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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Giuliana TEDESCO.     
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER I MINORI CON CITTADINANZA 
NON ITALIANA. RINNOVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA "LE NOSTRE LINGUE" 
CON UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE. SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA 
CON CONTRIBUTO PROVINCIALE.  
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Stefano LO RUSSO 
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Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Pellegrino, 
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
  La Città di Torino da diversi anni persegue l’intento di costruire processi di 

cittadinanza, inclusione e appartenenza, investendo sugli immigrati di seconda generazione, 
cioè su giovani nati a Torino o ricongiuntisi qui alle famiglie di origine, che vivono, studiano 
e lavorano come tutti i cittadini torinesi, anche se privi di cittadinanza formale. L’attenzione a 
sviluppare politiche di integrazione è stata sollecitata in ogni servizio della Città e quando è 
stato necessario sono stati creati servizi dedicati o progetti specifici, come il Servizio Civile per 
Giovani Immigrati. È stata promossa la partecipazione a reti per la diffusione delle buone 
pratiche e la Città ha aderito al Network italiano delle città interculturali.  

I Servizi Educativi sono impegnati nel concorrere a sostenere e a offrire azioni di 
supporto per l’integrazione e l’inclusione scolastica e sociale a favore delle bambine e dei 
bambini, delle ragazze e dei ragazzi con cittadinanza non italiana. 

I principi a cui si ispira il programma messo in atto a favore dei minori non italiani e delle 
loro famiglie sono quelli che afferiscono alla Città Educativa, al Documento “La via italiana per 
la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”, MIUR, Roma, 2007, e più in 
generale al pieno ed ampio riconoscimento dei diritti previsti dalla nostra Costituzione. 

Le questioni relative alla valorizzazione delle differenze, delle pari opportunità di 
apprendimento per tutti, dell’individualizzazione e personalizzazione degli interventi, sono 
affrontate in tutta la loro complessità con attività e progetti mirati, volti a sostenere il successo 
formativo e la prevenzione della dispersione scolastica, rafforzando e valorizzando le 
competenze individuali, assicurando interazioni positive in un contesto interculturale che si 
delinea mobile e fluttuante. 

La presenza sempre più significativa di alunni e studenti con cittadinanza non italiana 
provenienti dai Paesi Terzi o dai Paesi della Comunità Europea, immigrati o figli di immigrati, 
ha posto in evidenza l’esigenza di sistematizzare gli interventi e le attività che l’Ente Locale, da 
tempo, in collaborazione con le Autonomie scolastiche, l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte del MIUR e il Terzo Settore, è impegnato a realizzare. 

Gli elementi che hanno definito e che sostengono la progettazione e la programmazione 
delle opportunità e delle azioni poste in essere, oltre a tener conto della storia di ogni singolo 
minore, sono riconducibili a più fattori, e più precisamente: 

- specificità espresse dai minori provenienti dai diversi Paesi d’origine,  
- numero e condizione dei minori nati in Italia e delle loro famiglie, 
- numero e condizione dei minori immigrati anche di recente arrivo e delle loro 

famiglie,  
- presenza eterogenea sul territorio della Città, 
- concentrazione in alcune Istituzioni scolastiche dove il rischio “ghettizzazione” è 
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molto       elevato. 
Il presente atto intende approvare il programma delle azioni da attivare, sviluppare e 

potenziare a favore di minori con cittadinanza non italiana, con particolare riferimento 
all’inclusione scolastica. 

Affinché le azioni di cui all’oggetto del presente provvedimento possano trovare 
realizzazione, si confermano gli interventi dell’Ufficio Mondialità. 

L’Ufficio Mondialità della Direzione Servizi Educativi opera da oltre vent’anni per 
concorrere a sostenere le opportunità educative / formative nelle Istituzioni scolastiche e nel 
territorio della Città, favorisce l’integrazione e l’inclusione scolastica e sociale dei minori con 
cittadinanza non italiana, anche attraverso l’”accompagnamento” delle loro famiglie. 

