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Proposta dell'Assessora Patti.  
 

Il costante aumento di bambine e bambini, ragazze e ragazzi con background culturali e 
linguistici diversi alle spalle, proprio, o dei propri genitori, ha posto da tempo in evidenza 
l’esigenza di mettere a sistema, con un programma dedicato, gli interventi e le attività che 
l’Amministrazione è impegnata a realizzare per sostenerne l’inclusione scolastica e sociale. 

Da diversi anni, inoltre, il focus dell'approccio interculturale si è ulteriormente allargato, 
riconoscendo nella pluralità un fattore di dialogo non solo tra culture, bensì anche interno alla 
cultura. In tal modo, la prospettiva con cui lavorare si sposta da una caratteristica eterodefinita 
come la nazionalità o la provenienza dei/di uno dei genitori all'identità e al vissuto personale 
culturale e linguistico della o del minore e della ricchezza di cui egli o ella è portatore o 
portatrice. Si tratta, quindi, di un sostegno e di una valorizzazione agli elementi multiculturali 
e multilinguistici di bambine e bambini, ragazzi e ragazze impegnati nel percorso scolastico 
attraverso azioni che si rifanno ai principi della Città Educativa, del Documento “La via italiana 
per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” del MIUR e, più in generale, 
ai diritti previsti dalla nostra Carta Costituzionale. 

I temi relativi al diritto allo studio, alle pari opportunità di apprendimento per tutti e per 
tutte, alla valorizzazione delle differenze e all’individualizzazione e personalizzazione degli 
interventi, sono affrontati in tutta la loro complessità con attività e progetti mirati, volti a 
sostenere il successo formativo e a prevenire la dispersione scolastica, rafforzando e 
valorizzando le competenze individuali e assicurando interazioni positive in un contesto 
multiculturale che si rappresenta dinamico e poliedrico nella nostra città. 

Gli elementi che definiscono e che sostengono la progettazione e la programmazione 
delle opportunità e delle azioni da porre in essere, oltre a tener conto della storia di ogni singolo 
minore, sono riconducibili a più fattori, e precisamente: 
- specificità espresse dai e dalle minori background culturali e linguistici diversi,  
- numero e condizione minori nati in Italia e delle loro famiglie,  
- numero e condizione delle e dei minori migranti, anche di recente arrivo, e delle loro 

famiglie,  
- presenza eterogenea sul territorio della Città,  
- concentrazione in alcune Istituzioni scolastiche dove il rischio di “ghettizzazione” è 

molto elevato. 
Affinché le azioni di cui all’oggetto del presente provvedimento possano trovare 

realizzazione, è individuato l’ufficio Mondialità del Servizio Inclusione dell’Area Servizi 
Educativi, con la funzione di realizzare e curare in particolare: 
- l’accesso e l’inserimento delle bambine e dei bambini, dai 3 mesi ai 5 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: Nidi, Scuole 
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dell’infanzia, Ludoteche, Centri gioco;  
- le azioni di accompagnamento e di consulenza ai nuclei famigliari con cittadinanza non 

italiana e ai nuclei famigliari Rom, agli operatori dei Servizi della Città, alle Istituzioni 
Scolastiche per favorire l’accesso e le iscrizioni delle e dei minori ai Nidi, alle Scuole 
dell’infanzia, alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado, valutando le sedi di 
inserimento più idonee; 

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

- il sostegno e l’implementazione alle interrelazioni tra la realtà scolastica e quella 
extrascolastica, attraverso la realizzazione di Progetti dedicati anche con il contributo del 
Terzo Settore e delle Fondazioni.  
L’ufficio è anche il riferimento per le problematiche legate alla disfrequenza e 

all’inadempienza scolastica. 
In questo contesto, nel Programma delle azioni e dei progetti per l’inclusione scolastica 

delle e dei minori con background culturali e linguistici diversi, il Servizio inclusione dedica 
particolare attenzione a garantire l’accesso al sistema educativo delle e dei minori Rom, 
coinvolgendo direttamente le famiglie, anche attraverso Progetti dedicati.  

Tali Progetti nascono dalla convinzione che è necessario sostenere e assicurare ai e alle 
minori Rom la frequenza presso la scuola di tutti, onde contrastare, per quanto sia possibile, la 
dispersione e porre le condizioni per realizzare i necessari processi di inclusione e di 
integrazione scolastica e sociale, coerentemente a quanto indicato nella “Strategia Nazionale di 
inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti 2012 - 2020”, all’Asse 1 - Istruzione. 

Per queste motivazioni, nel corso del tempo, l’Area dei Servizi Educativi ha affinato un 
Servizio di accompagnamento scolastico che, nell’articolazione degli interventi, prevede anche 
per le Aree sosta attrezzate e delocalizzate, come quella sita in strada dell’Aeroporto 235/25, un 
servizio di scuolabus e la realizzazione di un  progetto per i e le minori della prima infanzia (in 
fascia d’età 0 - 6 anni) e per le loro mamme.  

Parallelamente, la Città di Torino, per favorire e supportare l’inclusione scolastica e 
sociale delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi Rom, Sinti e Caminanti (RSC), 
ha aderito, nel marzo del 2012, a un Progetto sperimentale di convergenza con altre 11 Città 
riservatarie, proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con il 
MIUR, ai sensi della ex lege 285/97. 

Le finalità generali che caratterizzano questo progetto sono:  
- favorire processi di inclusione delle e dei minori RSC;  
- costruire una rete di collaborazioni tra le Città riservatarie;  
- promuovere la disseminazione di buone prassi di lavoro e di saperi, valorizzando le 

esperienze già attive e messe in pratica nelle realtà locali aderenti all’iniziativa. 
L’insieme delle attività realizzate negli anni scolastici 2013, 2014, 2015, valutate dal 
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Comitato scientifico dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, hanno registrato complessivamente 
ottimi risultati. 

Pertanto, in analogia alla procedura di cui alla deliberazione mecc. 2010 01760/008, si è 
proceduto a definire uno schema di valutazione, al fine di individuare il soggetto attuatore delle 
azioni relative agli ambiti: operatore/operatrice scuola, operatore/operatrice campo/famiglia e 
si è ritenuto opportuno, con determinazione dirigenziale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 
42806/051), svolgere un’istruttoria tecnica sulla base di un Bando pubblico. 

