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ESPERIENZE SUL TERRITORIO 

Anno scolastico 2012/2013: buone pratiche da condividere 

 

 

Accoglienza, integrazione, intercultura 

Istituto comprensivo statale di Sigillo, Scuola dell’infanzia – primaria – secondaria 

I grado, promuove per l’anno scolastico 2012/2013 il progetto pluriennale 

“Accoglienza, integrazione, intercultura. Capire per capirsi, capirsi per conoscerci, 

conoscerci per rispettarci”. 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Accoglienza.aspx 

 

"La sensibilità valorizza le differenze" il tema di un concorso nazionale 

La Società di San Vincenzo De Paoli, nell’ambito della Campagna Nazionale 2012, 

bandisce il Concorso “La sensibilità valorizza le differenze” che ha per finalità la 

promozione e la sensibilizzazione sul tema della valorizzazione delle differenze. 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/la-sensibilita-valorizza-le-

differenze.aspx 

 

"Diari di Viaggio" per educare ad una cittadinanza mondiale 

 

158 insegnanti con i loro 3.297 studenti di 55 scuole piemontesi (19 primarie, 18 

secondarie di 1° grado e 18 secondarie di 2° grado) hanno avviato con grande 

entusiasmo nel mese di ottobre i lavori per partecipare al progetto “Diari di 

Viaggio. Educare ad una cittadinanza mondiale condividendo a scuola le 

esperienze di migrazione” (Prog. 100894, FEI 2011, Azione 3 – Progetti giovanili). 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/diari-di-viaggio.aspx 

 

 

"Segnali di fumo. L'intercultura a fumetti" per una riflessione collettiva 

L’ATI composta da CIDIS onlus (Capofila) e il Consorzio di Cooperative sociali 

GESCO, nell’ambito del progetto YALLA – Servizio Regionale di Mediazione 

Culturale, promuove un concorso per le scuole secondarie di primo grado avente 

come oggetto l’elaborazione di un fumetto sul tema dell’intercultura. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/segnali-di-fumo.aspx 

 

http://www.diaridiviaggio.piemonte.it/
http://www.diaridiviaggio.piemonte.it/
http://www.diaridiviaggio.piemonte.it/


"Incontri" tra gli alunni con le religioni del mondo per accogliersi meglio 

Anche per questo anno scolastico 2012/2013, dal mese di ottobre 2012 al mese di 

giugno 2013, la Fondazione Centro Astalli, in partenariato con le associazioni della 

Rete, promuove attività che mirano a favorire il dialogo tra credenti di fedi 

diverse. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Incontri.aspx 

 

I Tg e i bimbi. "Oltre le parole", l'informazione a confronto 

L’Istituto Comprensivo Greve si trova in un’area del Chianti interessata dal 

fenomeno dell’immigrazione fin dagli anni ’90 del secolo scorso. Attualmente, 

all’interno delle classi della scuola dell’infanzia (5 plessi), della scuola primaria (4 

plessi) e della scuola secondaria di primo grado (1 plesso) sono presenti alunni 

stranieri provenienti da diverse parti del mondo (Russia, Sri Lanka, Brasile, 

Romania, Albania, Australia), molti di seconda generazione. 
 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/TG-nel-mondo.aspx 

 

"Benvenuti a tutti". La scuola nel cammino dell'altro 

L'Istituto Comprensivo Coverciano si estende su un territorio abbastanza ampio 

del comune di Firenze e comprende gli abitati di Settignano, di Ponte a Mensola e 

di Coverciano; il bacino di utenza è abbastanza omogeneo ma negli ultimi anni si è 

registrato un incremento di iscrizioni di alunni provenienti da paesi stranieri 

comunitari ed extracomunitari, alcuni dei quali anche ad anno scolastico iniziato. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Benvenuti-a-tutti.aspx 

 

"Dal bene al bene": dal dialogo interetnico agli interventi formativi 

“Dal bene al bene” è uno dei progetti interculturali promossi dall’Istituto 

comprensivo Pescia 2, il quale nel particolare nasce dalla condivisione della frase 

del sociologo Adel Jabbar da parte delle varie componenti scolastiche: “la storia 

dell’umanità è caratterizzata dal movimento e dalla creazione continua di reti e di 

intrecci tra persone provenienti da contesti geografici diversi…”. Frase che ha ispirato 

l’ideazione di un progetto di formazione per docenti e genitori, e ludico – cognitivo per gli 

alunni. 
 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/dal-bene-al-bene.aspx 