Le principali aree di intervento del Servizio sono: 
- facilitare l’accesso e l’inserimento delle bambine e dei bambini, dai 3 mesi ai 6 anni, 

con cittadinanza non italiana non residenti, compresi le bambine e i bambini Rom presso 
le strutture educative comunali o in affidamento/concessione a terzi: asili nido, scuole 
dell’infanzia, nidi familiari, centri gioco; 

- offrire azioni di counselling ai nuclei famigliari con cittadinanza non italiana e ai Rom 
– Sinti e Caminanti, ai Servizi della Città, alle Istituzioni Scolastiche per l’accesso e 
l’iscrizione dei minori ai Servizi Educativi non comunali: scuole dell’infanzia, Scuole 
Primarie e Secondarie di 1° grado, valutando le sedi di inserimento più idonee e seguendo 
le procedure di iscrizione. L’ufficio è inoltre il riferimento per le problematiche legate 
alla frequenza scolastica; 

- progettare e programmare interventi volti a sostenere la frequenza ed il successo 
formativo  dei minori con cittadinanza non italiana, e dei minori Rom, domiciliati nelle 
Aree sosta, negli insediamenti spontanei e nelle abitazioni della Città; 

- creare interrelazioni tra la realtà scolastica e quella extrascolastica attraverso la 
realizzazione di Progetti dedicati. 

- attivare il servizio di mediazione linguistica e culturale per l’accoglienza dei minori 
di recente arrivo nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole dell’obbligo; 
A questo proposito, con determinazione dirigenziale (mecc. 1302197/007) del 14 maggio 

2013 si è proceduto ad estendere il servizio di mediazione culturale anche alle Istituzioni 
scolastiche del primo ciclo di istruzione della Città di Torino che insistono prioritariamente 
nelle Circoscrizioni I, II, III, V, IX e X.  

 Inoltre, l’Ufficio Mondialità mette in atto azioni congiunte e integrate con le Istituzioni 
Scolastiche, le Organizzazioni territoriali e una rete di Associazioni e Cooperative che 
promuovono interventi ed attività, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, con finalità 
educative e sociali, riguardanti: 

- pratiche di accoglienza e di inserimento nella scuola;  
- italiano seconda lingua;  
- valorizzazione del plurilinguismo;  
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- relazione con le famiglie straniere e orientamento;  
- relazioni a scuola e nel tempo extrascolastico;  
- interventi sulle discriminazioni e sui pregiudizi;  
- prospettive interculturali nei saperi e nelle competenze;  
- l’autonomia e le reti tra istituzioni scolastiche, società civile e territorio. 
Le prospettive di lavoro dell’Ufficio Mondialità, inducono a perseguire percorsi 

finalizzati alla crescita educativa e sociale dei singoli individui con azioni ed interventi di 
promozione e di sostegno all’educazione alla cittadinanza, che mirano ad attivare e favorire 
processi nel rispetto e nel riconoscimento delle singole identità culturali. 

L’Ufficio è quindi lo strumento operativo che realizza e monitora tutti gli interventi sopra 
descritti e, anche a tal fine collabora con le Direzioni interessate ai cittadini non italiani, 
immigrati o figli di immigrati. 

Per le motivazioni sopra descritte i Servizi Educativi, nel luglio 2010, hanno predisposto 
un Protocollo di Intesa denominato “Lingua italiana per tutti”, con gli Uffici territoriali del 
MIUR, al fine di individuare una serie di interventi/azioni e supporti, secondo modelli 
codificabili e buone pratiche, in modo che ogni Istituzione scolastica ed ogni Soggetto che in 
essa agisce, possa far fronte rapidamente a iscrizioni e inserimenti in corso d’anno e alla 
realizzazione di attività della “scuola interculturale”.  

Tale Protocollo, attualmente in scadenza, viene rinnovato anche rivedendo la sua 
denominazione in modo più inclusivo “ Le nostre lingue” a significare la relazione necessaria 
tra lingua madre e lingua acquisita. 