L’istruttoria fa riferimento, nello specifico e nel dettaglio, agli obiettivi, alle azioni da 
mettere in atto al fine di realizzare quanto sopra esposto e che riguardano in particolare 30 
apprendenti in età compresa tra 11 e 16 anni, ragazze e ragazzi Rom provenienti da abitazioni, 
campi attrezzati e da insediamenti spontanei della Città di Torino, iscritti/e e frequentanti 
alcune prime, seconde e terze classi delle seguenti Scuole Secondarie di primo grado: 

- I.C. Leonardo da Vinci; 
- SMS Ignazio Vian. 
La Commissione istruttrice, nominata con determinazione del 10 agosto 2016 

(mecc. 2016 43061/051), ha valutato il progetto presentato dall’Associazione ASAI (all. 2), 
con sede legale in via S. Anselmo, 27 Torino, C.F. 97626060012, che nel corso dell’istruttoria 
tecnica è risultato aderente alle indicazioni ministeriali. 

La Città è quindi in grado di realizzare il progetto succitato, non appena pervengano dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le linee di indirizzo e i relativi finanziamenti. 

Inoltre, l’Area dei Servizi Educativi, nel luglio 2010, ha predisposto un Protocollo di 
Intesa con gli Uffici Territoriali del MIUR, che è stato rinnovato con la deliberazione del 
4 dicembre 2013 (mecc. 2013 05781/007); l’Intesa tra la Città e l’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte denominata “Le nostre Lingue” è attualmente in scadenza e viene rinnovata con 
il presente atto.  

Il Protocollo (all. 1) 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 tutte le alunne e di tutti gli alunni, a 
rafforzare, in modo sistematico, le attività di insegnamento dell’italiano come seconda lingua 
e di educazione plurilingue; 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 e ogni Soggetto che in essa agisce, possa far fronte 
rapidamente a situazioni sia di emergenza - ingressi in corso d’anno - sia nella quotidianità della 
Scuola multiculturale. 

La Città, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, attraverso l’Intesa, si impegna a: 
- assicurare alle Scuole, che ne facciano richiesta, il servizio di mediazione linguistica e 

interculturale a favore delle e dei minori di recente arrivo e delle loro famiglie; 
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- concorrere a supportare le Istituzioni scolastiche che si trovano in territori attualmente già 

caratterizzati da una forte presenza di persone con background culturali e linguistici 
diversi, e disponibili ad arricchire la proposta didattica, in modo da offrire per tutti le/gli 
allieve/i quegli elementi attrattivi che favoriscano la qualità dell’offerta formativa; 

- programmare durante il mese di febbraio, mese della Lingua Madre, una serie di 
iniziative in collaborazione con i Servizi interessati della Città, che valorizzino il 
plurilinguismo, il mantenimento della lingua madre, considerati come risorse positive per 
lo sviluppo delle potenzialità di apprendimento, nella valorizzazione e nel rispetto della 
diversità linguistica e culturale; 

- realizzare il progetto “Provaci ancora, Sam!” per quanto riguarda le azioni di prevenzione 
- contrasto alla dispersione scolastica e al raggiungimento del successo formativo nelle 
-Istituzioni Scolastiche aderenti al Progetto; 

- coadiuvare i/le senior civici/civiche per le attività di sostegno linguistico, in 
collaborazione con il Servizio Tempi e orari della Città, anche con momenti formativi 
dedicati e di consulenza; 

- assegnare gli/le insegnanti comunali, in servizio, per attività di sostegno all’inclusione 
scolastica di minori stranieri/e e Rom; 

- realizzare “corsi intensivi di italiano L2 nelle Scuole” per contribuire all’accrescimento 
delle competenze di italiano delle/degli allieve/i (con priorità a quelli e quelle di recente 
arrivo e degli arrivi in corso d'anno) all'interno delle ore curricolari e per piccoli gruppi, 
che costituiscono un "pronto soccorso linguistico" di accompagnamento delle alunne e 
degli alunni, nei primi passi di sviluppo della lingua italiana; 

- sostenere percorsi di didattica ed educazione linguistica inclusiva come quelli previsti nel 
progetto pluriligue “Noi e le nostre lingue”. 
Nell'anno 2015-2016 il complesso delle attività sopra descritte hanno interessato 

complessivamente 48 Istituzioni scolastiche del primo ciclo d’istruzione della Città e 2.102 
apprendenti. 

Il presente atto intende quindi approvare il programma delle azioni da attivare, sviluppare 
e potenziare a favore di minori con cittadinanza non italiana, con particolare riferimento 
all’inclusione scolastica. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3). 

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.  

Si prende atto della deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 
22 settembre 2016 (mecc. 2016 04192/024), la quale autorizza “la gestione limitatamente alle 
attività individuate dall’art. 163, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, applicando in via analogica le 
restrizioni previste in caso di gestione provvisoria, secondo le modalità espresse in narrativa, 
salvo avocare a specifica ed esplicita espressione della volontà di procedere, da parte della 
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Giunta Comunale, attraverso l’approvazione di apposito atto deliberativo”, attestando che la 
presente funge da apposito atto deliberativo con cui la Giunta Comunale avoca a propria 
esplicita espressione la volontà di procedere alla spesa di cui al punto 3 del seguente dispositivo, 
in ragione dell’essenzialità del servizio di sostegno scolastico che viene realizzato con il 
progetto “Corsi di italiano L2 nelle scuole”, in assenza del quale si metterebbe a repentaglio 
l’assolvimento dell’obbligo scolastico per determinate categorie di alunni delle scuole torinesi. 
  

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 dello schema di 
Protocollo di Intesa “Le nostre Lingue” con l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte, come da allegato, che è parte sostanziale e integrante del presente 
provvedimento; 

2) di approvare l’iniziativa “corsi di italiano L2 nelle Scuole” secondo le indicazioni 
espresse in narrativa, per una spesa presunta, per l’anno scolastico 2016/2017, di Euro 
44.000,00; 

3) di dare atto che  i fondi di cui al precedente punto 2 trovano capienza tra i fondi stanziati 
e attribuiti al Servizio scrivente sul Bilancio 2016, nel seguente modo: 
- per Euro 4.000,00 al codice intervento 1100405 del Bilancio 2016, capitolo 88820, 

art. 2, fondi già introitati sul Bilancio 2015, confluiti in avanzo vincolato e applicati 
al Bilancio 2016 con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 01502/024) 
e con determinazione mecc. 2016 03381/024; 

- per Euro 24.000,00 al codice intervento 1100205 del Bilancio 2016, capitolo 
81300, articolo 9; 
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- per Euro 16.000,00 al codice intervento 1100205 del Bilancio 2016, capitolo 81300 
articolo 8; 

4) di riservare a successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione di eventuali misure di 
intervento nei limiti degli stanziamenti di bilancio; 

5) di demandare a successive determinazioni dirigenziali tutti gli atti gestionali e 
organizzativi necessari per l’espletamento delle attività previste dal presente 
provvedimento; 

6) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato;  

7) 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’Assessora  
all’Istruzione e Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Pelazza 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 47 firmato in originale: 
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  IL VICESINDACO        IL SEGRETARIO GENERALE 
   Guido Montanari                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 ottobre 2016 a 24 ottobre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 ottobre 2016. 
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            All. 1 


PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA’ DI TORINO 
E 


L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE 
 


“LE NOSTRE LINGUE” 
 


NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO D ELLA 
CITTA’ DI TORINO 


 
 
 
VISTA la legge 107/15 
 
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 tutte/i le alunne e gli alunni, a rafforzare in modo sistematico le 
attività di insegnamento dell’italiano come seconda lingua e di educazione plurilingue; 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. 
 


