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L’ACCORDO DI INTEGRAZIONE  
Come funziona 

 
 

TESTO 

L’accordo di integrazione deve essere firmato 

entro 8 giorni dal primo ingresso in Italia. 

Lo straniero deve andare allo Sportello Unico 

per l’Immigrazione della Prefettura, se è 

entrato in Italia per motivi di lavoro o 

ricongiungimento familiare. 

Se l’ingresso è dovuto ad altri motivi, l’accordo va firmato presso la Questura. 

L’accordo di integrazione prevede che, entro 2 anni, lo straniero raggiunga 30 crediti. 

L’accordo ha una durata iniziale di 2 anni, ma se necessario può essere prolungato di un altro 

anno. 

I crediti rappresentano un punteggio che può essere raggiunto svolgendo alcune attività. 

Ogni attività ha un punteggio che viene sommato fino al raggiungimento dei 30 crediti necessari. 

Con la firma dell’accordo, vengono assegnati subito 16 crediti. 

Altri crediti vengono assegnati per: 

 Aver frequentato un corso di italiano 

 Aver frequentato un corso di formazione professionale o l’università 

 Essersi iscritto al Sistema Sanitario Nazionale e aver scelto quindi un medico di base 

 Aver firmato un contratto di affitto o aver acquistato una casa 

 Svolgere attività economico-imprenditoriali. 

Il mancato svolgimento di alcune attività ritenute importanti o l’aver commesso azioni negative 

possono portare alla perdita di crediti già acquisiti. 

Entro 3 mesi dalla firma dell’accordo, lo straniero viene convocato per partecipare a una 

sessione gratuita di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia. 

La mancata partecipazione a questa formazione comporta la perdita di 15 crediti. 

Si possono perdere altri crediti ad esempio nei casi di: 

 Sentenza penale di condanna 

 Applicazione di misure di sicurezza personali 

 Sanzioni e multe di oltre10 mila euro. 
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APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 

 

 “L’accordo di integrazione ha una durata di 2 anni, ma se necessario può essere prolungato 

di un altro anno”. 

Prolungare significa “estendere, allungare qualcosa nel tempo”. 

 

 “Con la firma dell’accordo, vengono subito assegnati 16 crediti”. 

Assegnare significa “dare”. 

 

 “Il mancato svolgimento di alcune attività o l’aver commesso azioni negative possono 

portare alla perdita di crediti già acquisiti”. 

Acquisito qui significa “già guadagnato”, “già maturato”. 

 

 “Lo straniero viene convocato per partecipare ad una sessione gratuita di educazione 

civica”. 

Convocare significare “chiamare”, “dare appuntamento”. 

Sessione è una “seduta”, un “incontro”. 

Gratuito è un aggettivo e significa “che è gratis”, “non a pagamento”. 

 

 “Si possono perdere altri crediti ad esempio nei casi di:  

o Sentenza penale di condanna 

o Applicazione di misure di sicurezza personali 

o Sanzioni di oltre 10 mila euro”. 

Una sentenza penale di condanna è la decisione di condanna da parte di un giudice o di un 

tribunale per avere commesso un reato penale. 

Le misure di sicurezza personali sono provvedimenti previsti a carico di condannati ritenuti 

socialmente pericolosi. 
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TEST 

 

1. Entro quanti giorni dal primo ingresso in Italia deve essere firmato l’Accordo di 

integrazione? 

a. Entro una settimana 

b. Entro 15 giorni 

c. Entro 8 giorni 

 

2. Dove va firmato? 

a. Allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura 

b. Alla Questura 

c. Allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Questura se si è entrati in Italia per 

motivi di lavoro o ricongiungimento familiare, altrimenti alla Questura 

 

 

 Attività importanti per 

l’Accordo di 

integrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 Attività contrarie 

all’Accordo di integrazione 
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