Con il Protocollo, oggetto del presente provvedimento, viene espresso l’orientamento a 
promuovere la costruzione di Patti territoriali tra Autonomie scolastiche, Circoscrizioni 
interessate e Direzione Servizi Educativi per sostenere l’inclusione scolastica ed extrascolastica 
dei minori oltre a favorire la costituzione di Reti di Scuole per evitare la concentrazione delle 
iscrizioni dei minori non italiani in alcune sedi scolastiche. 

Le azioni e i progetti individuati che afferiscono al Protocollo sono: 
la mediazione interculturale e/o linguistica  a favore dei minori di recente arrivo 

nell’ambito degli interventi previsti dai protocolli di accoglienza in uso nelle scuole; 
il supporto alle Istituzioni scolastiche, che si trovano in territori attualmente già 

caratterizzati da una forte presenza di immigrati, disponibili ad arricchire la proposta didattica 
e formativa di tutti quegli elementi che favoriscano Poli di qualità attrattivi per tutti le/gli 
allieve/i; 

il progetto in rete “Le mie lingue”,che propone una serie di iniziative da parte della 
Direzione Servizi Educativi in collaborazione con l’Istituzione Torinese per una Educazione 
Responsabile (ITER), le Biblioteche Civiche, il Centro Interculturale della Città di Torino, il 
Servizio Rigenerazione urbana e integrazione con la partecipazione dei tirocinanti del “Servizio 
Civile per giovani Immigrati”, nella Giornata Internazionale della Lingua Madre che si celebra, 
per iniziativa dell’UNESCO, ogni anno il 21 febbraio; 
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 il progetto “Provaci ancora, Sam!” per quanto riguarda le azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica e al raggiungimento del successo formativo; 

l’assegnazione di insegnanti comunali per attività di sostegno all’inclusione scolastica di 
minori stranieri e Rom e Sinti; 

i senior civici per le attività di sostegno linguistico in collaborazione con il Servizio 
Tempi e orari della Città; 

la sperimentazione dei corsi di italiano L2 all’interno del Progetto “Scuola dei compiti” 
è con le medesime modalità. 

Si ritiene opportuno quindi, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte del MIUR, procedere al rinnovo del Protocollo che è parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento denominandolo “Le nostre lingue”. 
 
Progetti sperimentali e innovativi  

Saranno attivati due progetti a carattere sperimentale e innovativo nelle Scuole Primarie 
e Secondarie di primo grado: 

Scuola dei compiti - Italiano lingua 2. 
L’azione è inserita nel progetto “Scuola dei compiti”, attività di sostegno allo studio per 

le/gli allieve/i delle scuole del primo ciclo della Città cui alla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 06519/007) del 27 novembre 2012. 

Il Progetto “Scuola dei compiti - Italiano lingua 2” intende contribuire all’accrescimento 
delle competenze di italiano delle/degli allieve/i, permettendo loro di migliorare il rendimento 
scolastico riducendo così il fenomeno della dispersione scolastica.  

Nello specifico Scuola dei compiti - Italiano lingua 2 si pone i seguenti obiettivi: 
- offrire sostegno alle/agli allieve/i immigrati anche di recente arrivo o figli di immigrati, 

che non superino il livello A2, (secondo il quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue) per il miglioramento delle loro conoscenze dell’italiano, sia 
nell’espressione orale sia nello scritto.  
L’individuazione dei livelli di base caratterizza l’offerta formativa. completando la proposta 
della Fondazione Agnelli con il Progetto “Italiano per studiare” e quella della Compagnia di 
San Paolo, Cariplo, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo “ Garantire pari opportunità agli 
studenti stranieri nella scelta dei percorsi scolastici”che si rivolgono a ragazze e ragazzi della 
Scuola Secondaria di primo grado con competenze linguistiche superiori al B1. 

- sperimentare metodi e strumenti innovativi anche di apprendimento intensivo 
dell’italiano L 2. 