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 Triennale 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 
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all’interno delle 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 Federica Patti - Assessora all’Istruzione . Edilizia Scolastica, 
domiciliata – per la sua carica – in Via Bazzi 4, Torino; 


E 


l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte rappresentato da Fabrizio Manca – Direttore 
Generale, domiciliato – per la sua carica – in corso Vittorio Emanuele II  70, Torino; 
 


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 con cittadinanza non 
italiana nelle Scuole Primarie e Secondarie di primo 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. 
 







 4 


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 l’Area 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, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, attraverso l’Intesa, si impegna a: 
- assicurare alle Scuole che ne facciano richiesta il servizio di mediazione linguistica e 


interculturale a favore dei minori di recente arrivo e delle loro famiglie; 
- concorrere a supportare le Istituzioni scolastiche che si trovano in territori attualmente già 


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


- programmare durante il mese di febbraio, mese della Lingua Madre, una serie di iniziative in 
collaborazione con i Servizi interessati della Città, che valorizzino il plurilinguismo, il 
mantenimento della lingua madre, considerati come risorse positive per lo sviluppo delle 
potenzialità di apprendimento e nella valorizzazione e nel rispetto delle diverse cittadinanze. 


- realizzare 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; 


- coadiuvare i senior civici per le attività di sostegno linguistico, in collaborazione con il Servizio 
Tempi e orari della Città, anche con momenti formativi dedicati e di consulenza; 


- assegnare le insegnanti comunali in servizio per attività di sostegno all’inclusione scolastica di 
minori stranieri e Rom; 


- realizzare “corsi intensivi di italiano L2 nelle Scuole” per contribuire all’accrescimento delle 
competenze di italiano delle/degli allieve/i, prioritariamente di recente arrivo, permettendo loro 
di inserirsi nel contesto scolastico; 


- sostenere percorsi di didattica ed educazione linguistica inclusiva previsti nel  progetto 
pluriligue “Noi e le nostre lingue”. 


Gli impegni di cui al presente articolo si intendono subordinati alla disponibilità delle risorse 
finanziarie, in base alla quale le azioni descritte potranno essere realizzate in tutto oppure in parte. 
 


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; 
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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. 
Resta inteso che nessun impegno a finanziare le attività di cui agli articoli 3 e 4 viene assunto con la 
firma del presente Protocollo, in quanto ogni impegno è differito e subordinato alle determinazioni 
che saranno al riguardo assunte da parte dei competenti organi della Città di Torino e dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte in ordine ai rispettivi stanziamenti, con esclusione di ogni 
impegno solidale. 
 
 
 


Il Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico 
Regionale  per il Piemonte 


 


Fabrizio Manca 
 
 
 
 


L’Assessora all’Istruzione – Edilizia scolastica 
della Città di Torino  


 


Federica Patti 
 


 
 
 


 
Torino, 








( lr l'i.,1 or 'lbnrro


Diezione CultLra Educezione e Giov.nti)
SeNizio Orientanento, Adolèscenti, U niversi:à, lnclusione


ALL.3


Torino,


Deliberazione avente oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA pER L,tNCLUStONE
SCOLASTICA DEI MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA E RINNOVO DEL
PROTOCOLLO DI INTESA "LE NOSTRE LINGUE" CON L'UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL PIEI/:ONTE


.Dichiarazione di non correnza deì presuppostl per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Gia.ta Comunate del 16 ottobre 2012 n. mecc. OS28B/12A.


Vista la circolare dell'Assesso.ato al Bilancio, lributi, personale e patrimonio del 30 ottobre
20'12 prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessoratc al Bilancio, Tributi, personale e patrimonio del ,19


dicembre 2012 prot. 16298.


Vista la circolare dell'Assessorato at Bilancio, Tributi, personale e patrimonio del 30 luglio
2013 prot. 9573.


Effettuate le valutaziont rdenu:e recessarie,


si dichiara che il prowedlmento .:ch,amato all,oggetto non rientra tra quelli indicati all,art. 2
delle disposizioni approvate con deierrinazioni n. 59 ( mecc. 2012451551066) datata j7
dicembre 2012 e n 16 datata 19 ,Jgtio 2013 det Direttore Generale in materia di preventiva
valutazione dell'impatto economic. de|e nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti
o indiretti. a carico della Città


ll Dirigente


ALetrvAU""
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se.ondo modulo ntroduroneàda.un.t.man.h.s.calitamtevdeo,ds.uaon'esioch e
§.eta dc rema da approfoid're duranle Ianno, incèndo una.ampàsna d 5ensblnzaro.. a


ve ro s.olani.o e d quarrrere
Ietro moduo defizioi. d. r.m. bul ynÒ


strum.nt vd.o . rud o dÈ tènì d rest mon a per ra..o.1irc csporenzè
\isnf. ve (vsi di pro$'mila, rnhed€ft aslo .pcrrtor lo.ial. e1.), ntervnp e


QuJrlo modulo r.a iz?azo è d, manifen peruna.ampagna socia € rull€ma Approfoùd'mènto
rule.ampagneso.: perspe.m.ùraÉ',rdèazone,rpazzaztoneedesposzone


- LiboràtorÒ d rùtrura «eatva
Allernrinp dÈlle art'vtà 5onostatiorgJn z.tr r.ui' èvènt apè al:.nadnanzà


7 26 ma#'o 2016 Mon,a "Non.adere ne lalràppoa delrazz snro", S.ùoa L. Da V i.
r' 26 macc'o 2016: esponzonè dc bro "lnte.c dl paroe (tèni e mmasn coniro


bu ltrmo). d. 1 ÀG.sÒre" kàrter one ccco ta de' f nà i scr tl da rasan su d ùn. {or à


ape asu hu nmo),scuolaL 0aV'n. lpes§od V Civa8noo)
r' 27 nraeco2016 Monra "Slop btrlying , s.uÒla Vian


reatTàrone d un LBRO SrtlNGUE lhbro presenla immasn (dÉ.eni
dai rasaxi,.ipa$ali, s.annerzzalt e por..rÒcr da tÒro !u phoroshop),


tr:duzionl di paroe partendo sÈmprc da ltr I'nEUa madre de rasa, per arvare a I la,rno o


e'och perlmparaie a l,nCua lin luturosipotanno aes ungereanche verb pru ut'1, br.vè fra! ed
èrèkiz ) ll bro è suddiviso n !nta teman.he,.hc affronrano un rema rDè.ifi.


