
  

 
 

 
Alla c.a 

Dott. Claudio Faloci 
Dirigente  Area IV –Prefettura di Perugia  

 
 

Dott. Alessandro Maria Vestrelli  
Dirigente Sezione immigrazione, protezione internazionale, promozione della cultura della pace, giovani 

 
 

Dott.ssa Angela Maria Piccionne 
Dirigente Scolastico C.P.I.A. Perugia 

 
Dott. Sabatino Chelli 

Dirigente SUI 
 

Dott.ssa Arianna Moretti 
Responsabile Delegata SUI  

 
Ai coordinatori /responsabili apprendimento della lingua degli enti gestori CAS 

 
 
OGGETTO: Convocazione Tavolo 2 “INTEGRAZIONE ”Sottogruppo Corsi di italiano” - Progetto 
FAMI Puzzle 1529 “Interventi per il potenziamento dell’accoglienza in Umbria”-9 Ottobre ore 10:00 
–Sala Pagliacci –c/o Palazzo della Provincia Piazza Italia, 11-Perugia 
 
 
Gentilissimi,  

ANCI Umbria è partner del progetto Fami Puzzle, del quale la Prefettura di Perugia è capofila.  

Il progetto avviato nel corso del 2017 ha la finalità di ottimizzare il sistema di accoglienza dei 

richiedenti asilo e rifugiati in Umbria. Nell'ambito delle attività previste è partito un percorso 

sperimentale partecipato che vede l’attivazione di tavoli di lavoro incentrati su temi critici emersi , 

durante una prima fase di analisi del sistema di accoglienza regionale. I lavori dei tavoli saranno 

avviati nel mese di ottobre e proseguiranno fino al mese di Febbraio 2019 con cadenza mensile.   
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Tra i tavoli che saranno attivati uno riguarda il tema corsi di italiano rivolti ai beneficiari accolti nelle 

strutture di accoglienza, che attiene alle dinamiche e modalità di apprendimento delle lingua italiana 

da parte delle/degli stesse/i. Lo scopo del tavolo è di attivare un dialogo propositivo tra gli attori 

coinvolti al fine di fare emergere le buone pratiche, rafforzare la rete territoriale e la collaborazione 

tra i vari attori coinvolti  e condividere approcci che rendano più efficace la partecipazione dei 

beneficiari ai corsi di italiano e l'apprendimento della lingua.  

Il primo incontro del tavolo suddetto si terrà a Perugia il giorno 9 ottobre alle ore 10,00, presso Sala 

Pagliacci –Palazzo della Provincia Piazza Italia, 11. 

L'incontro del 9 ottobre si svolgerà in sinergia con le attività previste dal Tavolo di Monitoraggio e di 

Valutazione a supporto della Governance dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione delle Prefetture, 

nell'ambito del quale il Dipartimento per le Libertà Civili del Ministero dell’Interno ha incaricato 

l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali di effettuare dei Focus Group tra gli attori che svolgono 

una funzione di coordinamento nel percorso di accoglienza dei richiedenti, su due tematiche 

specifiche tra cui l’educazione e l'apprendimento della lingua italiana. A tal fine, il 9 ottobre sarà 

presente il dott. Benini dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche sociali, nella veste di incaricato del 

Ministero dell'Interno.  

Al fine di organizzare al meglio l’incontro vi chiediamo cortesemente conferma della vostra 

partecipazione entro il 5 Ottobre pv. 

Considerata l’importanza di questa occasione di confronto , vi sollecito a garantire la vostra presenza. 

L’occasione è gradita per porre  

Cordiali saluti 

 

Silvio Ranieri 

Segretario generale ANCI Umbria  
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