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 SOCIALIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA PER ALLOGLOTTI 

I Municipi sono sostenuti nell’organizzare corsi di socializzazione in lingua italiana rivolti ai cittadini 
che desiderano migliorare le proprie conoscenze linguistiche. 

I corsi sono organizzati dal Municipio e co-finanziati dal Servizio integrazione stranieri (SIS) 
attraverso i fondi del Programma di integrazione cantonale (PIC), destinati ad inserire in modo 
efficacie e permanente le persone straniere residenti in Canton Ticino. 

Le linee guida del PIC, prevedono il rafforzamento delle sinergie tra gli enti organizzatori dei corsi in 
lingua italiana e i Comuni, riconoscendo a quest’ultimi la loro funzione di partner chiave nella 
programmazione e promozione dell’offerta di formazione linguistica. 

I Municipi hanno la possibilità di organizzare corsi di vari livelli linguistici oppure di orientare le 
persone alloglotte residenti verso il percorso di formazione linguistica più adeguato alle esigenze.  

 
 

 

INCONTRI di SOCIALIZZAZIONE in LINGUA ITALIANA 

 

Obiettivo del corso  Sostenere i partecipanti ad integrarsi nel comune di residenza, 
ampliando le conoscenze del vivere quotidiano nei diversi ambiti della 
società e del territorio ticinese e migliorare le proprie conoscenze 
della lingua italiana. 

Partecipanti  Persone residenti stabilmente sul territorio cantonale in possesso di 
un permesso valido o in corso di rilascio. 

Numero partecipanti  Massimo 15 persone – Minimo 8 persone. 

Durata e intensità   Incontri di 1 o 2 ore – max 2 pomeriggi a settimana. 

Luogo   La sede di svolgimento è definita dal Municipio. 

Tassa di iscrizione   Al massimo CHF 100.- per corso, stabilito dal Municipio. 

Rendicontazione  È richiesta la compilazione dell’elenco dei partecipanti al corso, 
fornito dal SIS, dove compaiono le generalità dei partecipanti e il 
calendario degli incontri. 

  Il finanziamento dei corsi prevede controlli da parte della Divisione 
della Formazione Professionale riguardo il corretto svolgimento degli 
incontri a calendario. 

Finanziamento PIC  CHF 50.- per ogni ora di lezione. 

   Il finanziamento del corso viene corrisposto in un unico versamento 
dopo la ricezione e l’approvazione del rapporto d’attività, comprensivo 
di un consuntivo dettagliato. 

Attestato  A ogni partecipante viene rilasciato un attestato di partecipazione a 
cura del Comune. 

 