ll brÒ è nato prè!ènratÒ nèl.o6o deslLevennl nah 24 25 maggo 2016
Duranle anno un gruppo misto d ra8azi ha pa è. pato a a GTORNAIA DEttA ITNGUA MADRÉ


P.ra.un ra8a, ènatarrervaraqua.heorape. poIENzaMENIo dè8lr appr.nd mo.r d
base vn: ircheni,' bsognoelesBen?ad quc(o avÒroda pa èdèiraga,l nprmÈedesl







Pcr quanta rieuarda a pade retaliva all'opéÉtor€ cohtÈsìl abitativi tÒno nate rea ' è '
5eeuent' altivtà Nellospe.ificov operatore dei.Òntcn abtalv' ha lavorato alf 


^e 
d awàre una


reì.rone.Òi r ragari, .Ònor.e o e, nrèh. alloperatorè (uo a e


all'.qupemultdùcptinared progetto, inte(étare opportu^ità d so.àizza':oneedi50nèCno
da propÒù. ai nBa, fac ltàndo l lntèSrarlone e 


"n!èr 
mento ne .Òitoni soc a i


/ .Ònos.enza è colloqui .on lè faù 3 e è fiiè di nanlenerè altivo il dÉ ÒBo 
'on 


oro e lo


s.ambio di informa, oni e a solè.nare 
'n 


loro I dcsidero d ènÙare ìn rea:ione 
'on 


la


lnro à e.on servTidéltetrtoro
sÒnegno so. Ò d'dalti.o lndiv dualÈ per due m nori


sonèeno so.lo d'datt(o di gruppÒ n nterazonè .on prosè o "Una €ar'èra 
'he


a..ogle" dÒpo(oolate rÒriale rea Tzaro da asa pre$o casc na Mar.héla n un gruppÒ


diSO m norilrèou.ntanli e s.uo e delte(tono, rÒno 5tai nserir 5 mBaTz dèlprogelto


lntercnti ndivdualr perrÈpÒ^d.rc ad ensenzè rpe.in.he (ad.s Co60d 
'u'ioperuna


Esè,a .he aveva d monràto un pèrttroare modò; .060 d s'rttura
ù.ativa.on uiÒ scrttore pèruna preadoler.. e.on una pas one perh nrnlurà,et. l


Adèsu,re,a delè riloue udane


aSA può .ontaro su un leam d avoro.onui'cspe.ien7a.Ònidèrevoe n itcrveDt d in'uronc
s.oàncad mnor RSC, cu m'nara n.llr reai,zèzoiè d.l"Pro8eto Nazionalep€r l'indu5lon€ é


'iniesrazione del bambini Rom, Sinli è caminanti" neel u llm ire ànni tco an. (201r 2014,


20t4 2015, 2015 20161 Le prÒfc$onè11à .ÒnvÒLre .ompÒngono dunquc un aruppo


mult,dscplinàre e n1èBraro d fsure.hè operano da t.mpo n qu.sto ambito é 'h', 
gEze


allespenen,a m.lurata, hainÒ strutturata è .o.so dato rappo.t duratur .on le s'uÒ e, c
comuntà o.àie.on le.omunità ROM, favorend. la.rea,Òne di un rapporto d fdunà


€$enr:è per garàntre à buona rulrita d.l prosenooue(o elemènto è pa('olarmente


raffÒ ato da la Dres.nza ne gruppo dr lavoro d a m.no un opèGrore ROM, p


floid tà e 'èffi.aùa dellinrèrvonto


1) RlccaRDo D'AGosTlNo rer€renle édu.ator€ p€r ilroordinam€nlo dè!progetto


CV Oocratore ed èdu.atore da 2001 n progelt d asBr.ga, one, 
'nrè!razione 


e prèvenzione de


disagro !o.iale d' adoe!.ènti Operalore è.oordinaìorP dèll. drveGe édizoni del proCerto


''Dkl.mtu"edè procelto "DlkLèm Pcco Rom,nÒn.hòdel 'Progèrto Nazioni è pÙ in.u5ione


e ntègra, one de bamblnr Rom,sinl È aam nanl " svluppato preso e s.uo eavaro MÒd 3lani,
LèÒiardo da vnù . r8n'a: o van per.onlo d asar neg an^ sco an ci 20112014, 2014 2015


2) RAMBOHALITOVIC
. tV Rom dl prÒvènienra, ha maiurato ùna .onrderevoe e5pèn..za lavorativa in att'vta


egàte à mondo Rom,.olLaborando ASAI (e in pre'edenza 
'on







l'a$o.a7ione L ber ruttÙ cone an nralore e voontaro n an'vtà di dopor.uoa è d
J..omprB.am.nto sco antrÒ di m iÒri rom, sv uppando ..sì una notevoe .apà.tà
rela,onale n ambilo sooae Grar€ agr nte.venti 5v uppati ha m uràro una !po.f.a
.ompètenza ne a 3en onè d ciùpp inter.u tura i adÒtràidÒ a te.nna de .oaperative
rearn ns.on. ars d {uo a selondaria di pr mo erado n.u eEno
parttrolare negr ultimi tr€ anni ha svolto ' .uoo d opèmrore sctrÒla n.'ambtÒ d.
Pro8€tto Nariomle pér l inclusion€ è intÈSrarionè déi bam6ini RÒm, sinti e camihahri,
nelr a ìb to de qua e ha svolto attiv tà d à.co,ìpàenamento s.o asi.o d m nori Rom n


panl.olarc o..upandos dela Senone d abord.n !.oan. n.. das' de. s.uoÈ
nrèd è de .oord namenìÒ .on eli in\eeiant e .on il peEon: e refÈrÈnre dela .tà d


Iorno Da 70l4.ollabora.on'UficoPastoEelV'grànt a a,ealzàronede eattivilàdi
integra:ione e sociali:zaz one rivo t€ 3 bambini€ bambln€ Rsc;


AsA è n .onra a forma ed 'nforna del letrnorio Rspetro a 'a.ea
interventoed n narttroare.on rler mefro alle progcttua ità pfu.edcnr s pÒnono.itare


1) LcAs d, ri.r m.nt.,
2) Urr.ostaner e Nonrad deracttàd ronnol
3) SorvnSo.ia d.lJ C tror.rzonc V c V;
4) rom taro s Nad (.àrbsrtarànà)
s) Arzol
6) cÒop.rat vàvàldo...


