Roma 24/02/2021
All’attenzione dei Dirigenti e dei docenti di
italiano L2 dei CPIA aderenti alla rete RIDAP

Oggetto: Presentazione progetto di ricerca “Alfabetizzazione e inclusione della popolazione
migrante nei CPIA” e invito alla compilazione del questionario
Gentilissimi/e,
il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione della Sapienza
Università di Roma sta svolgendo una ricerca nell’ambito del Dottorato in Psicologia dello
Sviluppo e Ricerca Educativa (XXXIV ciclo, dottoranda Dott.ssa Sara Gabrielli), di cui è
responsabile il Prof. Guido Benvenuto, finalizzata a indagare le didattiche presenti nei Centri
Provinciali di Istruzione degli Adulti in merito all'alfabetizzazione della popolazione migrante,
al raggiungimento delle competenze linguistiche di livello A2 e ai bisogni formativi nei CPIA.
Per raggiungere tali obiettivi sono stati costruiti due brevi questionari: il primo rivolto ai
dirigenti dei CPIA italiani, il secondo rivolto ai docenti di italiano L2 dei livelli preA1, A1 e A2.
Confidando nella sensibilità del Vostro CPIA e nella Vostra partecipazione a questo
progetto, alleghiamo i link ai due questionari. Il primo richiede circa 10 minuti per la
compilazione, il secondo 15.

I link ai questionari verranno inseriti in una circolare che verrà pubblicata quanto prima.
I questionari sono del tutto anonimi e tutti i dati saranno trattati in modo aggregato, non
rendendo riconoscibile l’identità individuale.
La rilevazione terminerà il 2 aprile 2021.
Un maggior numero di risposte contribuirà a comprendere meglio le eventuali criticità cui i
CPIA sono chiamati a rispondere per far fronte alle esigenze poste dalla popolazione
migrante.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni o approfondimenti in merito al progetto
di ricerca all’indirizzo: sara.gabrielli@uniroma1.it.

RingraziandoVi per la collaborazione, porgiamo i nostri più Cordiali Saluti.
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