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Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni
stranieri e per l’intercultura

11/09/2014 Ultime notizie

Un Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura.
A istituirlo, tramite un apposito decreto, il ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca Stefania Giannini con l’obiettivo di individuare soluzioni per un
effettivo adeguamento delle politiche di integrazione scolastiche alle reali
esigenze di una società sempre più multiculturale e in costante trasformazione.
L’Osservatorio avrà compiti consultivi e propositivi. Dovrà, in particolare,
promuovere e “suggerire” politiche scolastiche per l’integrazione degli alunni con
cittadinanza non italiana e verificarne la loro attuazione (anche tramite
monitoraggi), incoraggiare accordi interistituzionali e favorire la sperimentazione
e l’innovazione metodologica didattica e disciplinare. Tra i compiti
dell’Osservatorio anche quello di esprimere pareri e formulare proposte su
iniziative normative e amministrative di competenza del Miur.

L’Osservatorio è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario con delega alle
tematiche dell’integrazione. E’ composto da rappresentanti degli istituti di
ricerca, associazioni ed enti di rilievo nazionale impegnati nel settore
dell’integrazione degli alunni stranieri e dell’intercultura. Ma anche da esperti del
mondo accademico, culturale e sociale e da dirigenti scolastici.

Il decreto istitutivo 
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