Dagennao20lT.o abora.on servù so.aide acltàd ro,nÒ,òcomponcit.d du. n.twork
ntèrnaronJl r.r.ypò.d ErSo,r.lw.rl Ha padè.pàto a 4'summir à parlamento su popoo
Rom fondaloree mÈmbro de a a*o.àzone Romi Yourh a.tve


Desrizione delrè rèti forma r èd


3] ELISA PASCHETTA


i 0,no 0è,.060.oi re iàiìsiÈ de
campo d, Gernagn.no spontareo dà|2010, anno n( hàrùttolàproprrtcnd ruror prÒpro
ru sudd.trÒ crmpo romNcg .iii r.Suonr harvoltÒ,prmàesperen,:d volonrarlalo, po di
àvoro preno l'Aso.inone Ierà de ruo.. Le mannon a$egnàtele hanno rglardato
'n.lùrooe r.oàn.a de, m ior resdent' prc*o a irtrttrrJ L DADO. pÒiò nata a r.5pon!àbile
de eattvnà d' n.usoi. r.olasn.r n. ..nìp rÒn d


Da masso 2o15.o aboc..n A§AlPer a reàln7a7 one de Prqetto Nazionale per I indusionè €
l integrazione dei bamb n Rom, Sint e caminanti 1.n Ò 2014 ,015, ,015 ,016)rcme opù ùe


4) FIGURAOADEFINIRE
La$d agslud.anone delh !:G verà dentlfi.ata una fBUrà profeson.le con esperenza n


malera dipro8etl d ntegra.one (olast.a € soùa c d bamb i/. RSC


5' prevede Lnotre co nvo B'mento d' 2 o 3 VOLONTART/r|ROC|NANI| .hc p.ùanno suppo àrÉ


. r.a tr7a, oncd. l. àtivtà proS.nual







7) è$o.là?oneLlbèriruiti,
3) ac.nz. por o sviuppo Pelra alà;
9) , a.m tatoper o!v uppÒdè a r_akh.ra,


1r)lospo è o àvÒrode asa;
12)lefang eSOMde vir inled ament;
13)le eveitua aso.lazonr .hÈ svluppano


Rappono.on € s.uol€ teonard.


nE rnL to d. p,oScrio


.ondotè .on la metodoloa a del .oopPl,iivs


RAppoRr o coN LE scuolE rEo!4!q9!4t{!!!ll !9!
aSA lav.ra da aÀn .Òn r due ntul
de 'ncusone s.oan.a d bamb n Roùr tono stat€ àtl vale proseltua tà
rpè.lf.hè da 2007 npo,conlas.uoaL DaVn. eda 2003.on as.uoa v'an rapporto n è
andàto.onso dando attav.ts.là roerù.nraz one e a rea trzarone d prosertua tà.he, !èppur
d vo6c, hanno avuto nnte medes mo obetivo favor rÉ pro..$' dr ndusone e,nteBET one


rolasti(aerorà èd m'nor HonSnt eCàmlnanl fenomènod€lh dsp.6o..


Nél .Òhpèrso nppo o d fiduca.he si è andaro ad nnàurarè nè31 ann d làvoro, hà


a Saranz. p.r a buona nùscta de progetto, sopfalrutÒ rè^èndo
.onto dolla pecu !arila deibeneli.ian suiquàli5 vè ad Lnterven re


PROPOsITPERL]NAMAGGIORE NIERAZONEDOCENI EDU'AIOR
P.r m'3 oràr. ',it.ràro.è na do.enn ed edu.ator, s Lnierde cfiozarè la.oid'vsonc.
prosrammazione de 'ntervpnrÒ.Òn ' corpÒ do..nt à 


'n 
noanno, prevedendo una presenrazone


de progeitoa.oleCodo.ell 5eEu ranno moment !pe.if. d proeràmmà, onÈ .on do.ent
de e das' ru e qua s andrà ad nleryen re L'obiettvo è quelo d' prevederc un monitÒraff'o
ne co6o de prosetto ne qua e dorènt èd opèraro lvÒlBoranno parte atl va, a I ne d carènt re


a .Ònd vÉiÒn. d. percoÉo con ' docenl e là. ! .he po5sa rea mÈnre rspÒndèrè a e c!i8.nre
de e .a$ .onvore ntènd. raffodare lo scambo d nformi,ion, à


prÒSrammazione e verilica de lavoro d datl.o .on 
' 
rasazi R§c, a .Ò proSètranon. de pe(o6o


èboral.riale 'n. 
ase, funnona lan.hè J migliorare la.omun.azione s.uola fam slie


Parallelamenle r prevede la calendari,zanone dèi mom€nti formalivi .ongiunti e .ond v sione
de e datè ad itro anno a lne d àvere la garànzia d' una masEore pàrte.ipazÒneda pa . d.i
do.enri. a.sì .ome :vvenurÒ nè lals 2015 2016 .ontenui dc a ,ormaz one saranno con.ord:rl
nreme ad un BruppÒ di rappresenlant degl ed!catori e desli in5esnann 


'n 
hÒdÒ da far


emer€ere rea b5osn de .ÒnrènÒ !.Òlani.Ò, incentvandon.la part..ipazone
Ag 


'ncontr 
partèoperanno n,tt g operalor operarore s.uola, opÈratorè fam'C e, op.mtor.


dél té noro p.r Caram re una maBgore 
'nlera?ione 


frè !.uola .d
.xtrascuola, fondamenta e in pan.olare ne 'aùb to d pro8èti nialzzat a l'inser mento


5co à5r.o e so.a è d' bamb ni. bamb ie RSc


Verrà inotre prevBto un momento dlrènnunonè fnalè.he v.dri attvamenle.o nvolt do.en1


.he hannÒ pa e. patoa pèr.060







rrusrRAzroNE pErrE arr vLra LABoRAroRra! coNpoÌf'E--lat!-14 1{!Ia!a!


NÉl'ahbto de Proseto Nàz'onàe per l n.u5one e nteeGrone de' bambin Rom, Snti e


Cam'nanti'(a/s?015/016)s'operatofls.uoadiASArhannocondotlo aborator cspr.s,v od
.onos.eÒza d sò n ÒBi Cruppo cas!., all'inrèrnÒ dù l'Òiàro .ur.ulare, avoGndo in 5trelta


e do.enr deIe !cuote


Lp at vìà propone e e mÒda ìà d rvoCmènìÒ s.nÒ nare pensare nÈl oti.a d unà
partecipa:ione àttva dei ra8àr, per stmolare protaSonGmo, sopraltulto n ch l€nde a


m.rte6 dspart. La n.e(adella(ollahora:ion.ed.l avÒrodiSruppo,n. qua!.ÒBnuiÒhàun
.omprodefilÒe,d ionrèguènzà,.enza IappÒna d una pèBona s.uppo non può port:re a


n modo sodd 5facente
Moho s ò avonto nc ìr.r dc c compelènrè o delè abilità ruti àbblamÒ dè e àrèe dl
.ompetenza e an.he ras3,i .he non i§ nu a àl nlerno dela.à$e e de
percotro dd.tlco, posono sentn§ valornatr.on 5é ste$i e drvinn aE


capac, brav èd orp. n un amb o La s.èta dilavorare ru a lin8ua Madrè deirasa,' è nara
funzionae proprlo lrovan a ricoprre i rùoo fondamentae d
Ùadultor, ruoo non son tu brle. d a trcorrpcrcnza è ur ità all rèriodè pr.cè(o


prob emà dpllinrearaziohe e dÈlle rèlazionisÒ.ialiè 5tato èllronlato sà ne sn,ppo.a$e.he
neipi..o gft,pp:ra.endocolaborarei.agazipiie(lus.onaù.ompaBn di.J$.0 a(Éndo


t.ùpo, .h. rp.rso a {uo à man.a,d paraÉ,d .onor.ers ed'.reareunlesame
La renrat.i soflae, 