Le scuole oggetto della sperimentazione saranno prioritariamente le Istituzioni 
scolastiche che si trovano in territori attualmente già caratterizzati da una forte presenza di 
immigrati e scelte in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. Sulla base 
della programmazione curriculare le attività saranno svolte sia durante l’orario scolastico che 
nel pomeriggio.  
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La partnership: 
Il Progetto sarà svolto in partnership con l’Università degli Studi di Torino in particolare 

con il Dipartimento di Studi Umanistici. L’Ateneo metterà a disposizione i propri studenti di 
corsi di laurea magistrale per l’attività di insegnamento di italiano L2. Predisporrà apposito 
bando per il loro reclutamento e si occuperà dell’erogazione dei compensi dovuti per lo 
svolgimento dell’attività (gestione tecnico-amministrativa). 

L’Università parteciperà alla progettazione dell’attività e si occuperà del coordinamento 
scientifico, seguendo l’applicazione di una didattica la cui efficacia si basi anche su  
metodologie innovative. 

In accordo con l’Università e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, verrà 
stipulato un Protocollo d’intesa con gli istituti scolastici che partecipano all’iniziativa al fine di 
regolamentare gli aspetti progettuali, programmatori, organizzativi e gestionali nonché i 
reciproci rapporti. 
Destinatari:  

- allieve e allievi che hanno bisogno di sostegno per apprendere e rinforzare la 
conoscenza e le competenze dell’italiano L2, sia nella Scuola Secondaria di primo grado sia 
nell’ultimo anno della Scuola Primaria per facilitare il passaggio alla scuola Secondaria. 

Nell’ambito degli indirizzi sopra espressi si demanda a determinazioni dirigenziali: 
- l’approvazione e la stipula di apposita Convenzione con l’Università di Torino, nonché 

l’impegno di spesa. Per la realizzazione dell’attività di cui sopra, la spesa presunta a 
carico della Città per l’anno 2013, sarà di Euro 43.000,00; 

- l’approvazione e stipula del Protocollo di Intesa con gli Istituti scolastici che partecipano 
all’iniziativa 
Al progetto potranno inoltre essere assegnati giovani tirocinanti selezionati attraverso il 

bando per il “Servizio Civile per giovani Immigrati”. 
Sostegno alla lingua materna 

Per quanto concerne il sostegno al mantenimento o all’apprendimento della lingua 
materna, è impegno di questa Amministrazione coinvolgere le Ambasciate, i Consolati e 
l’Associazionismo per la messa a punto di azioni e di progetti specifici. 

Quanto sopra non comporta spesa. 
Sostegno alla frequenza scolastica nell’orario non curricolare. 

 Al fine di favorire la frequenza continuativa a minori della Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado con cittadinanza non italiana  a rischio di non assolvere l’obbligo 
scolastico per particolari condizioni di emarginazione e deprivazione sociale e per i quali siano 
attuati specifici progetti d’inserimento si ritiene necessario attivare  un sostegno pre e post 
scuola nonché durante l’orario scolastico non coperto dalle attività curriculari. 
Allo scopo possono essere assegnati dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili, alle 
Istituzioni Scolastiche che hanno attivato specifici interventi di cui sopra. 



2013 05781/007 7 
 
 
Prioritariamente verranno considerate le scuole con il maggior numero di allievi frequentanti 
con cittadinanza non italiana. 
Per ogni scuola verrà riconosciuta una quota pari ad Euro 50,00 per allievo fino ad un massimo 
di Euro 500,00 totale. 
Sulla base dei criteri di cui sopra si demanda a determinazione dirigenziale l’individuazione 
delle scuole e, nei limiti delle risorse disponibili assegnate, l’impegno di spesa nonchè 
l’assegnazione dei fondi a ciascuna scuola. 
Per l’anno scolastico 2013/2014 si individua una spesa  presunta di Euro 1.500,00. 

“In.Media.Res. – Integrazione Mediazione Responsabilità” 
Tra i progetti che introducono aspetti innovativi e sperimentali si evidenzia 

“In.Media.Res. – Integrazione Mediazione Responsabilità” - FEI – Fondo Europeo per 
l’Integrazione di cittadini di paesi terzi.  

