
  
  

PIAI 2012-2015: Punto 2.1.1."Corsi di formazione linguistica e culturale" e
Punto 2.1.2. "Borse di studio per Assistenti di lingua italiana all'estero"

Finalità 

Il Piano Integrato delle Attività Internazionali (adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 26 del
4/4/2012) all'Obiettivo 4.2. prevede la possibilità di "Realizzare azioni di formazione culturale, linguistica e
professionale per giovani toscani nel mondo anche connesse alla valorizzazione e diffusione delle eccellenze
toscane e contribuire al recupero ed alla diffusione della memoria storica dell'emigrazione toscana nel mondo,
anche in collegamento con il progetto Giovani SI".

Beneficiari

Possono essere presentati progetti da parte di soggetti pubblici e/o privati senza finalità di lucro. Per i soggetti
privati l'assenza della finalità di lucro deve essere dichiarata esplicitamente nello statuto.
Beneficiari diretti dell'attività A sono: giovani di origine toscana residenti all'estero che intendono frequentare un
corso di lingua e cultura italiana in Toscana per migliorare le competenze di lingua italiana ed acquisire elementi
della cultura italiana sviluppando rapporti con il territorio dei propri antenati, in possesso dei requisiti previsti al
punto 2.1.1. dell'Allegato 3 del PIAI. Beneficiari diretti Attività B invece sono: giovani neo-laureati che hanno
conseguito la laurea in atenei toscani.
Beneficiari indiretti dell'attività A: Rete delle Associazioni e dei Gruppi dei toscani nel mondo Famiglie dei giovani
beneficiari del percorso formativo. Beneficiari indiretti dell'attività B: Alunni di scuola dell'obbligo in Paesi esteri,
giovani universitari in Paesi esteri e docenti in scuole/ atenei esteri interessati alla conoscenza della lingua e
cultura italiana.

Campo di intervento progetti 

Sono previste due tipologie di intervento:

1. Corsi di formazione linguistica e culturale: 
1. definizione ed organizzazione di un progetto/programma di formazione che preveda l'inserimento di un

numero minimo di 35 giovani di origine toscana, residenti stabilmente all'estero di età compresa fra 18
e 32 anni, in due "Corsi di formazione linguistica e culturale" da tenersi in Toscana, atto a consentire
l'apprendimento della lingua italiana (a livelli diversi secondo le competenze linguistiche del candidato),
la partecipazione ad eventi culturali, la visita ai più importanti centri storici della Toscana e la creazione
di occasioni per relazioni con scuole e gruppi di giovani, della durata massima di 30 giorni. I giovani
saranno divisi in due corsi/gruppi rispettivamente il 60% nella sessione estiva (indicativamente luglio
2014) ed il 40% nella sessione invernale (indicativamente gennaio 2014); 

2. definizione ed attivazione di meccanismi di selezione dei giovani di origine toscana residenti all'estero
tramite avviso e conseguentemente predisposizione di percorsi di formazione linguistica e culturale
sulla base di livelli curriculari differenziati che prevedano:

1. realizzazione dei test di ammissione volti a certificare che il candidato abbia una conoscenza di
base della lingua italiana (anche tramite verifica a distanza tramite skype, interviste telefoniche,
etc.);

2. test di ingresso per l'inserimento del corsista in aula nel livello più congruo alla sua competenza
linguistica;

3. svolgimento delle attività formative:
1. lezioni di lingua italiana in aula/laboratorio (da 60 ad 80 ore di lezione complessivamente);
2. lezioni di cultura italiana (minimo 8 ore complessive);
3. realizzazione di visite culturali ai più importanti centri storici della Toscana (visite guidate dalla

durata di mezza giornata / una giornata volte all'apprendimento della storia dell'arte, della
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conoscenza del territorio nonché delle sue tradizioni e della sua economia), almeno 3 visite;
4. realizzazione del test finale e rilascio di diploma riconosciuto che attesti il possesso della

competenza linguistica descritta in termini di livelli di riferimento europei e che possa essere
accreditata nei Paesi di origine (crediti formativi universitari);

4. organizzazione e gestione dell'iniziativa formativa inclusiva di:
1. percorso didattico (docenza, materiali, visite culturali, assicurazione secondo le norme vigenti); 
2. soggiorno dei giovani ammessi al corso di lingua e cultura (alloggio, pasti, trasferimenti didattici);
3. rimborso del 50% delle spese di viaggio di andata e ritorno documentate (i giovani provenienti

dai paesi Europei, da valutarsi nella misura del 6%, dovranno utilizzare tariffe low-cost ove
disponibili, i voli intercontinentali dovranno essere effettuati in classe economica).

2. Borse di studio per Assistenti di lingua italiana all'estero:
1. definizione di avviso pubblico per la selezione di giovani laureati presso un Ateneo toscano in

possesso di Laurea triennale, specialistica /magistrale o quadriennale nelle materie indicate in apposito
bando annuale ed aver sostenuto esami pertinenti la didattica delle lingue per la stesura della
graduatoria;

2. elaborazione di un calendario di assistentato per i giovani neo-laureati;
3. organizzazione del viaggio dei borsisti e rendicontazione del medesimo per richiesta cofinanziamento

regionale delle spese di viaggio A/R degli assistenti per destinazione extra-comunitaria.

Agevolazioni 

La dotazione finanziaria è pari a 97.800,00 euro (di cui 94.800,00 per l'azione di cui al Punto 2.1.1 e 3.000,00 per
l'azione di cui al Punto 2.1.2.
Il contributo richiesto non può superare il 75% dell'importo ammissibile al finanziamento.

Presentazione delle domande 

I progetti devono essere presentati in duplice copia cartacea, e trasmessi anche per posta elettronica, redatti sui
formulari allegati al bando che dovranno essere compilati in tutte le loro parti con le informazioni richieste. Il
formulario è disponibile sul sito webhttp://www.regione.toscana.it/latoscananelmondoe sul sito dedicato ai toscani nel
mondowww.toscaninelmondo.org.

I progetti completi devono essere inviati a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno al seguente
indirizzo:REGIONE TOSCANA - DG PRESIDENZA - SETTORE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI - Villa Fabbricotti -
Via Vittorio Emanuele II n. 64 - 50 134 Firenze C.a. D.ssa Maria Dina Tozzi ed in formato elettronico all'indirizzo
e-mail:crete@regione.toscana.it(nell'oggetto della mail indicare i Termini di riferimento a cui si riferisce la proposta).
I progetti dovranno essere inviati agli indirizzi indicati entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul BURT (fa fede il timbro postale).

Scadenza 

26-07-2013.

Fonte 

BURT n. 26 del 26 giugno 2013.

Link

Bando

Formulario
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http://www.regione.toscana.it/latoscananelmondo
http://www.toscaninelmondo.org/
mailto:crete@regione.toscana.it
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a60300000013000000e21300003a245940000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://www.regione.toscana.it/latoscananelmondo


Toscani nel mondo.
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