'nl 
re ha perre$o d nnes.are dele dÈcu55on nr lem,


sent'l alnterno de à (ase e dellà scuoa S! è ds.uso. rà3o.ato nseme.on ]a fnal'tà di
.harrcrrui dubb.(er.orlp d svÈ.erare a.un uosh.omun es -i àinvèh a là .onn, onF
d una .ampasna so.rare pe, p a nterno de à ro.reta, per .o(ru re unà
cltad nanra n Sliore .he vuo e esere altiva e po{atri.. d .amblam.nto


l Prmomoduo attvitàd conos..nrà, «oaroiè delgruppÒ da$e e patro edu.atvo.on la


2 Se.ondo modtrlo: ntrodu, Ò.è ad acunc t.matche so.ali ùamtrè vdèo d r.u$iÒi è


EÒ.hi è srèha dÈl tema dà apprcfond re duranie lànno, lancàndo una .ampagna d'
5ens b nzaronea ve lo s.olasti.o e d quartier.


3 rc o modulo: dofin zioiè dÉ ìèma: bu smo e ràzz smo
rrument v,de. e aud o dèilem s.eh, ntervenlo d


ssrlcative lvsli d pro$imtà, r.hiedctrt as o, Òp.ÈtÒn ro.a, d.), iÈrunè e
dranmatàanoi


4 au:do moduo rea rauione d manie!t' per una .ampaBnr locrl. su tema
Approrondm.nto sullc .ampaeno soaah è èser.n «eatvi per sperimenriE', deàzone,
rer ,àzronÈ€d e!po5, one dermanifesr


5 l:h.ràior. d


Alterm'nede e.tt v ta 50no staliorsarnzat a.un event, apert' a a «ttad nanza
7 26mrggo2016:MÒstc Non .ad.r. ncl a ùappola dè ra,rmÒ,scuÒlaL DaVin.
7 16 màego 7016 esDosTione del libr. "ntre..i d' p oe" lt61 € imnrag,.i .onlro 'l


btrllsnrolcd. "t'Js..nsorc kanc on. ra..olra d. fiah (rirtida raga-isu d' una nÒna
ape J lur burr !m.), s.ua à L Dàv I (presod v c.v:Enoo)







t 27hacco2016 Mostra StoDbu yinfi,s.uola Vian


rea za.one d ùn LrBno BLNGTTE TTaLANOROMAN. bro pr.sèita inrmasni (dsesfi
dai ràsa., r pa$ati, scanncr:zari è po .Òoràr da oro su phoroshop),


traduzion di pàrole partendo scmprè dalla Insua madre de ragaz per rnvàr. all talano e


3io.h porlmpararè la linsua 1n fuluro s potranno a3B ungerc anche ivèrbip u ur , b.eve ffas ed
eserc z l ll bro è 5uddiv so o unnà r.mat.he,.hè affrontano un lenra spe.iii.o, m.nuto ur le


-' r.. ."t.o..oo"c " " r .., r4.). ìr31,Ò
Duranre ànno un gruppo mtto d' ÉEazz ha pafrè.iparo a a GIORNAIA DELLA L NCUA MADRE
per a.ùi ra8arzi ò nara r lervah qual.he ora per I POIÉNZ AMENIo dèg apprend menn d
base,vna a r.hlesra ' b§o8noe esig.nrad quènÒ avora dà parle de EBaa nprmscd.!


7 SrimoÒ por 3i inresnart'.onvol a 5perimenta6 mae,tiÒrmenre nera melodooqia


d' una vÉione d'veEà rsperto allappr.nd m.nrÒ è a nìpo àn?i deta
rota ìa d€ls.uppo ne 'apprend me.ro (oso;


r' nragBoreco.voemcitÒ dùirasa, p'u timid o p u soar l7 iùm.nrodè !enrrmpnrod appanenefzaàlcruppo;
àr .ompagn . raesiun!erÈ obiettvi .omuni nsemc fa .rér.ère a


cono§cenza rc.ipro.a è 'iffFràmènt. rinv'sorendo lc rcarioi ppnonar à favore de


/ ms oramentodclcrb àso.a dè Gsà,;
/ aum.nrodelsè^timenìoporrvode ragàu ne.ontronr dùlaruotal
r' duzionPde e5tuazon .ont tuà :


/ ,affoaamentodc rJpport'd am.z: eco laboraz'one a ntcrno d! eruppo dalre


rnnovarivilà/.oÙ€nra dere aoni intaprendere, (ruhcntii metodioperaiv e
e ra.onrinùiÌà derrè proponè


NNOVATVIA/COE8fNZA DELLE AZ ON


nosoprèvisrèrsuìanocoerent r spetto a3l' ob eÌr'v prèvr da proserto
Min st.rr.oda quanro rch estodà I a,rm n nra, oncCÒduna e
EsÒsi.onfsurà.omeun ntervento ntoe.alonè tertorio,nnarzzàtoalpro.esod intesrànone
e d' real. buo.a nù!.ìa de 'nd'vdua:.ne n


1a!a )de e risure d rrer nrento dc proecnÒ (Òpèra(.re r(ola ran cl'à..mpo), rapprÈ!e^ìa un
eementod'forte nnovarivrà ùperto ale progettuàhlà pre..dcnti quèno inlari porra carant re
!n ùaEC,Òr.Òord namento, unà maBgor efli.r.ii d.ll'inretuento ed unà piu agevo. rnrcranoiè
lra irrPoperaton d proBclro
Ne tre ann' d prÒsero R5C abb èmo 5viruppato una metÒdÒtosta nnovativa, r5u tàla
pa .o aremenre eff'.a.e, n quantÒ .Òn..dab .on sl attor de progefio pùbbl'ù È prvar
pe(anto ASA 'nr. d. ripropore per quena annua rà u.a mÒdà ra d avoro .oerente .on te


r iua tà pre.edenli al f ne d metter. J nncma un pro.enÒ d lavoro sperimentalo,.ond vÉo.