 

"Io e te per le strade del mondo", alunni uniti dalla diversa nazionalità 

L’Istituto comprensivo Pescia 2 promuove “Io e te per le strade del mondo”, un 

progetto in rete che scaturisce dalla necessità di coinvolgere in modo concreto 

percorsi scolastici dei figli che spesso vivono l’esperienza “scuola” staccata dal 

resto delle loro realtà. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/io-e-te-per-le-strade-del-

mondo.aspx 

 



Arezzo: una rete di dopo scuola qualificata per i bambini stranieri 

Un data base per le attività dei doposcuola dedicato alle famiglie che cercano un 

appoggio pomeridiano. La “Rete dei doposcuola per ragazzi stranieri” è il progetto 

del Comune di Arezzo approntato per l’integrazione scolastica sul proprio territorio 

e indicato come buona pratica nel volume pubblicato dal network delle “Città del 

Dialogo” in occasione del convegno “Le buone pratiche delle città aderenti. Esperienze e 

Strumenti”, che si è tenuto a Reggio Emilia il 19-20 novembre 2012.      

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Arezzo-doposcuola.aspx 

 

P.IN.O.K.I.O.: una sperimentazione interculturale tra fiaba e web 

Il progetto europeo COMENIUS Multilateral "P.IN.O.K.I.O. - Pupils for INnOvation 

as a Key to Intercultural and social inclusiOn", coordinato dalla Fondazione 

Nazionale Carlo Collodi, è nato dal confronto tra alcune realtà di ricerca europee 

nel campo della letteratura, della cultura, dell’educazione, interessate a definire un 

quadro di accrescimento complessivo interculturale attraverso le narrazioni per l’infanzia 

provenienti da Paesi diversi, gli strumenti del web 2.0 (interattivo e partecipativo) e lo sviluppo 

di alcune specifiche competenze individuali e sociali specialmente nelle generazioni più giovani.     

http://integrazionecms:1162/esperienze-territorio/Pagine/pinokio.aspx 

 

"A scuola tutti insieme" per accogliere e apprendere l'Italiano 

E' dal gennaio 2011 che ha preso avvio, nell'Istituto Comprensivo A. Cesalpino di 

Arezzo, il progetto di collaborazione con il vicino Istituto Tecnico- Economico M. 

Buonarroti di Arezzo nell'ambito di un piano di accoglienza e supporto linguistico 

per gli alunni stranieri delle tre scuole primarie e per quelli della secondaria di 

primo grado. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/A-scuola-tutti-

insieme.aspx 

 

"La scuola: un cocktail di culture" per una buona inclusione e interazione 

Il progetto proposto nel 2010/2011 e replicato (con nuove attività) lo scorso anno 

scolastico, risponde alle necessità dell’Istituto Comprensivo Marconi – S. Giovanni 

V.no Arezzo derivanti dal forte flusso migratorio che lo ha interessato. 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/La-scuola-un-cocktail-di-

culture.aspx 

Integrazione scolastica del minore straniero e psicologia scolastica 

Il progetto "Integrazione scolastica del minore straniero e psicologia scolastica" è 

promosso dai 20 Comuni del distretto socio sanitario Sud est dell’Ulss n.6 per il 

biennio 2011-2012 e 2012-2013. 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Integrazione-scolastica-

del-minore-straniero-e--psicologia-scolastica.aspx 

http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/pes.nsf/web/ntwrk
http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/pes.nsf/web/ntwrk


Mediazione linguistico-culturale a scuola e per il doposcuola 

Dal mese di settembre 2012 al mese di giugno 2013 il Comune di Reggio Emilia è 

capofila nella promozione di attività progettuali dedicate ad interventi di 

mediazione linguistico-culturale in ambito scolastico ed extra-scolastico 

avvalendosi del partenariato dell’Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia, 

di Cooperativa Sociale, delle Scuole dell’infanzia, delle Scuole primarie e secondarie di primo 

grado, dei servizi educativi interdisciplinari e gruppi educativi territoriali. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/interventi-di-

mediazione.aspx 

 

"Tutti i colori del mondo": laboratori linguistici di Italbase e di Italstudio 

Il progetto si inscrive nella continuità di una progettazione che dall’anno 1999 

vedeva coinvolto un territorio più ampio di 15 Comuni. A seguito di una 

suddivisione in distretti il progetto “Tutti i colori del mondo” ne vede coinvolti 9 

inseriti all’interno del Distretto Rubicone-Costa. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/tutti-i-colori-del-

mondo.aspx 

 

