
CReA dal 2003 opera nell’ambito dell’intercultura, 

dell’inserimento dei migranti e del benessere sociale, 

svolgendo attività a favore degli immigrati.  

Seguendo le più recenti teorie della glottodidattica, 

CReA ha realizzato numerose attività sia di insegna-

mento di italiano L2 rivolte a ragazzi/adulti stranie-

ri, sia di aggiornamento per docenti.  

Ha inoltre svolto attività di mediazione intercultu-

rale e formazione volte a favorire l’integrazione e 

l’inclusione sociale di cittadini immigrati. 

Risultati raggiunti: l’azione di stretto raccordo con 

il territorio, attraverso l’adozione del metodo di co-

ordinamento aperto e un approccio bottom-up nella 

definizione e nell’implementazione di strategie di 

intervento fondate sugli effettivi bisogni dei destina-

tari e fortemente ancorate alla realtà locale, ha per-

messo di ottimizzare le risorse pubbliche e private e 

di creare reti istituzionali a favore dell’integrazione 

dei cittadini immigrati. 

 www.associazionecrea.org 

Philoxenia opera dal 2000. Ha organizzato: Corsi di 

formazione strutturati per la formazione di mediatori 

linguistici culturali e corsi di lingua italiana L2; 

Incontri di aggiornamento con docenti delle scuole 

elementari, medie e superiori sui temi dell’intercultura 

e didattica interculturale, con impiegati dei Comuni, 

operatori di servizi sociali e sanitari sulle tematiche 

migratorie ed accoglienza ; Attività di mediazione 

linguistico- culturale presso Comuni, ASL,  istituzioni 

scolastiche;  Numerosi eventi interculturali, feste, 

mostre, dibattiti, conferenze e tavole rotonde; Varie 

ricerche sulla condizione sociale, abitativa, lavorativa 

e di integrazione degli immigrati.  È sede d’esame per 

il CELI, Certificazione internazionale dell'Università 

per Stranieri di Perugia. 

www.associazionephiloxenia.org 

 

Progetto 

 Lingua e cittadinanza 

di prossimità  
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020  

Obiettivo Specifico 2.  

Integrazione / Migrazione legale  

       Obiettivo nazionale 2. Integrazione - lett. h)  -  

Formazione civico linguistica 

2016/2018 

La ASLRM6 ha compiuto in questi ultimi anni nu-

merose azioni in favore dei cittadini migranti per svi-

luppare e modulare la risposta sociosanitaria ai biso-

gni di salute specifici di questa porzione di cittadini. 

Attraverso i Punti unici di accesso e le équipe territo-

riali (sindromiche) ha riorganizzato le proprie attività 

al fine di garantire l’accessibilità ai servizi sociosani-

tari da parte dei cittadini migranti avviando anche 

svariate iniziative progettuali finalizzate a migliorare 

l’accesso ai servizi (Salute senza esclusioni, PUA in 

Mediazione, SESAMO) anche in collaborazione con 

diversi enti e con il terzo settore. Dal 2006 la ASL 

RM6 partecipa al GRIS Lazio per la condivisione de-

gli interventi sociosanitari per la promozione e la 

tutela della salute degli immigrati e più recente-

mente ha avviato una collaborazione con Medici 

Senza Frontiere. Dal 2011 ha istituito il Tavolo misto 

permanente di partecipazione delle Associazioni so-

ciosanitarie e di partecipazione civica, all’interno del 

quale una macroarea è specificamente dedicata 

all’Area immigrazione e nuove povertà. 

www.aslroma6.it  

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

CPIA 7 con le sue varie articolazioni territoriali è il 

punto di riferimento istituzionale per il coordina-

mento e la realizzazione di azioni destinate alla po-

polazione adulta, nonché le certificazioni dei vari 

percorsi formativi.  

Il CPIA 7 realizza, inoltre, una diversificata offerta 

formativa rivolta a cittadini immigrati come l'inse-

gnamento della lingua e della cultura italiana.  Il 

percorso modulare si ispira principalmente alle indi-

cazioni fornite dal Quadro Comune Europeo di Rife-

rimento per le lingue ed al Sillabo rilasciato dagli 

Enti certificatori dell’italiano L2, sia in campo didat-

tico che metodologico.  

I corsi rilasciano certificazione valida ai fini del 

D.M. 4/6/2010 per il Permesso di soggiorno e del 

D.P.R. 179/2011 per l’Accordo di integrazione. 

www.cpia7pomezia.gov.it  



 

 

 

 

 

  

 

Lavoro e  permesso di soggiorno 

 

Principi generali. Il cittadino straniero che intende svol-

gere qualsiasi tipo di attività lavorativa in Italia deve otte-

nere un'autorizzazione amministrativa per l'ingresso in 

Italia che si chiama “visto per lavoro”. 

Una volta che il lavoratore straniero ha fatto ingresso nel 

territorio Italiano in modo regolare e ha richiesto un titolo 

di soggiorno (che consente di svolgere un’attività lavorati-

va), gode di parità di trattamento per la regolamentazione 

del rapporto di lavoro e di quello previdenziale e fiscale 

come tutti cittadini  italiani ed europei residenti in Italia. 

