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NISABA

Ha come obiettivo generale:

• Promuovere nei target vulnerabili l’alfabetizzazione e 
l’apprendimento dell’italiano L2 insieme all’acquisizione di 
competenze chiave di cittadinanza volti all’integrazione socio-
culturale e alla partecipazione attiva e responsabile nel contesto 
di accoglienza;

• È complementare alle azioni sperimentali presenti nel progetto 
“Piano Regionale per la formazione civico- linguistica dei 
cittadini dei Paesi Terzi- Petrarca 5
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Obiettivi specifici:

Obiettivo 1)

• Promuovere nei destinatari 
l’acquisizione della competenza 
comunicativa in L2, rendendoli 
capaci di adeguare l’uso della lingua 
al contesto situazionale.

Obiettivo 2)

• Incrementare nei destinatari la 
disponibilità di informazioni 
oggettive sui diritti-doveri dei 
cittadini stranieri in Italia.

Obiettivo 3)

• Sperimentare un modello didattico 
di offerta formativa fortemente 
basato sulla full immersion nel 
contesto socio-culturale ospitante.

Obiettivo 4)
Identificare modalità didattiche e 
potenzialità di sviluppo delle attività di 
formazione L2 anche attraverso 
l'apprendimento con dispositivi mobili 
come smartphone, lettori MP3, computer 
portatili e tablet.

Obiettivo 5)
Aumentare la diffusione della 
consapevolezza dell'importanza della 
formazione linguistica e dell’educazione 
civica rivolte cittadini stranieri in 
condizione di vulnerabilità
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Attività progettuali

1.1) CORSI PER DONNE

• 18 corsi su tutto il Piemonte 
rivolti a donne appartenenti a 
target vulnerabili vittime di 
tratta, di violenza, donne sole 
con figli a carico, in condizione 
di analfabetismo o 
semianalfabetismo in lingua 
madre.

• Ogni corso ha durata 36 ore e 
un tema lessicale specifico: 
salute, cibo, cura di sé, lavori di 
casa, infanzia, ecc. affrontato 
con visite a consultori, ospedali, 
mercati, supermercati, negozi, 
servizi al femminile, luoghi di 
aggregazione formale e 
informale femminile, ecc.

1) Attività di formazione linguistica ed educazione civica



Destinatari specifici 
1.1) CORSI PER DONNE

07/04/2017

68 donne vittime di 

torture, stupri e altre 

gravi forme di 

violenza psicologica,

fisica o sessuale, di 

età compresa tra i 19 

e 45 anni 

44 donne vittime di 

tratta, di età 

rappresentata 

maggiormente nella 

classe 19-26

32 donne madri 

singole con figli 

minori, di età 

compresa tra i 19 e i 

35 anni;

Paesi prevalenti di provenienza: Albania, Moldavia, Nigeria, Ucraina
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Attività progettuali

1.2) CORSI PER MINORI A 
RISCHIO DI ESCLUSIONE

• 12 corsi per minori (11-17 
anni) arrivati per 
ricongiungimento e MSNA, ad 
uno stadio iniziale 
dell’apprendimento della L2

• Ogni corso ha durata 36 ore e un 
tema lessicale specifico: tempo 
libero, sport, scuola, adolescenza 
e identità, ecc. affrontato con 
visite a luoghi di cultura e 
animazione giovanile, centri di 
aggregazione, biblioteche, scuole, 
centri FP, società sportive, 
Informagiovani, ecc

1) Attività di formazione linguistica ed educazione civica



07/04/2017

Destinatari specifici
1.1) CORSI PER MINORI A RISCHIO DI ESCLUSIONE

60 minori stranieri 

(50% maschi e 50% 

femmine) a rischio di 

esclusione, di età

compresa tra gli 11 e i 17 

anni

36 minori stranieri 

(60% maschi e 40% 

femmine) non 

accompagnati, di età 

compresa

tra gli 11 e i 17 anni

Paesi prevalenti di provenienza: Marocco, Pakistan, Senegal
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Attività progettuali

1.3) CORSI DI FORMAZIONE 
LINGUISTICA DI LIVELLO A2 PER 
ACCRESCERE LA CONOSCENZA 
DELLA L2 E DEL VOCABOLARIO 
UTILE IN CONTESTO 
LAVORATIVO

• 30 corsi su tutto il Piemonte 
rivolti a uomini e donne

• Ogni corso ha durata 24 ore ed  è 
dedicato alla microlingua 
dell’assistenza domiciliare, 
ristorazione, artigianato, edilizia, 
agricoltura, commercio, 
presentata attraverso visite a 
cooperative, aziende, servizi 
operanti in tali ambiti, laboratori 
FP.

1) Attività di formazione linguistica ed educazione civica



Destinatari specifici
1.3) CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA DI LIVELLO A2 IN CONTESTO 
LAVORATIVO

07/04/2017

240 persone 

(70% uomini e 30% donne) 

analfabete, di età compresa 

tra i 19 e 45 anni.