Nove sono i passi verso una "Scuola Amica" dei bambini e dei ragazzi 

Il Programma Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi nasce in Italia in sintonia 

con l'azione di altri Comitati Nazionali UNICEF europei e uffici sul campo nei Paesi 

in via di sviluppo. Il Programma, mira a promuovere la rilevazione dei bisogni 

formativi degli allievi, la realizzazione di situazioni di apprendimento che 

coinvolgano attivamente gli alunni e offrano uno spazio di espressione al loro vissuto e alla loro 

esperienza. 
 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Scuola-Amica.aspx 

 

La mediazione culturale a scuola per una buona integrazione 

Il Comune di Ravenna e la Casa delle Culture, il Comune di Cervia, il Comune di 

Russi, le Istituzioni scolastiche autonome corrispondenti, l’USP di Ravenna 

promuovono dal 2004 il progetto “La mediazione culturale scolastica” al fine di 

migliorare l’accoglienza e la scolarizzazione degli alunni stranieri e agevolare le 

loro famiglie. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/mediazione-culturale-

scolastica.aspx 

 

"Chi è straniero?". Percorso formativo modulare interculturale 

Il Comune di Ravenna, la Casa delle Culture, la Rete Civile contro il razzismo e il 

Comitato in difesa della Costituzione promuovono dal’a.s. 2009/2010 un percorso 

formativo modulare interculturale, “Chi è straniero?”, giunto alla sua quarta 

edizione.  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Chi-e-straniero.aspx 



"Mondo in classe": accoglienza e dialogo tra scuola con alunno e famiglia 

Il “Mondo in classe” è un progetto promosso dal 2000 ad oggi dal Centro di 

Documentazione Pedagogico dell'Assessorato alle Politiche Educative del Comune 

di Casalecchio di Reno, Provincia di Bologna e Regione Emilia-Romagna con 

l’obiettivo di facilitare l’inserimento nel contesto scolastico e territoriale degli 

alunni e delle alunne di altre culture e delle loro famiglie. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Mondo-in-classe.aspx 

 

“Diversity4Kids” per favorire una convivenza positiva 

 Zentrum für MigrantInnen in Tirol (ZeMiT), Accademia Europea di Bolzano 

(EURAC), GECT “EUREGIO Tirolo - Alto-Adige – Trentino”, Centro Culturale 

Luciano Tavazza (CCT) per il volontariato e la partecipazione in Friuli Venezia 

Giulia, Provincia autonoma di Trento – Centro informativo per l’immigrazione 

(CINFORMI) promuovono per il biennio scolastico 2012/2014 il progetto Diversity4Kids, rivolto 

alle classi dalla 5 elementare alla 3 media.  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Diversity4Kids.aspx 

 

"Fumetti al centro": un concorso a promozione dell'intercultura 

                   

CVM – Comunità Volontari per il Mondo, l'Associazione Hamelin, il gruppo IGD, 

Coop Adriatica e Seacoop promuovono concorso "Fumetti al Centro" per le scuole 

medie dedicato al tema del dialogo interculturale. Il concorso è riservato alle classi 

delle scuole secondarie di primo grado appartenenti agli Istituti Scolastici pubblici 

e privati delle province di Chieti e Pescara. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Fumetti-al-centro.aspx 

 

Una piccola scuola del mondo dove l'intercultura è per tutti! 

 

Il Celio Azzurro è stato il primo Centro didattico interculturale in Italia destinato 

all’infanzia immigrata; da un lato opera per dare vita scolastica normale a bambini 

presenti da poco a Roma, dall’altro vuole testimoniare la possibilità di una 

convivenza all’insegna del rispetto, dello scambio e soprattutto della valorizzazione 

delle culture rappresentate dai bambini e dalle loro famiglie. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Celio-Azzurro.aspx 

 

"Running Together, giovani del mondo, cittadini d'Europa" 

 La CRS - Cooperativa Roma Solidarietà, ente gestore della Caritas di Roma, 

realizza il progetto “Running together, giovani del mondo, cittadini d’Europa” a 

favore dei minori non accompagnati dei CPIM e dei minori stranieri inseriti nelle 

scuole.  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Running-together.aspx 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Diversity4Kids.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Fumetti-al-centro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Celio-Azzurro.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Running-together.aspx


Laboratori.EDU. Percorsi di educazione interculturale 

 

 Mondinsieme realizza dal 2002 i suoi interventi di educazione interculturale con 

gruppi di giovani e di studenti, in particolare delle medie superiori, attraverso 

laboratori che si svolgono in orario scolastico nelle classi.  

