integrazione”
è anche regolarmente iscritta alla “Rete Migranti”
di Roma che, come noto, costituisce il bacino “no
profit” dei volontari docenti di supporto delle
Istituzioni scolastiche romane non sempre  in
grado di offrire corsi d’italiano ad un’utenza di
immigrati in continua crescita. Ed è nell’ambito di
questa posizione che anche la         nostra         Associazione      
può         garantire         attraverso         accordi         con         i         CTP         romani      
la         possibilità         per         gli         immigrati     che         seguono         i         suoi  
corsi         di         sostenere         i         test         di             competenza         linguistica,      
per         quanto         previsto         dal         Decreto         Ministeriale         del         4  
giugno 2010, in materia di rinnovo del permesso
di soggiorno.

Offerta formativa

L’Associazione organizza corsi di diverso livello per
la conoscenza della lingua e della cultura italiana.
Ogni corso ha una durata di circa 60 ore. Per info e
costi scrivere a l a l inguade ls i@gm ai l . com   e
info@lalinguadelsi.it  
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