Paesi prevalenti di provenienza: Albania, India, Macedonia, Marocco, Moldova, 

Nigeria, Pakistan, Senegal, Sri Lanka

Paesi prevalenti di provenienza titolari di protezione internazionale: Bangladesh, 

Eritrea, Nigeria, Somalia, Sudan. 
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Metodologia:

• Tutte le tipologie di corso hanno 
la stessa impostazione didattica: 
almeno il 60% del monte ore è 
svolto fuori dall’aula con 
uscite sul territorio e lezioni 
immerse nella realtà del 
contesto socio-culturale; le 
restanti ore vengono svolte in 
aula con attività di preparazione 
e contestualizzazione delle 
uscite e di rinforzo e 
consolidamento di quanto 
appreso outdoor

• Tutti i corsi prevedono la 
presenza di un tutor con 
competenze di mediazione 
linguistico-culturale.
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2.1) RACCOLTA E ELABORAZIONE 
DI MATERIALI DIDATTICI

• Raccolta di materiali prodotti da 
altri sull’apprendimento della 
L2

• Predisposizione di 3 kit didattici, 
uno per ogni tipologia di corso, 
attraverso l’ elaborazione di  
materiali ad hoc

• I materiali saranno fruibili in 
forma cartacea, online da PC e da 
dispositivi mobili (mobile 
learning kit)

2) Attività  integrative
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2.2) MODELLIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO FORMATIVO

• Produzione di un documento 
con contenente la 
determinazione di parametri di 
riferimento e indicatori 
quantitativi e qualitativi, 
l’esplicitazione di contenuti 
disciplinari e della metodologia 
didattica e l’indicazione delle 
potenzialità di sviluppo delle 
attività di formazione L2 e 
educazione civica.

• La modellizzazione 
dell’intervento è gestita dal 
Comitato Tecnico-Scientifico e 
che, in un’ottica di progettazione 
partecipativa bottom-up, vede 
anche il coinvolgimento attivo di 
alcuni destinatari e docenti 
coinvolti, di rappresentanti delle 
parti sociali e di esperti,

2) Attività  integrative
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2.3) DISSEMINAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI E DEI RISULTATI DI 
PROGETTO

• Produzione di un piano di 
comunicazione

Strumenti:

• cartoline, adesivi, locandine

• newsletter inviate alla rete che 
sostiene il progetto e che ha 
garantito la diffusione continua 
delle attività su tutto il territorio 
regionale e sui siti di ciascuno

• sezioni ad hoc dei siti web della 
Partnership che agiscono come 
una sorta di vetrina (aggiornate 
al procedere del progetto) e sul 
sito “Piemonte Immigrazione”

2) Attività  integrative
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• .
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Cronoprogramma
Attività

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

01. Coordinamento progetto

02. Amministrazione e Rendicontazione

03. Monitoraggio attività progetto

04. Valutazione

1.1) CORSI PER DONNE 

1.2) CORSI PER MINORI A RISCHIO 

ESCLUSIONE

1.3) CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA DI 

LIVELLO A2 PER ACCRESCERE LA 

CONOSCENZA DELLA L2 E DEL VOCABOLARIO 

UTILE IN CONTESTO LAVORATIVO 

2.1) RACCOLTA E ELABORAZIONE DI 

MATERIALI DIDATTICI

2.2) MODELLIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

FORMATIVO

2.3) DISSEMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI 

RISULTATI DI PROGETTO

trimestre III trimestre IV trimestre I

2017 2018

trimestre I trimestre II
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La rete di sostegno
SPRAR: Borgiallo, Ivrea, Chiesanuova, Torre Pellice, Avigliana, Iris Biella

PIAM, Liberazione e Speranza,  Comunità Papa Giovanni XXIII, Tampep

CISSACCA, Città Metropolitana di Torino, Tavolo immigrati Comune di Pinerolo, Unione 

comuni Val Chisone e Germanasca, Comune di Chivasso, Comune di Piossasco, 

Comune di Torino

CGIL - CISL – UIL Piemonte CPIA 2 TO, CPIA BI-VC, Rete CPIA Piemonte

Consigliera di Parità prov. di Biella, Consigliera di Parità prov. di Asti, Consigliera di 

Parità Città Metropolitana Torino

C.A.S. Cambalache, Versoprobo, Diaconia Valdese, Ciss Ossola, Social Domus

Almaterra, Italia Ucraina, Amece, Zhi Song, Nahual, Non solo aiuto, La strada, 

Svolta Donna, Gruppo Abele, Acli Piemonte, Consorzio ONG Piemontesi, LVIA, 

Agenzia San Salvario, Cascina Roccafranca, Il mondo di Joele, Sumisura
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Sostenibilità da parte della rete

• La Città Metropolitana di Torino si 
impegna a promuovere l’inserimento 
delle buone pratiche implementate dal 
progetto Nisaba nell’ambito dei futuri 
corsi rivolti a cittadini di Paesi terzi che 
saranno oggetto della programmazione 
ordinaria.

• La rete CPIA Piemonte si impegna alla 
divulgazione delle metodologie e dei 
materiali didattici prodotti nell’ambito 
del progetto nei corsi di formazione 
linguistica che verranno attivati nei 
CPIA aderenti alla rete. Si impegna 
inoltre a formalizzare collaborazioni con 
associazioni e realtà operanti nel sociale 
per rafforzare il proprio impegno di 
divulgazione.

• Le Segreterie Regionali di CGIL, CISL e 
UIL manifestano la loro disponibilità a 
partecipare alla valutazione 
dell’efficacia del progetto per garantire 
nel tempo la sostenibilità e la continuità 
dell’esperienza progettuale e del 
modello di intervento formativo 
sperimentato e validato.