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/laboratori-EDU.aspx 

 

InterLab Mediazione a scuola 

 

Il progetto InterLab - Laboratorio per la Mediazione Culturale, finanziato dalla 

Regione Calabria - Settore Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Civile, 

Volontariato, Terzo Settore - e gestito dalla Cooperativa Sociale Promidea, ha la 

finalità di facilitare e migliorare l'accesso e la fruibilità dei servizi pubblici per le 

comunità immigrate presenti sul territorio regionale calabrese, di supportarne l'inclusione 

sociale e di contrastare le discriminazioni, di rafforzarne l'integrazione e la conoscenza 

reciproca. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/InterLab-Mediazione-a-

scuola.aspx 

 

 

"Mediare a scuola": a sostegno di scuola e famiglia straniera 

 

Il Centro Interculturale Mondinsieme è promotore per l’anno scolastico 2012/2013 

dell’implementazione di “Mediare a scuola”, un progetto pilota di mediazione 

interculturale diffuso durante l’a.s. 2011/2012 nelle scuole superiori di 2° a 

sostegno di scuola e famiglia straniera per incidere sulla diminuzione 

dell’insuccesso scolastico per gli studenti di origine straniera (17%, vs. 8% origini italiane)  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Mediare-a-scuola.aspx 

 

"HELP" per contrastare la dispersione scolastica degli alunni stranieri 

Il Centro Interculturale Mondinsieme promuove il progetto Help al fine di 

contrastare la dispersione scolastica degli alunni stranieri con un approccio 

interculturale che mira ad aiutare famiglia e scuola.  

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/HELP.aspx 

 

 

Un doposcuola multietnico per socializzare in una dimensione educativa 

 

Il progetto del Centro Interculturale “Baobab-Sotto la stessa ombra” è nato nel 

2006, finanziato dal Comune di Foggia (Assessorato all’Immigrazione) e dalla 

Provincia di Foggia (Assessorato alle Politiche Sociali), ed è gestito dalla Società 

Cooperativa Sociale “Arcobaleno” Soc. Coop. al fine di offrire servizi di animazione 

e mediazione interculturale, promozione delle culture, orientamento, informazione ed 

accompagnamento. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Mohamed-va-a-

scuola.aspx 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/laboratori-EDU.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/InterLab-Mediazione-a-scuola.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/InterLab-Mediazione-a-scuola.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Mediare-a-scuola.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/HELP.aspx


"Sane Stelle". Recupero e reinserimento scolastico nel Rione Sanità (Na) 

Traparentesi Onlus è un’associazione di promozione sociale fondata nel 2010 e 

composta da giovani lavoratori e studiosi del sociale impegnati nelle attività 

progettuali del Centro socio-educativo "Sane Stelle", uno spazio di aggregazione e 

socializzazione per tutti i minori ‘a rischio’ e ‘drop out’ domiciliati nel quartiere 

Stella, Rione Sanità di Napoli.  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Sane-Stelle.aspx 

 

L'Italiano per lo studio. Acquisizione di strategie didattiche 

 

La Provincia de La Spezia e l’ISS V.Cardarelli La Spezia promuovono l'integrazione 

degli allievi stranieri nelle scuole superiori offrendo ai docenti una formazione in 

ambito L2.  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Italiano-per-lo-
studio.aspx 

La danza va a scuola. Il linguaggio universale del movimento 

 

 La proposta laboratoriale l’Educazione al Movimento Creativo dell’Associazione 

Choronde Progetto Educativo cerca di far fronte alle richieste che provengono dal 

mutamento sociale, con la convinzione che integrazione e partecipazione 

richiedano sempre più un surplus di formazione alla conoscenza. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/La-danza-va-a-

scuola.aspx 

Mamma torna a scuola con me! Scuola di italiano e arabo 

 

Il progetto “Mamma: torna a scuola con me!” è stato presentato nell’a.s. 