1) Prcvcd.r. una Eqù pc ÒBn, 15 C,Òrn dèll operaiÒr .oinvÒh .Òn .Òord natore di
progetto e relerent dellAmmi',trtraioie.omunàle p€r gàrannre monto'ag3o
pcrodtroc a souz oi. d .ventù. «n.tà.h. po$trno.mcrC.rc;


2) Orsan,àre 1 n..ntro al me5e ..n i do.enìi dÈlÈ .:$ convote per mantÈnère vva
'aiten? onesu progetto e procranmare.ongunlamenleS/' ntervenl l


r) ln.enl vare pÒ.e§ .hè por!anÒ pÒdare allat'variÒne d, pro8ot' pÒnr., pr.v.dcndo un
passaseolorìaee5ostanràe nterìn d.ompeten,e


4) h pror..uroi. .oi c trrtirtà rvotc pa$alo, prevedero atrvtà
aboratarlal' n4.as o d dai.Ò sp.ùfcoo p.^Òia rato
per rasa-'RsCde e(à$ se.ondeelere.oncu,abbamolavoràlonesiann pa$alil


9) tavor re ma33ormento a d ffuso.. delprog.tro t.a €lamiB e ROlvl,


6) Raffonarc Gppo o .on teirrono ed quàrt'ei, d reidènza dè ragaz', prevedendo
n z allve d ottad nanra attva


SIRUMENI, MEIOD OPERAl VIE PERCORSICHE CONSENIANO fEVOLUZIONE E LAL']NI NUIIA
DETLE PROPO5TE: PROGRÀMMAzIONE PER t'A/5 2016 2017


016 2017 nìende poA ,n .onìinu ìà .on s anni pre.eder,
poncndo I a..ento ru a .un elemenl tunronahà progetto e reativ a raffotramento dela rele
tèritÒralo.Òn .r.uo...Òn efamiBle Rsc alfi.d' Éffozàrc mpàhÒ d. 'nr.tu.niÒ
Pet al\ 2016 )a17 le ail via .oinvoleeranno ràs:,i/e RsC .ompresi rra E 11 e i 15 anni
provef€nt'dààbtaron,.amp trexat' e da insediamcnt spontan. delaCttid Tor.o (rt
. lrequeiianr ..an' p mc, s..Ònd.. t.iz. drlo s.uÒ|. a L Da vnÒ. SMS v an ùpeÉndo
ne terironde etn.o{fl, onLv e v


Nell.s.uole
z ùeare.Òèione al' ntemod
z favorne un egame rgn fnat
u sv uppar. l nBuage .r.Jt vi. alt.rnat vi a a dLda .a lrÒnra è
z pr.muovere o(amb'o nt€(u tura e
- mflotràr. cva onùar..omp.t.nrc cgatcalJn.ra.motiva cd cspr.n'va d.ì cearz
z apprèndere merodo ose perla med azione del.onflrto e per nr s oramento deld ma d


- va or zàr.lc.omp.tlnze!o.a è rùla, onal de ralau,


Con leldnidlie/canoi
z ÉffÒ2àrc il.o lesamentoe ' nìerà: onefrà (uole efam ele
z 5t'molare a pane. paz one att va de elam'C ealav'las.oastcaeso.ial.dc propr nE


u promùov.rc itcerJr.nù !o.Ò.u tu,à. d. èlameions[
z pr.muovere e far.oro5cere serunde tetr tor o alle fam'el e RSC







Atività dl.Òordinam€hto
lrefcrcnt. di proeelto si oc.uperà dc .oord iamento d. proCetÒ nel n'Ò.ompÉ$o
pa e. pandÒ à è r uniÒn, prèvne dl .oord namenlo senùa e kqu pe multdi5.plnàre
qu ndi. na e) e d m.roequlpe prevtte,non.hè parteciperà a lavo o.a ed ai momenl d


formazÒnè orèvÉti
9arà nollre referente pe. i . a fne dl sàrant re unifornrlà e
.Òèrénzadoc ini.tu.nÙ


operator€ scuola - artività
Pèr 'als 2016 2017 ! prèvedè orEan ranoiè d àt v tà abÒratora 


' 
('nd .at'va,..nt. da ottobre


e.tlvràsvot.'annos.oàn.opa$àto,s prercde la r.a izzazion. d tvtà
:boraìÒra pèr ]e e per ràga, R§[ de le.às! se.onde e lene
.on .u abb àmo pporto d'dàltco speoi.o e


I aborator ne e da$' l"sono c,ma d .a$e e a valornare le (onrpeienze
.o.p'i r'.r .iodr h, .p" 'o ,d, f'o.o<
le à vtà per le dasi2'e r'!iponsono obietr vo di rafionàre e .omperpnze dei minorl da
puntod vista prcttamente d dàrt{o, e al .ontempo tavor rc la oro nrecDz one su r€n tor o a


nnc d .ontranare L fenonrènÒ de a dRpe^ one rro à(.a
rl prosetto ntende pore una pa(co àre allenT one edu.atva n un ort'.a d nclusone so..le
Saranrendo una lorte a, Ònc d a..omp.C.am.ntÒ p.r rà3à, in una iàs. d. a (.sùra mo to
dèli.ata lpèrÒdÒ d€le medlee pasàse'odàllè s.uole med e i esruolp n,perior ì
Per far sì che Iinlervento sla efika.e e contestualizzalo rspetlo al pe(060 s.oa5t.o, a


d.l ntr oic dc r.m p.r l. atlv tà làboratÒr a i vènà dèfin a d'.omun. a..ordo coÒ E intÉ!nant,
arf,ne d nonssan.iroda
G operalor mettèrànno a d sposizonc d.ll. .ass rkun. rc.nichc d ,vÒro di eruppo c d


inrerarÒnè ut zzandÒ divèÉi nrumènti lmunmediali, afrntrhÈ, rensorali, tèatro, et. l
fun, onal, . svluppare tem d p.l1coare inere*e nd vduati
Nè compè$Ò l'Òpèratorè !.uÒla avrà .ompìo d fa.hraÈ lè àtvirà !.Òanrhè tràvero
Iorganzzazone d pe(o6i spe.ifi.i qua per Iappunto, laboraton, sùpporto ala d datt.a,
.Òinvo 3imèitÒ d.lo fam'! e, èr.
L'operatore(uo:partecperàaeàtiv'ràd.oordnamenroprev(edàprosettoeaeattivtàd'
mon tomcgio e va!urazione a tn. d 3arànrrc'.vid.nuòd.irBultar p1og.trual".Òn pàrt(oirc
attènz Òne ala rèpÒ n.a fna e


op€rarorèfami!liè/.amoo a ivirà
GGn pa e de e arllvlà sarà ded.ala a'n.onlro.on iragarzl ne pomergg e ne nrpporto
didarti.o in onr (olast'c.dcxrras.Òa{.,aidandoadindvduare!ÒuzÒni.heDo$anÒe$ere
runzona 


