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CONTESTO 
Informazioni generali 
 
Alla fine del 2013 il numero dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia 
risulta essere di poco superiore ai 5 milioni. La presenza migrante, in relazione alla 
popolazione totale (59 milioni circa), ha raggiunto il 7,4%, superando la media 
europea. Si tratta di un’immigrazione giovane: solo il 2% dei migranti ha più di 65 
anni, più di un quinto è minorenne. 



 
Gli ultimi 20 anni sono stati caratterizzati da una crescita esponenziale della 
popolazione straniera, con un aumento, solo nell’ultima decade, di oltre 3 milioni.  

 
Recentemente però si sta assistendo ad un sensibile decremento: nell’ultimo 
biennio si è avuta da un lato una forte diminuzione dei flussi in entrata (-44% 
rispetto al boom registrato nel 2007), dall’altro un considerevole aumento degli 
stranieri in uscita, accompagnato da una significativa ripresa dell’emigrazione (non 
più limitata alla cosiddetta “fuga di cervelli”). 
 
 

POLITICA MIGRATORIA 

Distribuzione sul territorio 

della popolazione migrante 

Prime 5 comunità: 

rumena (≈ 1 milione), 

marocchina (≈ 500.000), 

albanese (quasi 500.000), 

cinese (≈ 300.000) 

ucraina (≈ 220.000) 



Requisito linguistico  
 
La normativa vigente interessa cittadini provenienti da Paesi terzi di età ≥ ad anni 

16. Tale normativa, sul piano giuridico, trova collocazione all’interno del cosiddetto 

“Pacchetto sicurezza” (Legge 94/2009: disposizioni in materia di sicurezza pubblica).  

Guardando al prossimo biennio, quasi un milione di persone sarà coinvolta in 

percorsi valutativi obbligatori e formali. 

 
Requisiti per il primo ingresso  
Accordo di Integrazione - Dlgs G.U. 13/11/11, in vigore dal marzo 2012. 
I neo arrivati devono raggiungere 3 obiettivi nell’arco dei primi 2 anni -con opzionale 
1 di proroga- successivi alla sottoscrizione dell’Accordo. La firma di ciò che nella 
sostanza si configura come patto formativo è contestuale rispetto alla prima 
richiesta di soggiorno di durata superiore ad un anno.  
Nello specifico i firmatari hanno l’obbligo di: 

1. ottenere una competenza linguistica certificata in italiano di livello A2 (ma 
solo relativamente all’abilità del parlato); 

2. dimostrare la conoscenza civica, previa frequenza di una sessione obbligatoria 
KoS di 10 ore, prevista entro i primi 3 mesi di permanenza in Italia ed erogata 
dai CTP (si veda sotto). 

3. conseguire 30 crediti (partendo da 16, una sorta di “bonus di ingresso” dato 
dallo Stato all’atto della sottoscrizione) attraverso varie attività, non 
necessariamente legate all’apprendimento della lingua, ma in ogni caso 
comprovanti il percorso di integrazione. 



 
Requisito per la Carta CE (lungo soggiorno, da poter richiedere dopo 5 anni di 
residenza) – Dlgs G.U. 11/6/10, in vigore dal dicembre dello stesso anno. 
Entro 2 mesi dalla richiesta della Carta CE i migranti devono superare un test A2 che 
prevede l’indagine di 3 macro abilità: lettura, scrittura e ascolto. 

 
Nessun requisito linguistico è previsto per l’ottenimento della cittadinanza, mentre, 
con riferimento al dominio professionale, in vari settori (sanità, edilizia, trasporti, 
vendita di bevande e alimenti) diverse leggi regionali richiedono l’A2: si tratta 
comunque di normative aventi valenza territoriale e non nazionale. 
 
 
 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Corsi: i vari soggetti coinvolti 

Nel 1997 vengono istituiti i CTP per l’EdA (Centri Territoriali Permanenti per 
l’Educazione degli Adulti), dove insegnanti statali erogano corsi di lingua a persone 
non italofone.  
Parallelamente al settore pubblico opera anche il privato, tanto attraverso la 
capillare ed eterogenea rete del volontariato (laico e cattolico), quanto tramite 
associazioni interculturali.  
Tutti i corsi, tranne rarissime eccezioni, sono gratuiti e mai obbligatori. Attualmente 
512 CTP sono attivi, impiegando professionalmente più di 4 mila insegnanti. Più 



difficile quantificare il numero degli operatori nel volontariato, stimati attorno alle 2 
mila unità. 