Il Progetto che si realizza in questo anno scolastico 2013/2014 e si rivolge a 300 minori  
e alle loro famiglie provenienti da Paesi terzi di recente arrivo a Torino o minori che necessitino 
di un particolare sostegno nel loro percorso di istruzione e formazione, oltre alle Istituzioni 
scolastiche del primo ciclo di istruzione della Città di Torino che insistono prioritariamente 
nelle Circoscrizioni IV, VI, VII VIII, operatori e personale amministrativo del Comune e della 
Provincia di Torino, dei Consorzi socio assistenziali, e della Regione Piemonte che si occupano 
del Settore Scuola.  

Le principali attività che si intendono realizzare sono: 
- Sperimentare un sistema territoriale integrato: Scuola, Servizi Educativi, rete dei 

mediatori, Privato sociale, rete di orientamento, per l’accoglienza e per il supporto a 
minori con cittadinanza non italiana, inseriti e/o in fase di inserimento, in percorsi 
scolastici ed extrascolastici. 

- Creare un luogo di confronto (reale e virtuale), di aggiornamento continuo e di 
consulenza, rivolto a tutti gli insegnanti e gli operatori che aderiranno al Progetto e alla 
piattaforma Mediato (http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/).  

- Offrire ai beneficiari corsi extrascolastici qualificati di italiano L2, opportunità di 
doposcuola e un accompagnamento ai servizi e alle risorse territoriali per le loro famiglie. 
Alle scuole verrà fornito un servizio di informazione e consulenza per dare risposta a 
quesiti amministrativi e giuridici e per accompagnare il personale nella gestione dei 
conflitti e delle relazioni educative in classi multiculturali. 

- Sviluppare una serie di attività sperimentali – esame degli ordinamenti scolastici dei 
Paesi di origine ed analisi dei libri di testo in un ottica multiculturale – in stretta 
collaborazione con un gruppo di insegnanti che collaborano al Progetto, i cui risultati 
verranno messi a disposizione di tutta la comunità di pratiche. Una volta valutati, questi 
risultati potranno essere proposti e replicati in tutte le scuole e le classi nelle quali sono 
inseriti minori con cittadinanza non italiana con particolare riferimento ai minori cinesi 
ed egiziani, Rom bosniaci, kosovari e serbi.  
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La Partnership: IRES Piemonte, capofila, Comune di Torino - Direzione Servizi 
Educativi, Associazione di Animazione Interculturale (ASAI), Associazione Multietnica 
Mediatori interculturali (AMMI), Associazione Studi Giuridici sull’immigrazione (ASGI), 
Comitato Collaborazione Medica (CCM), Società Cooperativa TerreMondo.  

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa il Programma delle Azioni e dei 

Progetti a favore dei minori con cittadinanza non italiana e il rinnovo del Protocollo di 
Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte denominato “Le nostre Lingue” 
(all. 1) che è parte sostanziale e integrante del presente provvedimento; 

2) di approvare: 
- nell’ambito del Progetto Scuola dei Compiti, l’intervento “Italiano Lingua 2” secondo 

le indicazioni, modalità e procedure espresse in narrativa per una spesa presunta di 
Euro 43.000,00 sul Bilancio 2013 di cui Euro 15.000,00 già impegnati e accertati con 
determinazione (mecc. 1303195/007) esecutiva dal 19 luglio 2013; 

- il sostegno alla frequenza scolastica nell’orario non curricolare per una spesa presunta 
di Euro 1.500,00 sui residui;  

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali tutti gli atti gestionali e 
organizzativi necessari per l’espletamento delle attività previste nel presente 
provvedimento. 

 Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
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valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 
 Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 

e) Legge 190/2012 conservata agli atti del Settore; 
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellegrino 

 
 
 

L’Assessore alle Politiche Integrazione 
Ilda Curti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

           Il Dirigente  
                     Luciano Tosco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. Il V.D.G, Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano   

 
 
 

Verbale n. 58  firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                     Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________
___ 
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 9 
dicembre 2013. 