2011/2012 dall’associazione CGIM - Cantieri dei Giovani Italo-Marocchini, al fine di 

realizzare corsi di Italiano per donne nord africane e per i loro figli. Risultati: 

partecipazione di oltre 40 bambini provenienti da diverse nazioni del nord Africa e 

qualche italiano, circa 20 donne nord africane; istituzione del gruppo “i 

rappresentanti dei genitori”. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Mamma-torna-a-scuola-

con-me.aspx 

 
"Miguelim". Contrastare l'isolamento con un progetto di vita condiviso 

 

L’associazione Asinitas onlus promuove dal 2006 il progetto Centro interculturale 

"Miguelim", avvalendosi della co-partecipazione nella realizzazione delle azioni 

progettuali del Municipio Roma VI, di Consultori Familiari, della Rete 

Scuolemigranti, di Scuole elementari e d’infanzia del territorio, di Cemea del 

mezzogiorno, di servizi socio-sanitari, e di biblioteche e ludoteche del territorio. Gli 

obiettivi dl progetto Centro interculturale “Miguelim” punta a favorire attraverso l’integrazione, 

la socializzazione e l’empowerment delle donne straniere sul territorio di riferimento anche 

quello di tutte le componenti delle rispettive famiglie, e quindi dei minori in ambito scolastico. 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Miguelim.aspx 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Sane-Stelle.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Italiano-per-lo-studio.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Italiano-per-lo-studio.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/La-danza-va-a-scuola.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/La-danza-va-a-scuola.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Miguelim.aspx
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Incontriamoci9 - integrazione nelle scuole venete 

 

“INCONTRIAMOCI9” è la nona edizione di un progetto che ha l’obiettivo di 

migliorare l’accoglienza e l’integrazione scolastica e sociale dei minori stranieri e 

delle loro famiglie. Il progetto è co-finanziato dalla Regione Veneto e dalla 

Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n.8. 
 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Incontriamoci9.aspx 

 

Scuola. Luogo di integrazione e riduzione delle distanze 

Promidea Cooperativa Sociale propone per l'anno scolastico 2011-2012 e 2012- 

2013 il progetto GIO.STRA.R.E. GIOvani STRAnieri Risorse Extra, finanziato con il 

Fondo FEI, e promosso in partenariato con CO.RI.S.S. Cooperative Riunite Socio 

Sanitarie – Cooperativa Sociale ONLUS, Midia scrl, Centro di Solidarietà Il Delfino 

Società cooperativa sociale - ONLUS. Le azioni progettuali - iniziate nel mese di 

settembre 2011 e da concludersi entro il 30 giugno 2013 - coinvolgono gli istituti scolastici 

delle Province calabresi di Cosenza e Catanzaro. 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/GIOSTRARE.aspx 

 

Parole in gioco. Imparare l'Italiano insieme a mamma e papà 

 

Parole in gioco è un progetto dell’Associazione “La Città del Sole – Amici del Parco 

Trotter” di Milano che ha lo scopo di favorire genitori e bambini stranieri che 

frequentano l’Istituto Comprensivo “Casa del Sole” nell’apprendimento della 

lingua italiana.  

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Parole-in-gioco.aspx 

 
 

 

Inserimento e integrazione degli studenti stranieri in Trentino 

 

Nel 2006, con delibera della Giunta Provinciale, sono state emanate le Linee guida 

per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri, con l’obiettivo di 

presentare un “ (…) insieme di orientamenti condivisi sul piano culturale ed 

educativo e di suggerimenti di carattere organizzativo e didattico, al fine di 

favorire l’integrazione degli studenti stranieri e la loro riuscita scolastica e 

formativa (…)”. 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Inserimento-e-

integrazione-degli-studenti-stranieri.aspx 
 

 
 

 

Parole e luoghi di integrazione nella provincia di Milano 

 

“Parole e luoghi d´integrazione”. Un progetto che ha coinvolto centinaia tra 

studenti, insegnanti e genitori e decine di scuole nella provincia di Milano con 

l’obbiettivo di accogliere gli alunni stranieri presenti negli istituti coinvolti e 

promuovere allo stesso tempo l’intercultura e la conoscenza del territorio 

provinciale.  

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/progetto-provincia-

milano.aspx  

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Incontriamoci9.aspx
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"Diventare cittadini 3", in dialogo con docenti, alunni e genitori 

 

La scuola secondaria di primo grado “Mario Grecchi” promuove l’integrazione degli 

alunni stranieri con attività laboratoriali e di supporto linguistico contro 

l’emarginazione scolastica. Il progetto “Diventare cittadini 3” anche per l’a.s. 

2012/2013 prevede una serie di interventi per favorire l’integrazione degli alunni 

stranieri e il successo formativo di studenti italiani con difficoltà socio-affettive. 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Diventare-cittadini-3.aspx 
 
 

 

Percorsi di educazione alla mondialità, all'intercultura e alla cittadinanza 

 

Abruzzo, proposte per le scuole 2012\2013. Laboratori e percorsi di 

aggiornamento didattici per insegnare ai futuri "cittadini cosmopoliti". Comunità 

Volontari per il Mondo (CVM) propone da oltre venti anni diverse attività formative 

sia per gli alunni sia per gli insegnanti.  