 

Il contratto individuale di lavoro è il contratto stipula-

to tra un datore di lavoro, privato o pubblico, e un lavo-

ratore per la costituzione di un rapporto di lavoro nel 

quale devono coesistere i seguenti elementi: la retribu-

zione ; la subordinazione del lavoratore al datore di la-

voro ; una prestazione di lavoro manuale o intellettuale ; 

l'inserimento del soggetto nell'organizzazione dell'azien-

da o nell'Ente. L'assenza della subordinazione comporta 

rapporti di lavoro atipici come le collaborazioni.  

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di 

revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomu-

nitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.  

Il lavoratore straniero, in possesso del permesso di soggior-

no per lavoro subordinato, che perde il posto di lavoro, 

anche per dimissioni, può iscriversi nelle liste di disponibi-

lità al lavoro, presso il Centro per l'Impiego competente, 

per il restante periodo di validità del permesso di soggiorno.  

Può chiedere in seguito il rinnovo del permesso di soggior-

no per attesa occupazione (della validità di 12 mesi) o per 

motivi di lavoro qualora stipulerà un nuovo contratto di 

lavoro. 

 

Corsi di alfabetizzazione e apprendimento della 

lingua italiana destinati agli adulti stranieri, i quali 

sono finalizzati al conseguimento di un attestato di 

conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello 

A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa.  

Corsi per acquisire il titolo di studio conclusivo del 

primo ciclo di istruzione ( titolo di licenza me-

dia )  

Corsi per recuperare le competenze necessarie per 

l’assolvimento dell’ obbligo di istruzione per con-

seguire il diploma negli Istituti di istruzione secon-

daria superiore  

Corsi modulari per l’alfabetizzazione funzionale inrela-

zione all’apprendimento permanente, in particolare 

corsi di lingua inglese e di informatica 

CPIA 7 

Se sei in possesso del permesso di soggiorno o del ce-

dolino della richiesta del permesso puoi frequentare  i 

Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 

(CPIA) presso i quali trovi l’offerta formativa : 

  

Pomezia, Via della Tecnica n.3- Tel.06.9110306 

Albano Laziale, Via Olivella n.14- Tel. 06.9320129 

Nettuno, Via dell'Olmata n.86- Tel.06.9881356 

 Velletri, Via Accademia della Cucina 1,  

               Tel 06.96149063 

  Velletri, Via Fontana della Rosa 159. Tel 06.9634194 

Frascati, Via Mamiani 17 Tel 06.9320129 

Colleferro, Via Don Bosco 2, Tel 06 97304062 

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)  assicura a tutti i 

cittadini l'assistenza medica di base, specialistica e ospe-

daliera. Se sei cittadino straniero con regolare Permesso 

di Soggiorno è obbligatorio iscriversi al SSN e ti devi 

recare alla ASL di residenza per la scelta del medico di 

famiglia 

Il Punto Unico di Accesso (PUA) è un sistema di accoglienza, 

ascolto e valutazione del bisogno che consente, partendo da un 

solo punto di accesso, di usufruire di tutti i servizi sanitari e 

sociali di ogni Distretto  della ASL RM 6. Puoi rivolgerti a: 

Distretto  H2  - Via Galleria di sotto, 6 piano terra stanza 226, 

Albano Laziale 00041 Telefono: 06/93275285 email 

puah2@aslroma6.it Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 

ore 13.30 - il martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00  

Distretto H3 - Via Mario Calò n. 5 Ciampino, tel 06 9327 

5537 – 5403  mail: pua.dh3@aslroma6.it  dal lunedì al venerdì 

ore 9.00 - 12.00, martedì e giovedì su appuntamento 

Distretto  H4  Via dei Castelli Romani, 2/P 00071- Pomezia  

tel 06.9327.6153 - 06.9327.5210 mail: pua.dh4@aslroma6.it 

dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 - 12.30 martedì e giovedì 

dalle 14.00 alle 16.00  

Distretto H5 - PUA Asl Velletri, Via San Biagio 19/23 tel 06 

9327 2454, mail: pua.dh5@aslroma6.it ; PUA Comune di 

Lariano, Piazza dell'Anfiteatro snc,tel   06 9649 9257, email: 

pua.dh5@aslroma6.it, dal lunedì al venerdì ore 8,30-12,30 

(venerdì sede di Lariano), giovedì anche 14,30-16,30 Sabato 

9,00-12,00  

Distretto  H1  

Via Malpasso d'Acqua, snc Rocca Priora - 1° piano,  

tel 06 9327 4504 - email: pua.dh1@aslroma6.it dal lunedì al 

venerdì 9.00-12.00. Martedì e giovedì 14.30-16.30 

Distretto H6  

Villa Albani", Pad. Sabatucci – stanza n.5, Via Aldobrandini, 

32 – 00042 Anzio tel. 06 9327 6457 –e-

mail:pua.dh6@aslroma6.it orari di servizio:  martedì e giovedì 

dalle ore 09.00 alle ore 12.00.  

Poliambulatorio Barberini piazza S.Francesco 2  Nettuno acces-

so diretto per l’ Assistenza immigrati (STP) (ENI) e richie-

denti asilo politico dal lunedì al venerdì  ore 08,00 -13,00 

Tutelare la salute Integrazione linguistica e sociale  
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