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Torino, martedì 26 febbraio 2019 

COMUNICATO STAMPA 

 “Prévenir l’Illettrisme par des dispositifs pédagogiques innovants” 

 Mercoledì 27 febbraio, presso il palazzo dei Supremi Magistrati di Via Corte d’Appello 

16, avrà inizio il 3° meeting transnazionale del progetto ERASMUS+ “Prévenir 

l’Illettrisme par des dispositifs pédagogiques innovants”. Insieme all’USR Piemonte 

partecipano delegazioni dalla Romania, dall’Università della Basilicata , dalla Turchia e 

dalla Francia, che è anche il Paese coordinatore. Il progetto ha come scopo la lotta 

all’analfabetismo funzionale attraverso nuovi dispositivi. In Francia il metodo ROLL, 

sviluppato da équipe di linguisti, mira allo sviluppo di pratiche pedagogiche volte al 

miglioramento delle competenze degli studenti nell’ambito della comprensione del 

testo letto.  
 

Da subito, la delegazione del Piemonte ha scelto di dedicare il proprio impegno a un 

ambito inesplorato: l’analfabetismo (funzionale e non) degli adulti e dei migranti.  

Fino a oggi, nel corso del progetto, i colleghi piemontesi hanno sviluppato modelli di 

lavoro sulla base del metodo ROLL volti ad agevolare l’approccio alla lingua italiana 

per i migranti e gli studenti dei Centri di istruzione per gli adulti. Vista la complessa 

realtà di questi istituti scolastici, l’approccio a un nuovo metodo, che rende più 

accessibile la lettura e la comprensione del testo a coloro che hanno scolarizzazione 

bassa o nulla, non è solo una scelta pedagogica innovativa, bensì rappresenta una 

scelta educativa lungimirante che mette i docenti in condizione di lavorare per un 

reale miglioramento, per altro già apprezzato in questo anno e mezzo di lavori. 
 

L’incontro internazionale ha come scopo il monitoraggio dei progressi nell’ambito del 

progetto e rappresenta l’elemento di continuità necessario alla prosecuzione dei lavori. 

Il programma svolto dai colleghi dei CPIA Piemontesi per il progetto “Prévenir 

l’Illettrisme par des dispositifs pédagogiques innovants” è un esempio encomiabile di 

impegno a favore di utenti descolarizzati e migranti, per questo motivo è stato 

caldamente appoggiato dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

dell’Istruzione, che li ha invitati a scrivere un articolo al riguardo e anche apprezzato a 

livello nazionale dagli enti che si occupano della formazione degli adulti (EPALE). 
 

 Siamo pertanto lieti di poter ospitare questo evento, che si concluderà venerdì 1 

marzo 2019, che getta le basi per il prosieguo in Turchia, per future formazioni 

internazionali e locali e, soprattutto, che serve da sprone per continuare a investire e 

credere nell’istruzione degli adulti come fattore determinante per l’emancipazione e il 

miglioramento sociale. 
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