' 
ad un àh icÈnir ascresalvi, dopo(uoa, el. )


Obiettvo è 'rue o dr far slche operaror. lim € e e .ampo dlvenl sèmpre p u una fi8um po.tc
fialès.uoèè èfam'C è pèrraffÒnàrnèll esàme e la rèlaz oné
5' prevede nohre 'or8an ua, one di


u^ in.ÒnrrÒ inTiale d' prelenìazone de proserto rvÒlt. alè fan,g e ltutÒ nudèÒ
fam'lare).on'operatore.ampocondivdendoobiettv'eàTonidelproeettol


. orSainranon. d nc.ùÙ iÉ ..ÉÒ dÈ 'ai Ò .Òn lc f3m'B c d.' raB.r' .o ivÒlrì n.







proeetto perun mon torace,Ò i neP,


'nconn 
!pe.n. .Òn p lamsre per nnroirr.. favÒrne l'urli,7o de serw, alfi.hè,


artraveroquestatpoloSàd ntÉrvento,pos5ènoprodutrielf.ftrpÒrtvia ve oddaft.o
e rela, o.a c ai.he pÉr I or. fie latlvràstrum.nra.al'Òbrèrvofnated D,oseltoll
supporto a e famgl'e per la rcBoarxazone de doormenti quaoo ic.oririo e
fa. tàz ooe aiserv z ra trrr:
monrÒraEgo de e.ondTon abnat,vc ic,.amp rÒm .on
5luà7on d d6ago.h. possa ..o nvosere delnnnor


f.peràtorc avrà il.ompiro d supponà,e ngiu c c raeaxe nellÈ arrta d' sostegno s.otà(tro
prevedendo uno ipeoli.o a..o pae ahenb à dopos.uola del tetrrororo. prcvodèido una
aTone pÙ po$'b c i.!va d,.ondvsone de pe(o6o.on do..nrle làmis e :finche tùrti
d vciùn! pa eattva de per.oEo
Nel .àso n .u n ' tetra opportuno L !i por,à avvàle,e d m.draton 


'neu 
n.


P., gaÈntre eff.à.a pr.vrde rna forte àrone d rallozrn. Ò dele rei
letrtora, all n.hè poisanÒ ainvàrr e rer ponr ve pcr lar sì .lr. l. famis e e bambin À5a
i.qur{ano aurononriape. à..ed€re a, sorvr pubb. iran arl, 5ooo à$istetr? i , ull. oor
pro.edure buro.ratchc, .k) oppurè posaìo usufru re d' 5upport, !pccf. .venrua menie
n.rc*a 16 Pr.ÒoH.. dd


L'opeEtore.ampo p ..p.r:r a e arvirà d .oordnanrento. i c.rvirà d montoraseio e


Modaità de['organkzrzione
.onte* abnarivi dellè cù.osrn


,. ' """ ,,"*R^,"|r ojLrn erL -oe
de suo'.ompaCn i 'ntornÒ de à da$e,le à, oo, paral.l., r.a izzatc in àmbro e11ra 5.olastco,
sono fnalizzatè a supporta.e a frèquenza e 'ntere$e sco an.o dc nea,Ò,
non.hé alra n'ìozone d' ona.o d oris'ne burocratno egàe e d .oisuorudn' fam' àr che
potèbb.ro n.idèrè nesal vame
Gàapartredè pro8etto "D k .ù lu ", rÈsgenzidi.h opera a strelto.onLatro.on mnor è
sempre nsta qu. a d .rèàre unra eanTa ed un mppÒ Ò d' rè.ipro.: f'du.à.on le lamci.
La,oned "assan.oldellefam31..d1.rèazÒnÈo.onroldàmenrodelereanon ùaliiveB.
i.ola5ti.o e qoello fami8l.r. d rlermenro è fnalir?ala ad otten.r. u a presenzà a stuoà
continuatvtrAdoS.'n.odannos.oan.o,Bl'cduc n.onta o.on Bcnrori,
tccfo^.amenìe o re.andon d p.6oÒà prers. le abtàruni (nette cre o nè'.amp di via
Germaenàno, Vi aretto) per .Òia1.erl, e fa6 .onos.cr. . per .onrune un è leanra fan BtiJ.
s.uoa opcrato,e a vantaeco del m nor. . d. !uo d ritro/dovere d apprendrmctrrÒ a nrerno
de a 5ua càsse La pre5enra d una ngura d rler mento ntèrna a a scuÒla, quale e 'edu.aiore
de AtA, ha.onr.Òrio ale fam s e.l noear. qu.lrapporto pèÉonale, dretro ed lduùr.on a


!.uo a hèd a, .he durante .i.lo prinìano erà offe(o da e
mamme àd "affidàre prÒpr fsli : e.ttenTion deBlioperator, attvando
,,4ir.d d ruÒoedu.arvo arche,nquerto.arÒ.'oocratoreèchamaloade$ere la.irrtrrorè
della re a.oneùa a lamC à c a s.uÒla,renz: nra so(nuns à ne*uno dc, so8Bèui
rld'àloCo.oi efamsieersutatoan.orapùftoe.ari.od ftdu.iaoen quavota m or sonÒ


artvità ertft s.o a«i.he (fe{e, dopo(uo a, aboraror arrn.r) è in que le







situazoni dovo ò percoEo di orientàmento e accompàCnamento lormarivo o


avorat'vo,chehan.he5tod.oncotuaretÈ pl,obiènvièsignfc idcll. prÒpone, .ondiv der.e
è iè8oziarne ringo pa$r. n quest car 'opèrator€ de proceil s.oàst. 5i è avvalso de à


Drofondà .ono(en,a d rètozi è attvità del refttÒr. crcosnzionae e citladno e de a


.o aborazione dr l8ùre proleseona presertL ne'aso.a7one, !hÈ s ...upanÒ d tu(o que Ò


.he ruota atÒrno a mÒndo do a lÒrmarionc. d. avoro, n uno specfco se.v,io rivoko a


Brovan (lospo.telro Lavoro atÀ )


Ne ee ann d proeetto RsC, a nretta co abora, one .on re fsure che 5 sonÒ Ò..upatè dé lè


rè azion .on e famiele rom delle .n.os.rizoni s è 6, . I d aloSo ntesulo .on quei sogeett
ùtituzonàl .non.heavanotlolohànnoa.hetarecon nurarÒm(setun Edù.atv, s.(ole,
aSL, aso.azÒni), ù ha po,monÒ d !v uppare un approc.o lniegralo nel rappo(ar. ale
peEone, a probem,.he emersono, à a.omp èstà de è rtuarion c de e possibi soluzion da


ASAI
ffi Hfi L*fi !1',ti;'"Yifi i'6