    


	Le azioni e i progetti individuati che afferiscono al Protocollo sono:
	Si ritiene opportuno quindi, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del MIUR, procedere al rinnovo del Protocollo che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento denominandolo “Le nostre lingue”.
	Progetti sperimentali e innovativi
	Sostegno alla frequenza scolastica nell’orario non curricolare.
	“In.Media.Res. – Integrazione Mediazione Responsabilità”
	Le principali attività che si intendono realizzare sono:
	La Partnership: IRES Piemonte, capofila, Comune di Torino - Direzione Servizi Educativi, Associazione di Animazione Interculturale (ASAI), Associazione Multietnica Mediatori interculturali (AMMI), Associazione Studi Giuridici sull’immigrazione (ASGI),...
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Servizi Educativi 
 
 
 


PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA’ DI TORINO 


 E  


L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE 


 “LE NOSTRE LINGUE” 


NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DELLA  


CITTA’ DI TORINO 


 
VISTA  la C.M. 2/2010 dell’8/1/2010; 


VISTA  la direttiva regionale U.S.R. prot. 1848 del 22/2/2010 e successive 
integrazioni; 


VISTE  le “Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, 
MIUR 1/3/2006 CM 24; 


VISTO  il Documento “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione 
degli alunni stranieri”, MIUR, Roma, 2007; 


ESAMINATI i dati statistici quantitativi e i dati conoscitivi qualitativi relativi alla 
situazione delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado di Torino in 
possesso del Comune di Torino e dell’Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R) 
per il Piemonte; 


CONSIDERATO che da anni la Città di Torino, attraverso l’Assessorato alle Politiche 
Educative, interviene per concorrere a migliorare le opportunità educative e 
formative nelle scuole e nel territorio della città, secondo i princìpi della 
Città educativa e della valorizzazione del multiculturalismo, dell’inclusione 
scolastica e sociale delle bambine e dei bambini e degli adolescenti, 
nell’ottica del pieno e ampio riconoscimento dei diritti e dei doveri di tutti i 
cittadini; 


CONSIDERATO  che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, nell’ambito delle risorse 
disponibili, sostiene le scuole con opportunità di arricchimento dell’offerta 
formativa e con proposte di qualificazione didattica e di progetti di 
ricerca/azione rivolti a tutte le scuole e in particolare alle scuole a maggiore 
intensità immigratoria. 
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Premessa 


La Scuola italiana è parte di significative trasformazioni di natura sociale e culturale, ma anche 


di natura pedagogica e didattica. 


Tra i mutamenti ai quali occorre rispondere in modo efficace, positivo e responsabile vi è 


certamente quello connesso alla presenza sempre più rilevante di alunni di cittadinanza non 


italiana, bambine/i e ragazze/i appartenenti a Paesi Terzi o a Paesi della Comunità Europea, 


immigrati o figli di immigrati.  


I temi della valorizzazione delle differenze, delle pari opportunità di apprendimento per tutti, 


dell’individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento e dello sviluppo delle 


potenzialità devono venir affrontati in tutta la loro complessità. 


E’, quindi, necessario concorrere a sostenere le Istituzioni Scolastiche con interventi sistematici 


volti a garantire attenzione alla qualità dell’educazione interculturale, che rafforzino e 


valorizzino le competenze di tutti gli studenti, e assicurino condizioni positive d’interazione nel 


contesto interculturale. 


Ogni progettualità deve tener conto dell’unicità di ciascun soggetto e della sua storia, 


dell’impossibilità di riunire sotto un’unica etichetta bambine/i e ragazze/i con storie molto 


diverse  - nati in Italia o all’estero, di classi sociali diverse, con un percorso scolastico in Italia 


più o meno lungo - e della necessità di avere realtà scolastiche caratterizzate da mix sociale, 


culturale e di cittadinanze sì da garantire un’effettiva integrazione in un’ottica che tenga conto di 


questa complessità e che assicuri il rispetto dei principi generali presenti nel Documento 


ministeriale “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”. 


Il presente Protocollo di Intesa costituisce uno strumento condiviso che ha lo scopo di 


concorrere a supportare le singole Istituzioni scolastiche e le Reti di scuole nelle proprie 


proposte di educazione interculturale e nei modelli organizzativi atti a sviluppare progetti e 


attività di accoglienza per l’accrescimento delle potenzialità di tutti gli alunni, a rafforzare in 


modo sistematico le attività di insegnamento dell’italiano come seconda lingua e di educazione 


bilingue; inoltre, a evidenziare gli elementi di qualità presenti nelle proposte didattiche di ogni 


scuola. 


