FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

PROG-1116 - MISURA PER MISURA - Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla
dispersione scolastica
19 luglio-2017- 30 settembre 2018
Progetto Esecutivo partner co-beneficiario IC BORGO VIRGILIO - MANTOVA
Capofila dell’ATS registrata con nr. ………… del ……..
Componenti ATS
IC BORGO VIRGILIO Capofila
IL GIARDINO DEI VIANDANTI
IS BONOMI MAZZOLARI
PROGETTO INTEGRAZIONE
…..

A1. INTERVENTI VOLTI AL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE E
DELL’ABBANDONO SCOLASTICO
A.1.1 interventi di orientamento e ri-orientamento partendo da analisi dei
bisogni e dal bilancio di competenze
-Incontri con referenti Istituti
coinvolgimenti consigli di classe;
azioni di monitoraggio bisogni ;
rilevazione per individuare i beneficiari delle azioni
A.1.2 interventi di sostegno socio-educativo
- Interventi di sostegno allo studio in laboratori;
sportelli di ascolto
A.1.3. interventi di carattere motivazionale:
laboratori teatrali in raccordo tra consolidamento competenze linguistiche e
competenze relazionali
- A.1.4 interventi volti al recupero e al consolidamento delle competenze di
L2 (italiano per la comunicazione e italiano L2 per lo studio):
laboratori per gruppi di livello su indicazione del corpo docenti;
laboratori a supporto dell’italiano per lo studio
UTENZA: alunni neo arrivati – alunni di seconda alfabetizzazione
Età: dai 10 ai 20 anni
Svantaggio socio-economico
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE: docenti degli Istituti partners e operatori
delle cooperative partners

A2. INTERVENTI INTEGRATI (per minori e famiglie attraverso l’ausilio di educatori,
mediatori linguistico culturale: tutoring, mediazione dei conflitti, attività di laboratorio,
sportelli)
- Sportelli di ascolto
- attività di laboratori teatrali
UTENZA: alunni neo arrivati – alunni di seconda alfabetizzazione
Età: dai 10 ai 20 anni
Svantaggio socio-economico
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE: docenti degli Istituti partners e operatori
delle cooperative partners

A3. INTERVENTI DI PEER EDUCATION (formazione e coinvolgimento attivo
studenti e giovani seconde generazioni, peer tutoring)
- Attività di formazione di piccola mediazione per gli studenti del Bonomi Mazzolari e
ENAIP previa selezione dei soggetti più adeguati per competenze linguistiche e
capacità relazionali
- Attività di affiancamento degli studenti della scuola secondaria di primo grado da
parte dei piccoli mediatori
UTENZA: alunni neo arrivati – alunni di seconda alfabetizzazione
Età dai 15 ai 20 anni per gli alunni in formazione di piccola mediazione
Età: dai 10 ai 15 anni per gli alunni da tutorare
Svantaggio socio-economico
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE: docenti degli Istituti partners e Progetto
integrazione

A4. INTERVENTI VOLTI A SVILUPPARE /RAFFORZARE LE RETI TERRITORIALI
sviluppo reti tra istituti scolastici, sistema dei servizi, associazionismo, terzo settore
(informazione, sensibilizzazione, percorsi formativi)
- Attività di formazione volte ai docenti
- Informazione sui siti scolastici
- Informazione stampa locale
- Open day/ convegni
UTENZA: tutti gli stakeholders interessati
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE: docenti degli Istituti partner, operatori delle
cooperative partner, esperti esterni, alunni

Ruolo e le modalità di raccordo tra i partner dell’ATS: passaggio di informazioni
tramite mail e incontri di coordinamenti tra i referenti
Modalità di selezione del personale/attivazione di servizi: le azioni previste, di
cui non si sia chiarito a quali operatori saranno affidate, saranno affidate a personale
selezionato in base ai titoli, se interno alle Istituzioni/partners. Per eventuali esperti
esterni, si seguirà la procedura prevista dalla normativa e dal regolamento di Istituto
per il reperimento di esperti esterni all’Amministrazione.
Quota assegnata a ciascun componente ATS per voce di costo: si veda la
scheda budget
Eventuali complementarietà con altri progetti FAMI o finanziati EU (es.
PON):/
Modalità promozione/diffusione attività: l’attività verrà promossa attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’I.C capofila e degli altri partners, tramite la
stampa locale e, nelle istituzioni scolastiche con specifiche informative alle famiglie,
sia per iscritto che negli incontri assembleari.
Coinvolgimento di altri soggetti coinvolti :oltre ai componenti ATS saranno
coinvolti i servizi sociali, gli Enti locali per quanto concerne l’opera di sensibilizzazione
e il locale CPIA quale sostenitore del percorso di formazione previsto per i docenti,
Enaip Lombardia – sede di Mantova per i percorsi di piccola mediazione e sostegno
linguistico.
Si sono già svolti e sono in atto incontri tra i partners per l’implementazione e la
calendarizzazione delle azioni previste; inoltre si stanno informando e formando i vari
referenti.

