
 
Al Presidente del Consiglio provinciale 

Corsi di società e cultura per persone extra UE 

INTERROGAZIONE 

 

A partire dal 2023, per i cittadini e le cittadine provenienti da paesi extra UE, le domanda di assegni 

provinciali familiari e di assegni provinciali per i figli saranno legate alla conoscenza orale (livello A2) 

di una delle due lingue provinciali e della cultura locale. Sia il richiedente che il coniuge o il partner 

convivente devono soddisfare questi requisiti. Mentre per quanto riguarda la lingua l’indicazione è 

abbastanza chiara, meno chiari sono i criteri per i corsi di cultura. Si sa solo che si dovrà frequentare 

un corso apposito su società e cultura locale organizzato da due cooperative, CLS e Urania. 

 

Si chiede alla Giunta provinciale: 

1. Chi elaborerà i programmi per i corsi di società e cultura locale? Vi sarà un programma 

definito dalla Provincia o i contenuti saranno affidati alle cooperative che organizzano? 

2. Che cosa si intende per “società locale”? Si presuppone che la “società locale” sia omogenea 

e  ben definibile, oppure si intende una realtà diversificata e variopinta? E gli/le oltre 50,000 

cittadine e cittadini immigrati, la maggior parte di lungo periodo, fanno parte di questa 

“società locale”? Si prega di fornire una risposta più dettagliata e precisa possibile. 

3. Che cosa si intende per “cultura locale”? Si presuppone che la “cultura locale” sia omogenea 

e  ben definibile, oppure si intende una realtà diversificata e variopinta? E le culture degli/lle 

oltre 50,000 cittadine e cittadini immigrati, la maggior parte di lungo periodo, provenienti da 

oltre 100 paesi del mondo, fanno parte di questa “cultura locale”? Si prega di fornire una 

risposta più dettagliata e precisa possibile. 

4. Quali saranno comunque i contenuti essenziali dei corsi? Si parlerà anche di normativa 

europea (ad es. carta dei diritti EU) e italiana (ad es. Costituzione)? Si parlerà, oltre che dei 

doveri, anche dei diritti che le normative europee, nazionali e locali riconoscono alle persone 

di origine extra UE? Si informeranno gli/le utenti dei corsi dei sostegni che la Provincia e lo 

Stato rendono disponibili alle persone extra UE e a come potervi accedere? 
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5. Perché il corso sia valido è prevista anche una prova finale? Se sì, come si svolgerà e con 

quali metodi e contenuti seguirà? Oppure è sufficiente la frequenza regolare di tale corso? 

 

Bolzano, 21/9/2021 

 

Cons. prov. 

Riccardo Dello Sbarba 

Brigitte Foppa 

Hanspeter Staffler 
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