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Percorsi-di-educazione-

alla-mondialit%C3%A0,-all'intercultura-e-alla-cittadinanza-cosmopolita.aspx  

 

 

A Cagliari questionari sulla cittadinanza dalle elementari all´Univesità 

 

"Diritti e doveri...senza frontiere". Progetto di Cittandinanzattiva Cagliari 

finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha l’obiettivo di fornire 

ai giovani gli strumenti di livello universitario per diventare cittadini partecipi e 

attivi, grazie all’acquisizione di nuove competenze e conoscenze in tematiche 

quali cittadinanza, immigrazione, integrazione, comunicazione. 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Cittadinanza-Attiva-

Cagliari.aspx      
 

 

Volontariato per l'integrazione scolastica 

 

“Volontariato per l’integrazione scolastica” è il progetto promosso dal 1998 da 

parte del Cestim- Centro Studi Immigrazione – onlus di Verona, dalla Rete Tante 

Tinte e dalla Rete delle scuole della Provincia di Verona al fine di promuovere e 

coordinare il volontariato per favorire l'integrazione scolastica degli alunni 

stranieri. 

 

 http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/volontariato.aspx   

  

 

Primo, imparare bene la lingua!" per una buona integrazione scolastica 

 

Il Cestim - Centro Studi Immigrazione – onlus di Verona, con il sostegno 

della  Fondazione San Zeno di Verona, promuove il progetto “Primo, imparare bene 

la lingua!” nell’ambito del piano triennale 2011-2014 dedicato all’integrazione socio-

linguistica di minori e donne stranieri.  

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Cestim.aspx  
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Dall'accoglienza alla cittadinanza 

 

L’Assessorato Pubblica Istruzione del Comune di Brescia promuove interventi a 

supporto della scolarizzazione dei minori stranieri nelle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado statali. 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Accoglienza-e-

cittadinanza.aspx  
 

 
 

ll Comune di Milano promuove borse di studio ad alunni stranieri 

 

L’Assessorato all’Educazione e all’Istruzione del Comune di Milano promuove un 

bando per l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2012/2013. Al 

bando possono partecipare gli studenti stranieri, in età di diritto di istruzione, 

residenti in Lombardia, per il percorso formativo educativo presso le scuole primarie, 

secondarie di primo e secondo grado statali ed i corsi di formazione professionali. 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Borse-di-studio-

Milano.aspx  
 

 
 

Laboratorio interculturale a Torre Spaccata di Roma 

 
“La pace è.. laboratorio interculturale a Torre Spaccata di Roma”. Laboratorio 

condotto dall’associazione di volontariato La Lucerna. Il progetto si è svolto nella 

Scuola Tona a Torre Spaccata di Roma, uno dei poli multiculturali del Comune di 

Roma, con i bambini delle III, IV, V elementari. 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Lucerna.aspx  
 
 

 
 

Sostegno scolastico agli alunni rom e sinti a Firenze 

 

La Cooperativa sociale C.A.T. di Firenze segue un progetto di accompagnamento 

scolastico di bambini rom dell’insediamento situato in via del Poderaccio nel 

capoluogo toscano. Il progetto è finanziato dal Comune di Firenze – Direzione 

Sicurezza Sociale, in collaborazione con il Consiglio e i servizi Territoriali del 

Quartiere 4 e con la cooperativa sociale CEPISS.  

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Cooperativa-CAT-

accompagnamento-Rom.aspx  

  

  
 

Didattica disciplinare e diversi livelli di competenza linguistica 

 

La Provincia autonoma di Bolzano e Alto Adige promuove nell’ambito Italiano L2 e 

le discipline del curricolo un corso di didattica per insegnare ad alunni di origine 

straniera 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Didattica-disciplinare-

.aspx  
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Borse di studio Leonarda Danza: inclusione vs. dispersione 

L’associazione Leonarda Danza Onlus e la Cooperativa sociale Dedalus 

promuovono il bando Borse di studio Leonarda Danza finalizzato al sostegno 

dell’inclusione sociale e di contrasto alla dispersione scolastica di ragazze e ragazzi 

stranieri immigrati a Napoli. 

  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Borse-di-studio-Leonarda-

Danza.aspx  
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