
 

Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi  
 

Sono aperte fino al 20 aprile le iscrizioni ai  
Corsi Gratuiti di Lingua e Cultura Italiana  

per cittadini stranieri non comunitari 
 

La cooperativa sociale C.RE.A. è risultata aggiudicataria dell’avviso pubblico per l’organizzazione e l’erogazione di corsi di italiano e 
cultura nell’ambito del progetto Rete e Cittadinanza 2014-2015 per il territorio della Provincia di Lucca. 

 
I corsi si terranno a partire dalla metà di aprile 2015 in Versilia (Viareggio e Pietrasanta), a Lucca (San Pietro a Vico e Lucca Centro) e 
nella Valle del Serchio (Fornaci di Barga), avranno una durata di 80 ore con l’obiettivo di preparare i partecipanti a sostenere l’esame 
(per la fine di giugno) di attestazione di conoscenza della lingua italiana (Livello A2 QCER) presso il CPIA di Lucca. 

 
I corsi sono rivolti a cittadini provenienti da Paesi Terzi (Non UE) regolarmente soggiornanti nel territorio toscano in età 16-65 anni. 
 

Per informazioni generali: 
Coordinamento Corsi di Italiano - Tel. 347.0696092 - cittadini.stranieri@coopcrea.it 

 
Sul sito www.coopcrea.it è possibile scaricare il modulo di iscrizione.  

 
Il modulo compilato può essere inviato per fax (0584.397773), per posta elettronica  

o consegnato a mano presso le sedi sotto indicate 
 

UNIONE  
EUROPEA 

 

progetto co-finanziato dall'Unione Europea 

mailto:cittadini.stranieri@coopcrea.it
http://www.coopcrea.it/


 
 

 

Zona Sede del corso Informazioni e consegna iscrizioni 

Versilia Viareggio Via Virgilio, 222 presso 
sede coop. C.RE.A 

Centro Servizi per Cittadini Stranieri 

c/o Misericordia di Pietrasanta, via Mazzini, 103 

lunedì e venerdì 09,00-12,30  martedì 16,00-19,00 

mercoledì e giovedì 09,00-12,00 
 

Tel. 340.8342047 - nuovi.cittadini@libero.it 

 

Pietrasanta Centro Formazione 
Professionale,  

via dell’Osterietta, 134 

Lucca e Piana di Lucca Lucca Casa della Pace, 
via Brunero Paoli 3 

 

Caritas Diocesana Lucca, piazzale Arrigoni 2, 

mattina 09,30-13,30 e pomeriggio 14,30-16,30 

 

GVAI Lucca, via del Fosso, 170 

mattina 09,00-14,00 

 

San Pietro a Vico Casa San Francesco, 
via del Ponte, 406 

 
Valle del Serchio Fornaci di Barga Centro per l’Impiego di 

Fornaci di Barga, 
piazza IV Novembre, 1 

Centri per l’Impiego di Fornaci di Barga (Tel. 0583.75033) 

e Castelnuovo di Garfagnana (Tel. 0583.62022) 

negli orari di apertura al pubblico 
 

(Lunedì, Mercoledì e Venerdì 09,00-12,30; Martedì e Giovedì 

09,00-12,30 e 15,00-17,00) 

mailto:nuovi.cittadini@libero.it