 
La percentuale di migranti coinvolta nei percorsi formativi è purtroppo bassa: solo il 
5,3% della popolazione straniera. In aggiunta la frequenza è spesso discontinua e la 
percentuale di abbandoni raggiunge mediamente il 33%.  
Varie le concause: dai problemi strutturali e logistici, alla mancanza di 
obbligatorietà, dall’assenza di una vera azione di sistema, alla carenza di 
omogeneità, in termini ad esempio di sillabo e materiali didattici. Omogeneità 
peraltro solo parzialmente raggiunta attraverso la strutturazione dei corsi in base a 
specifiche Linee guida MIUR (2012), comunque relative alla sola fascia A del Quadro. 

 
 
LANGUAGE TESTING 
Valutazione: i vari soggetti coinvolti 

Test di lingua previsto dall’Accordo di Integrazione 

La normativa contempla 2 opzioni: 

1. Ottenere un certificato linguistico A2 (per le 4 macro abilità) rilasciato da uno 

dei 4 Enti riconosciuti dal MAE: Università per Stranieri di Perugia (esami 

CELI); Università per Stranieri di Siena (esami CILS); Università Roma 3; Società 

Dante Alighieri (esami PLIDA). Solo i primi due Enti prevedono test specifici 

per utenza migrante, peraltro con una forte riduzione della tassa di iscrizione 

(circa 30€). 



2. Superare un esame orale A2 gratuito al termine di un corso erogato dai CTP e 

strutturato in base alle Linee guida. Tale esame viene elaborato e valutato 

localmente dagli insegnanti dei CTP, a volte senza specifica esperienza nel 

testing, con particolare riferimento alla costruzione di scale e criteri per 

l’attribuzione del punteggio. Nessuna uniformità è prevista in termini di 

formato della prova. 

KoS test previsto dall’Accordo di Integrazione 

Le prime verifiche dell’Accordo saranno avviate nel corso del 2014: con 

estrema probabilità saranno sempre i CTP gli unici soggetti deputati alla 

somministrazione del KoS test. Al momento non sono state elaborate 

Specificazioni. 

Test di lingua per l’ottenimento della Carta CE 

Anche in questo caso la normativa contempla 2 opzioni: 

1. ottenere un certificato linguistico A2 rilasciato da uno dei 4 Enti. 
 

2. Superare uno specifico test A2 gratuito, elaborato e valutato localmente dagli 
insegnanti dei CTP. In questo caso è disponibile un Vademecum MIUR che 
delinea l’impianto della prova, contemplando l’indagine di ascolto, lettura e 
scrittura, ma non dell’orale. 
 

 
 
Test di lingua afferenti al dominio professionale 



In questi casi sussiste un’unica opzione: ottenere un certificato linguistico A2 
rilasciato da uno dei 4 Enti. 
 
 

IMPATTO 
Conseguenze: feedback dall’utenza 
 
Accordo di Integrazione: in caso di mancato raggiungimento dei 3 obiettivi il 
cittadino straniero viene espulso.  
Ancora non sono disponibili indagini statistiche in quanto solo nel 2014 inizieranno 
le prime verifiche formali circa gli adempimenti previsti. 
 
Carta CE: in caso di mancato superamento del test A2 il cittadino straniero non può 
ottenere il permesso di lungo soggiorno.  
Nel triennio 2011-13 i CTP hanno somministrato 93.793 esami. La percentuale di chi 
li ha superati mostra un quadro fortemente disomogeneo ed iniquo, con una 
percentuale di promossi che oscilla all’interno di un range evidentemente 
oltremodo ampio (dal 100% al 36%).  
Varie le motivazioni: approssimativo rispetto del Vademecum, soggettiva 
interpretazione dello stesso, palesarsi di difformi sensibilità politiche, problemi di 
praticabilità in fase di elaborazione e/o di somministrazione del test, presenza di 
candidati analfabeti: un’utenza prima nascosta, che sta con forza emergendo come 
conseguenza indiretta della prova imposta, peraltro senza parallela imposizione di 
un corso, anche preparatorio rispetto al momento valutativo formale. 

 
Nessuna forma di sistematico monitoraggio o studio dell’impatto è al momento 
prevista su scala nazionale e con concertazione ministeriale.  
Singole istituzioni però si stanno muovendo nella direzione di una profonda 
riflessione circa le conseguenze dell’applicazione del “Pacchetto sicurezza”: fra 
queste il CVCL (Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche) 



dell’Università per Stranieri di Perugia, attraverso indagini sia qualitative (interviste) 
che quantitative (questionari). 
 

 


