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BANDO PER BORSE DI STUDIO PER L’APPRENDIMENTO DELLA 

LINGUA ITALIANA RISERVATE AI DISCENDENTI 

DI EMIGRATI TRENTINI 2022 

CORSO INTENSIVO ONLINE LIVELLO 

AVANZATO – B2 

 

 
1. OGGETTO 

 

Nell’ambito delle attività culturali e di collaborazione con le diramazioni all’estero della 

presente associazione, l’Unione delle Famiglie Trentine all’Estero Aps pone a bando n° 20 

borse di studio per un corso intensivo on-line di lingua italiana livello avanzato B2 a favore 

di discendenti di emigrati trentini, residenti all’estero, che alla data di presentazione 

della domanda abbiano già compiuto i 15 anni di età. 

2. SVOLGIMENTO DEI CORSI 

 
Si tratta di un corso intensivo on-line con inizio nel mese di agosto 2022, e termine nel mese 

di dicembre 2022, come da calendario delle lezioni predisposto dall’istituto Dante Alighieri 

di Asuncion (Paraguay); scuola riconosciuta a livello nazionale ed internazionale e abilitata 

a certificare i propri corsi attraverso un attestato di frequenza B2, riconosciuto dallo Stato 

italiano ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art 4 bis, comma 2 del Decreto 

Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e degli artt. 2, comma 3 e 12, comma 2 nonché dell`allegato 

B n. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 179. 
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Il corso verrà erogato on-line in lezioni di quattro ore settimanali, due in modalità sincrona e 

due in modalità asincrona attraverso attività ed esercizi da effettuare da parte di ogni 

studente tramite gli strumenti digitali e la piattaforma informatica della scuola. 

Il livello di preparazione e di apprendimento sarà verificato dall’istituto erogante in modo 

indipendente e con cadenza periodica durante le lezioni attraverso prove specifiche, oltre 

ad una prova alla fine di ogni modulo volta a verificare l’effettivo raggiungimento del livello 

prefissato per il conseguimento dell’attestato di frequenza B2. 

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 
Il Consiglio direttivo, in virtù della propria presenza nei singoli paesi, ha deliberato di 

suddividere le dieci borse di studio nel seguente modo: 4 per l’Argentina, 4 per il Brasile, 

3 per la Colombia, 1 Ecuador, 4 per il Messico e 4 per il Paraguay. 

Non rappresenta requisito necessario per accedere alla borsa di studio l’essere 

membro di una delle Famiglie trentine all’estero. 

Nel caso in cui vi fossero più domande rispetto alle borse di studio poste in bando per ogni 

singolo Paese avranno diritto di preferenza i candidati o le candidate più giovani senza 

tenere conto del paese di provenienza. 

Il candidato con la sottoscrizione della candidatura allegata al presente bando presenterà 

una certificazione di conoscenza della lingua italiana B1, per chi non fosse in possesso di una 

certificazione, dovrà fare un test di accesso. D’accordo con il patto formativo (in allegato) il 

candidato si obbliga fin d’ora a dare il massimo del proprio impegno nel seguire il corso, 

organizzandosi in modo da essere presente ad almeno l’80% delle lezioni in modo da poter 

avere tutti gli strumenti e le nozioni necessarie al superamento delle prove ed al 

conseguente conseguimento dell’attestato di avvenuto apprendimento. 
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4. MATERIALE DIDATTICO 

 
Durante le lezioni e le esercitazioni l’istituto fornirà il materiale didattico necessario a seguire ed 

esercitarsi in modo esauriente per il raggiungimento dal livello prefissato dal corso (B2). Non è quindi 

necessario l’acquisto di ulteriore materiale didattico. 

Si precisa che, nel caso in cui il candidato decidesse di munirsi di ulteriore materiale didattico 

rispetto a quello già fornito durante il corso, sarà libero di approvvigionarsi del materiale dove 

ritiene più opportuno dato che il costo di tale materiale sarà ad esclusivo carico dello stesso 

5. TERMINE PER LA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione deve pervenire, corredata di tutta la documentazione richiesta 

sul modulo allegato al presente bando, entro e non oltre il giorno 10 agosto 2022, a mezzo 

posta elettronica all’ Unione delle Famiglie Trentine all’Estero Aps ed indirizzata al seguente 

indirizzo: info@famiglietrentine.org. 

Le domande verranno valutate da un’apposita commissione composta da tre membri del 

consiglio direttivo dell’Unione delle Famiglie Trentine all’Estero Aps e verrà assegnata la 

borsa di studio con conseguente comunicazione al singolo candidato via mail entro il giorno 

12 agosto 2022. 

Trento,27/07/2022 

 
Il presidente 

Mauro Verones 

 
 

ALLEGATI: domanda di partecipazione - patto formativo - informativa sul trattamento dei dati – liberatoria al diritto di 
immagine e video. 
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