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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI SOGGETTI CHE INTENDONO PARTECIPARE
ALLA RETE DEGLI ENTI CHE SI OCCUPANO DI INSEGNAMENTO DELA LINGUA ITALIANA COME LINGUA SECONDA
ISTITUITA DALL’UFFICIO DI PIANO DI OFFERTASOCIALE ASC

L’Ufficio di Piano di Offertasociale ASC intende istituire una rete di soggetti che, ognuno con le proprie
specificità, si occupa di insegnamento della lingua italiana L2.
La rete ha la finalità di attivare processi di integrazione tra la pluralità dei soggetti pubblici e del privato sociale
che a vario titolo si occupano dell’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda e della
somministrazione di esami di livello per il conseguimento di certificazioni.
Il territorio di riferimento per la rete è composto dai comuni afferenti agli Ambiti di Trezzo Sull’Adda e
Vimercate: Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago,
Camparada, Caponago, Carnate Cavenago di Brianza, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, Grezzago,
Lesmo, Masate, Mezzago, Ornago, Pozzo d’Adda Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo
sull’Adda, Usmate Velate, Vaprio d’Adda, Vimercate.
Si intende costituire una rete formale con le seguenti principali finalità:
-

facilitare la conoscenza reciproca delle organizzazioni impegnate sul territorio;

-

favorire la creazione di sinergie e la costituzione di reti di supporto ai cittadini con background
migratorio e alle realtà che li intercettano al fine di ottimizzare le risorse della rete e del territorio;

-

Condividere e promuovere l’offerta formativa;

-

Promuovere l’offerta di corsi ad hoc;

-

Favorire l’apprendimento della lingua italiana:

-

Condividere modalità di iscrizione ai vari corsi/esami

-

Identificare i bisogni, le priorità di intervento e possibili progettazioni su bandi di finanziamento;

Possono inviare la propria manifestazione di interesse i seguenti soggetti:
-

organizzazioni di volontariato, di cui all’art. 32, 33, 34 del D. Lgs.117/2017 “Codice del Terzo Settore”,
iscritte al Registro Regionale o Provinciale del Volontariato (legge 266/1991);
associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 35, 36, 37 del D. Lgs.117/2017 “Codice del Terzo Settore”,
iscritte al Registro Regionale o Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale (legge 383/2000);
fondazioni e altri enti di carattere privato (diversi dalle società) costituti senza scopo di lucro per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
enti filantropici, ovvero associazioni Onlus (D.Lgs. 460/1997) iscritte all’Anagrafe Unica delle Onlus
dell’Agenzia delle Entrate;
imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
reti associative,
società di mutuo soccorso,

A questo scopo si rende necessario acquisire i seguenti documenti:
Azienda territoriale per i servizi alla persona dei Comuni:
Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate
Cavenago di Brianza , Concorezzo, Cornate d’Adda , Correzzana, Grezzago, Lesmo, Masate , Mezzago, Ornago , Pozzo d’Adda
Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, Usmate Velate, Vaprio d’Adda, Vimercate
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-

-

Dichiarazione di interesse alla partecipazione al Tavolo Migrazioni firmata dal legale rappresentante o da
persona titolata a rappresentare l’ente che evidenzi le competenze e il profilo di partecipazione (Scheda
di adesione Modello allegato 1)
Copia dello Statuto

La possibilità di inviare la manifestazione di interesse si intende aperta e senza scadenza.
La Scheda di adesione e copia dello Statuto, scansionati in formato pdf non modificabile anche in un unico
file, dovranno essere trasmessi mediante posta elettronica certificata all’indirizzo email:
ufficiodipiano@offertasociale.legalmail.it, nell’oggetto della mail specificare: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ITALIANO L2”.
Ogni ulteriore informazione è da richiedere a mezzo email ai seguenti indirizzi:
riccardo.canitano@offertasociale.it oppure giada.marilungo@offertasociale.it
Referenti tecnici: Giada Marilungo, Riccardo Canitano

Azienda territoriale per i servizi alla persona dei Comuni:
Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate
Cavenago di Brianza , Concorezzo, Cornate d’Adda , Correzzana, Grezzago, Lesmo, Masate , Mezzago, Ornago , Pozzo d’Adda
Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, Usmate Velate, Vaprio d’Adda, Vimercate

