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Ambito Territoriale Sociale n° 2

Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Pennabilli, Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello

COMUNICATO STAMPA
AL VIA IL CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER GLI
STRANIERI DELL’ALTA VALMARECCHIA
Sta per prendere il via il corso di lingua e cultura italiana per adulti stranieri che
risiedono nell’alta Valmarecchia.
Il corso, nato dalla sinergia economica e organizzativa fra Ambito Territoriale Sociale
n° 2 – Novafeltria, Comunità Montana Alta Valmarecchia, l’Istituto Comprensivo
Statale “A. Battelli” di Novafeltria, operatori dell’Associazione di Promozione Sociale
Nawras di Novafeltria ed il Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la
Formazione in Età Adulta (E.D.A.) di Pesaro - al quale è stata anche affidata la
gestione organizzativa - vuole cercare di rispondere ad un bisogno che sempre più
spesso Servizi sociali e Istituzioni scolastiche hanno rilevato, ossia il desiderio, da
parte degli stranieri, di conoscere la nostra lingua e la nostra cultura.
Anche nell’Alta Valmarecchia il flusso migratorio ha subito un notevole incremento
negli ultimi anni: il numero dei cittadini stranieri residenti è più che triplicato passando
da 339 (dato al 1999) a 1.181 (dato al 31.12.2007) regolarmente iscritti nelle
anagrafi comunali tali da rappresentare quasi il 6,5% dell’intera popolazione
residente.
Non tutti i Comuni hanno un uguale percentuale di cittadini stranieri; si passa infatti
da meno del 3% del Comune di Casteldelci a quasi l’ 8% dei Comuni di Talamello e
Novafeltria.
Ancora maggiore è l’incremento della percentuale degli alunni stranieri che
frequentano le nostre scuole: attualmente risultano iscritti nei nostri 4 Istituti
Scolastici 273 alunni stranieri su 2.385 complessivi con una percentuale dell’ 11,4%.
Il corso si svolgerà presumibilmente dal mese di Maggio a fine Giugno 2009 per
complessive 50 ore nei locali messi a disposizione dall’Istituto “A. Battelli” a
Novafeltria, in Via della Maternità, 46.
Per partecipare al corso è necessario presentare una semplicissima domanda, il cui
schema è reperibile sia presso la Scuola Media di Novafeltria che presso lo Sportello
Consulenziale Stranieri di Novafeltria Via Marecchiese e pagare una piccola tassa di
iscrizione di € 15,00.
Abbiamo ritenuto opportuno – afferma il Coordinatore d’Ambito Carlo Brizi - affidare
l’organizzazione del corso al Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la
Formazione in età Adulta (E.D.A.) in quanto lo stesso da anni si occupa
specificatamente di formazione per adulti stranieri. Inoltre lo stesso Centro ha, negli
anni scorsi, svolto molto efficacemente corsi di lingua e cultura italiana per adulti
stranieri a Novafeltria.
Per iscrizioni e ulteriori informazioni è opportuno contattare la Sig.ra Libera Fabbri
presso l’Istituto Comprensivo Statale “A. Battelli” di Novafeltria – Tel. 333.2706678.
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