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PREMESSO CHE  

 
Il diritto all’istruzione è strettamente connesso al diritto di cittadinanza e compete a tutte le Istituzioni 
adoperarsi affinché entrambi siano diritti di tutti. 
Il  Testo Unico sull’Immigrazione,decreto legislativo 25 luglio 1998, 286, ai comma 3, 4 e 5 dell’art. 38 
prevede in particolare quanto segue: 
“3 c. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento 
del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce 
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività 
interculturali comuni”.  
“4 c. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni 
locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli 
stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di 
volontariato”.  
“ 5 c. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla 
base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono iniziative comuni a favore dei minori e 
degli adulti stranieri”; 
 

RILEVATO CHE  

le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri elaborate nel marzo 2006 dal Ministero 
dell’Istruzione sottolineano come sia necessario, superata la condizione di emergenza nella quale si trovava 
la scuola nella prima fase delle migrazioni, promuovere l’educazione interculturale come sfondo da cui 
prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono 
connotare l’azione educativa nei confronti di tutti; 

il Manuale sull’integrazione per i responsabili delle politiche di integrazione e gli operatori del settore 
(“Handbook on integration”) elaborato dalla Commissione europea (Direzione Generale della Giustizia, della 
libertà e della sicurezza) nel mese di aprile 2010 ha ribadito che le conoscenze linguistiche possono incidere 
in misura significativa sulle opportunità e sulle sfide che, in ogni fase formativa dall’infanzia all’età adulta, 
si presentano a quanti sono di origine migrante. Nel documento si sottolinea l’importanza della formazione 
interculturale per migliorare le capacità dei giovani immigrati e delle principali istituzioni preposte a 
soddisfare le esigenze di formazione di tutti gli studenti; 
 
la Regione Abruzzo, inoltre, con la legge n.. 46 del 13/12/2004, PIANO ANNUALE REGIONALE DEGLI 
INTERVENTI E DELLE ATTIVITA’  A FAVORE DEGLI STRANIERI IMMIGRATI disciplina gli 
interventi che la Regione promuove per la sviluppo dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della 
formazione professionale e dell’occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che 
garantisca, in coerenza con le strategie dell’Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena 
realizzazione della libertà individuale e dell’integrazione sociale, nonché il diritto all’apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro; 
 

CONSIDERATO CHE  
 

il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione (CTI) della Prefettura di Chieti, costituito in data 26 giugno 
2000, con decreto prefettizio n. 1333/12.B.10Gab., ai sensi dell’ art. 57 del D.P.R. 394/99,  ha il compito di 
analizzare le problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e di promuovere la collaborazione tra le 
istituzioni e la programmazione di interventi di integrazione sociale degli immigrati in ambito provinciale.  
 
nel citato Consiglio Territoriale è stato costituito recentemente un gruppo, coordinato dalla Dott.ssa Dasantila 
Hoxha rappresentante del Comune di Ortona, per l’individuazione delle buone prassi in materia di 
accoglienza e inclusione dei cittadini immigrati con particolare attenzione ai minori stranieri ed al loro 
inserimento scolastico e sociale. Questo gruppo ha preso come riferimento l’esperienza dell’ambito Ortonese 
dove da diversi anni si è sperimentata una forte sinergia con le istituzioni scolastiche finalizzata 
all'inserimento e all'integrazione degli studenti migranti, nell'ottica del superamento delle situazioni di 



emergenza e del consolidamento di politiche attive di dialogo interculturale e di garanzia del diritto 
all'istruzione. 

 
 

ATTESO CHE  
 
tale proficuo rapporto collaborazione fra tutte le Istituzioni presenta comunque la necessità di un ulteriore 
sviluppo al fine di attivare le strategie volte all’accoglienza e all’inserimento degli alunni stranieri ed alla 
promozione dell’educazione interculturale anche in considerazione delle peculiarità del nostro territorio;  

 
TUTTO CIÒ PREMESSO  

 
  la Prefettura –Ufficio territoriale del Governo di Chieti e l’U.S.R. Ufficio VI – Ambito Territoriale 
per la Provincia di Chieti concordano che venga predisposto un “Piano provinciale per l’accoglienza degli 
alunni stranieri e per l’educazione interculturale”che dovrà essere elaborato dal Comitato per le buone prassi 
già operante all’interno del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione. 
lo schema così predisposto verrà valutato dal menzionato Consiglio Territoriale per l’Immigrazione.  
Ai fini della predisposizione del Piano provinciale di cui trattasi il Comitato si attiene ai seguenti criteri: 
 

• ricercare livelli di eccellenza e di innovazione, all’interno di un processo di costruzione di una 
società basata sull’eguaglianza delle opportunità e sulla educazione alla interculturalità   secondo un 
approccio che rispetti e valorizzi le specificità di ciascuno ed i diritti universali e fondamentali della 
persona; 

•  continuare il percorso già avviato per accrescere le esperienze di condivisione, di sviluppo e di 
diffusione delle buone pratiche; 

• attivare azioni e progetti volti a favorire l’accoglienza e l’inclusione e contrastare  l’insuccesso 
scolastico mediante un approccio integrato scuola-territorio con la  costituzione di reti formali di 
scuole di ogni ordine e grado garantendo il pieno rispetto del diritto all’istruzione stabilendo 
modalità di raccordo tra tutti i soggetti che operano in ambito scolastico e con altri attori sociali e 
culturali del territorio;  

• favorire la progettazione e l’organizzazione di attività laboratoriali per facilitare 
l’insegnamento/apprendimento dell’italiano come L2 e di laboratori interculturali rivolti a tutti gli 
alunni per sviluppare la conoscenza dei diritti e doveri di cittadinanza e del valore delle interazioni 
fra culture mediante la ricerca di nuove strategie di inserimento degli alunni stranieri e promuovere 
percorsi di educazione  interculturale; 

• rispettare la varietà culturale e promuovere  una cultura di pace contro ogni forma di intolleranza e 
discriminazione favorendo un’ottimizzazione ed una migliore gestione delle risorse umane, 
tecnologiche e finanziarie in un’ ottica di razionalizzazione nei campi della progettazione, 
formazione, genitorialità, formazione dei docenti e l’organizzazione di laboratori per gli arrivi di 
stranieri in corso d’anno per una più efficace azione di tutela dei diritti nel percorso educativo, 
scolastico, di orientamento e formazione. 

 
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata due anni a valere dal momento della sottoscrizione. 
Lo stesso può essere rinnovato per il biennio seguente, previo accordo fra le parti. 
Ciascuna parte firmataria può recedere dall'intesa con un preavviso di almeno tre mesi. 
 
Chieti,  7 dicembre 2010 
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