Obiettivo prioritario è anche definire le prassi, secondo modelli codificabili e verificabili, in 


modo che ogni Istituzione scolastica ed ogni soggetto che in essa agisce, possa far fronte 


rapidamente a situazioni sia di emergenza - ingressi in corso d’anno, valutazione delle 


competenze linguistiche - sia nella normalità della scuola interculturale. 
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I principi a cui il presente Protocollo si richiama sono in particolare: 


- l’Universalismo, il diritto cioè di ogni bambino all’istruzione, indipendentemente dalla 


posizione dei suoi genitori; 


- le Pari opportunità in materia di accesso e di riuscita scolastica; 


- l’Educazione interculturale come elemento portante del Piano dell’Offerta Formativa; 


- lo Sviluppo del massimo delle potenzialità di tutti gli alunni per il raggiungimento dei traguardi 


educativi e di apprendimento; 


- la Scuola comune, vale a dire l’inserimento degli alunni con cittadinanza non italiana 


all’interno delle normali classi scolastiche, evitando la creazione di luoghi separati di 


apprendimento e favorendo in ogni classe l’equilibrio anche numerico tra le diverse cittadinanze 


che la compongono. 


Gli elementi caratterizzanti il tema dell’inserimento scolastico dei minori non italiani nella Città 


di Torino sono riconducibili all’eterogeneità e alla concentrazione e riguardano prevalentemente 


i seguenti aspetti: 


- la varietà dei Paesi di origine dei bambini/ragazzi o dei loro familiari: circa 60 paesi di 


provenienza, con una netta prevalenza di alunni/studenti con cittadinanza romena; 


- il periodo di permanenza in Italia.  


In generale, pur dovendo sempre aver presente la storia specifica di ogni singolo minore, tre 


sono i raggruppamenti a cui far riferimento:  


- bambini non parlanti la lingua italiana o al primo livello delle competenze comunicative in 


quanto appena giunti in Italia o portatori di problematiche particolari (disabilità, situazioni 


familiari particolarmente complesse); 


- bambini non nati in Italia ma da tempo presenti sul territorio della città;  


- bambini nati in Italia che non dovrebbero avere difficoltà linguistiche e di apprendimento 


delle materie scolastiche in lingua italiana, ma che necessitano di sostegno nel loro percorso di 


costruzione di un’identità che tenga conto in positivo, delle varie appartenenze e delle diverse 


enciclopedie cognitive. 


Tutto ciò considerato, 


SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA 


TRA 


La Città di Torino rappresentata da Mariagrazia Pellerino - Assessora alle Politiche Educative, 
domiciliata – per la sua carica – in Via Bazzi  4, Torino; 


E 


l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte rappresentato da Giuliana Pupazzoni – Direttore 
Generale, domiciliato – per la sua carica –  in corso Vittorio Emanuele II 70, Torino; 
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Art. 1 


La Città di Torino e l’U.S.R. per il Piemonte collaboreranno per l’attuazione di un Programma 


coordinato di interventi volti al migliore inserimento scolastico degli alunni stranieri nelle 


Scuole primarie e secondarie di 1° grado, al fine di: 


- promuovere e sostenere il raggiungimento dei risultati di istruzione e di educazione secondo le 


indicazioni curricolari e i quadri di riferimento vigenti, da parte degli allievi di cittadinanza non 


italiana iscritti e frequentanti le Scuole statali della Città; 


- favorire e sostenere una sempre più equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza non 


italiana nelle varie sedi scolastiche a partire dai minori neo-arrivati, prima generazione, a inizio e 


in corso d’anno, prioritariamente per le classi prime di ciascuno dei due gradi scolastici. 


Art. 2 


L’U.S.R. per il Piemonte e la Città di Torino intendono promuovere la stipula di Accordi di rete 
– ai sensi del DPR 275/99 -  e di Patti territoriali  tra le Autonomie scolastiche, disponibili ad 
aderire al Protocollo “Le mie Lingue”, le Circoscrizioni interessate e la Direzione Servizi 
Educativi per sostenere l’inclusione scolastica ed extrascolastica dei minori oltre a favorire la 
costituzione di Reti di Scuole per evitare la concentrazione delle iscrizioni dei minori non 
italiani in alcune sedi scolastiche.  


