
   
                                                                                        

 
Dipartimento Scienze della Formazione 

 

BOZZA 
 

A scuola anch’io. Migranti adulti e apprendimento della lingua 
 

27 febbraio, ore 15 – 19  
 

Aula Volpi, Università degli Studi Roma Tre 
Via Milazzo, 11 Roma 

 
 

 

Temi politici di cornice 
 
I corsi gratuiti di italiano per migranti adulti, nel Lazio sono organizzati da 10 CPIA con 53 sedi scolastiche e 
da Scuolemigranti, Rete di 80 associazioni con 134 scuole popolari, che nell’ultimo quinquennio hanno 
raccolto più di 10.000 iscritti all’anno.  
 
L’Osservatorio CREIFOS per la formazione dei nuovi cittadini nel Lazio presenta l’indagine che da due anni, 
Scuolemigranti - IREF svolgono sul profilo socio-linguistico degli allievi delle scuole del volontariato. I dati 
confermano la capacità della Rete di attrarre nei corsi una platea variegata, che coglie l’esperienza 
migratoria da diverse angolature. Spesso nella stessa classe si trovano giovani arrivati da pochi mesi 
insieme a migranti stabilizzati, professionisti altamente istruiti accanto a chi non è mai andato a scuola, 
donne ricongiunte prive di conoscenze al di fuori della famiglia.  
 
Il seminario illustra la ricerca IREF su una popolazione di 5.800 iscritti all’anno scolastico 2018-2019, e 
presenta il confronto con analogo campione dell’anno precedente. I dati quantitativi saranno accompagnati 
dalle testimonianze di alcuni allievi. La ricerca è finalizzata a consolidare sinergie tra CPIA e scuole popolari 
e offrire indicazioni utili alla Regione Lazio e all’Ufficio Scolastico Regionale per la formazione dei migranti. 
 
L’Osservatorio CREIFOS offre questa occasione per un confronto con gli istituti di ricerca impegnati sulla 
popolazione migranti e l’integrazione.  
 

Partecipazione gratuita 
Attestato di presenza valido ai fini della formazione dei docenti. 

 
Iscrizione: https://forms.gle/BLrwwjeXFbHs1pbq7 
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Programma 

BOZZA 
 

ore 15 – 19  
 
ore 14:30 – 15 Accoglienza e docu-film “A scuola anch’io” di Simona Filippini. 13 minuti per 
raccontare la varietà dei bisogni formativi dei migranti, a tutte le età. 
 
ore 15 – 15:30 Saluti 
Massimiliano Fiorucci, direttore Dip. Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre 
Claudio Berardino, assessore Lavoro, nuovi diritti, formazione, scuola, università, Regione Lazio  
 

Coordina Marco Catarci 
direttore Osservatorio per la formazione dei nuovi cittadini nel Lazio 

CREIFOS, Università degli Studi Roma Tre  
 
ore 15:30 – 16:30 Migranti adulti a scuola 
Ricerca IREF, Fotografia di 5.800 adulti che studiano l’italiano nelle scuole popolari del Lazio.  
ISTAT, Inquadramento statistico sull’immigrazione a Roma e Lazio 
 
ore 16:30 – 17 Criticità emergenti: analfabeti e formazione professionale breve contatti in corso  
Sebastian Amelio, MIUR, Esperienze dei CPIA del Lazio  
Patrizia Rickler e Michela Borio, CPIA 2 Piemonte, Esperienza con migranti a bassa scolarità 
Adriana Arcuri, ItaStra Università degli Studi di Palermo  
 
ore 17 – 18 Alcune grandi scuole di italiano a Roma 
Daniela Moretti, Sant’Egidio in Trastevere e un allievo 
Augusto Venanzetti, Focus-Casa dei Diritti Sociali a via Giolitti e un allievo 
Eraldo Affinati, Penny Wirton e un allievo 
Associazione Asinitas, Le donne di Torpignattara al Centro Miguelim e un allieva 
 
ore 18 – 18:30 Dibattito  
 
ore 18:30 – 19 Conclusioni Paola Vacchina, presidente IREF e FORMA 
 
“Io, Souleyman”, film 6’: un allievo di successo alla scuola ItaStra, Università di Palermo 
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