Art. 3 


La Città di Torino - Direzione Servizi Educativi, nei limiti delle disponibilità finanziarie 


disponibili, s’impegna a: 


- assicurare alle scuole che ne facciano richiesta la mediazione interculturale e/o linguistica  a 


favore dei minori di recente arrivo e alle loro famiglie nell’ambito degli interventi previsti dai 


protocolli di accoglienza in uso nelle scuole; 


- concorrere a supportare le Istituzioni scolastiche, che si trovano in territori attualmente già 


caratterizzati da una forte presenza di immigrati, disponibili ad arricchire la proposta didattica e 


formativa di tutti quegli elementi che favoriscano Poli di qualità attrattivi per tutti le/gli 


allieve/i; 


- programmare durante il mese di febbraio, mese della Lingua Madre,  una serie di iniziative in 


collaborazione con le Direzioni interessate della Città, che valorizzino il plurilinguismo, il 


mantenimento della lingua madre, considerati come risorse positive per lo sviluppo delle 


potenzialità di apprendimento e per il rispetto delle diverse cittadinanze. 


- attivare il progetto “Provaci ancora, Sam!” per quanto riguarda le azioni di contrasto alla 


dispersione scolastica e al raggiungimento del successo formativo nelle Istituzioni Scolastiche 


aderenti al Progetto; 


- assicurare i senior civici per le attività di sostegno linguistico in collaborazione con il  
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Servizio Tempi e orari della Città; 


- provvedere all’assegnazione di insegnanti comunali per attività di sostegno all’inclusione 


scolastica di minori stranieri e Rom, Sinti e caminanti. 


- sostenere la sperimentazione dei corsi di italiano L2 all’interno del Progetto “Scuola dei 


compiti” . 


Art. 4 


L’U.S.R. per il Piemonte s’impegna, sulla base delle proprie competenze, contestualmente agli 


interventi di cui all’art. 3  a: 


1. supportare la formazione degli insegnanti e dei tutor, favorendo la partecipazione dei docenti 


alle proposte formative che riguardano il presente Protocollo, anche mediante la circolazione di 


materiali di auto-aggiornamento; 


2. promuovere, per il tramite dei Dirigenti scolastici, la costituzione di Reti di scuole, ai sensi 


del DPR 275/99, funzionali alla concertazione interistituzionale di territorio per la ricognizione 


dei bisogni e il coordinamento di proposte risolutive; 


Art. 5 


Al fine dell’attuazione del presente Accordo è costituita una Cabina di regia formata da 


componenti del Comune di Torino e  da rappresentanti dell’U.S.R. per il Piemonte, nonché dai 


Dirigenti scolastici delle scuole aderenti alle Reti di cui all’art. 2 o di una loro rappresentanza 


espressa ai sensi del DPR 275/99. La Cabina di regia potrà, in occasione delle riunioni, di volta 


in volta convocate, avvalersi dell’apporto di altri eventuali esperti o rappresentanti territoriali e 


scolastici. 


Art. 6 


Il presente protocollo ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’intesa e 


potrà essere – d’accordo tra le parti – rinnovato alla scadenza con apposito atto di rinnovo. 


In caso di vigenza del presente Protocollo di Intesa si demandano a provvedimenti dirigenziali 


eventuali integrazioni e aggiornamenti migliorativi per gli aspetti gestionali e organizzativi dello 


stesso. 


 


 


 


L’Assessora alle Politiche Educative 
  


                   Città di Torino    


Il Direttore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte 


         Mariagrazia Pellerino  Giuliana Pupazzoni 
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CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE PROGRAMMA PER I MINORI CON CITTADINANZA NON 
ITALIANA. RINNOVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA»LE NOSTRE LINGUE» CON 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE.  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio,Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio,Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 ( mecc.201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 


    Il Dirigente 
Luciano Tosco 


 





