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Sintesi del progetto

Il Progetto, finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi,  
Azione 3  -  progetti  Giovanili,  è  stato  voluto  e supportato  da  un’ampia  rete  territoriale  
composta da: 

• la Provincia di Bologna, 
• il Comune di Bologna, 
• l’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio IX di Bologna, 
• ASABO, 
• 5 Distretti Socio-Sanitari,
• il Circondario Imolese. 

La  rete  ha  individuato  nell’I.C.  10  di  Bologna  -  CTP  Besta  (rappresentante  la  rete 
territoriale dei CTP) e nell’Opera dell'Immacolata Onlus (OPIMM) i soggetti più adatti, data 
la loro esperienza, per l’attuazione delle attività. Il  progetto è stato avviato il 26 agosto 
2013 e si concluderà il 30 giugno 2014. 

Il  progetto  si  inserisce  nella  linea  B  -  innovazione  nella  scuola  e  nella  istruzione  e  
formazione del progetto del Piano Strategico Metropolitano "La promozione della riuscita 
scolastica per tutti  gli  adolescenti e i  giovani" in quanto favorisce l'inclusione sociale e 
scolastica dei minori stranieri neoarrivati attraverso modalità innovative di accoglienza, di 
apprendimento della lingua italiana L2 e di  valutazione delle competenze acquisite nel 
paese di provenienza.

L’obiettivo generale è quello di  sostenere, nell'ottica della prevenzione alla dispersione 
scolastica, l'integrazione linguistica e sociale dei minori stranieri (cittadini di paesi terzi)  
neo-arrivati, a seguito, ma non solo, di ricongiungimenti familiari attraverso: 

• azioni  di  accoglienza  e  orientamento  all'iscrizione  scolastica  per  tutti  i  minori  
ricongiunti e le loro famiglie; 

• percorsi  per adolescenti  (15 – 17 anni)  di  prima alfabetizzazione (italiano L2) e 
accompagnamento e sostegno all'iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di 
II grado.

Sono tre le linee di azione previste dal progetto:

1. Servizio  di  accoglienza  e  orientamento  per  i  minori  stranieri  neoricongiunti 
erogato dallo Sportello Unico della Prefettura – INFOBO (Opera dell'Immacolata). 
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Riceve  tutti i  minori  neoricongiunti  all’atto  del  primo  ingresso  in  Italia  (si  stima  di 
coinvolgerne circa 400) ed effettua un colloquio di accoglienza (presso INFOBO o presso 
la Prefettura) per trasmettere le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi del 
primo ingresso relativi all’iscrizione sanitaria e scolastica. 

Accompagna le famiglie, direttamente o attraverso i referenti territoriali, nel percorso di  
iscrizione  scolastica.  Accoglie  e  invia  gli  adolescenti  della  fascia  15-18  allo  Sportello  
Placement di I livello attivo presso il CPIA di Bologna. 

Comunica formalmente ai referenti dei servizi territoriali l’avvenuto ingresso di ogni minore 
sul territorio provinciale. 
Produce, inoltre, con cadenza mensile i dati ufficiali, validati dalla Prefettura di Bologna, 
riferiti alle richieste di ricongiungimento familiare  accolte  per minori e trasmette i relativi 
dati previsionali ai referenti dei servizi educativi e scolastici del Comune di Bologna e dei 
Distretti/Ambiti  territoriali,  alla  Provincia  di  Bologna,  all’Ufficio  Scolastico  Territoriali,  a 
Asabo. 

2. Servizio organicamente strutturato (collegato allo Sportello INFOBO) erogato dai 
CTP del territorio provinciale (CPIA di Bologna) per l’accoglienza, l’orientamento e 
accompagnamento  all’iscrizione  scolastica,  prima  alfabetizzazione  dei  giovani 
adolescenti neo-arrivati (fascia 15-18enni). 
Attivazione dello  Sportello Placement di  I  livello (presso CPIA di Bologna) che svolge 
colloqui individuali con i giovani stranieri neo-arrivati, anche minori non accompagnati, al 
fine di accertarne le competenze linguistiche. 
Attivazione dello  Sportello Placement di II livello (uno per ogni sede dei CTP provinciali) 
che  svolge  azioni  di  analisi  delle  competenze  pregresse,  di  orientamento  e  di  
accompagnamento all’iscrizione scolastica presso le scuole secondarie di II grado e attua 
presso ciascun CTP percorsi personalizzati per i giovani cittadini stranieri neo-arrivati (15-
18enni) relativi all'insegnamento e all'alfabetizzazione della lingua italiana. Si stima che 
verranno coinvolti circa 150 giovani.

3. Formalizzazione della rete territoriale che già opera su questa fascia di giovani 
stranieri neo-arrivati,  con particolare attenzione alla definizione di protocolli  territoriali.  Il  
progetto prevede la realizzazione di una convenzione tra CTP e Scuole Secondarie di II 
grado, al fine di garantire l’iscrizione a scuola dei giovani stranieri neo-arrivati (15-18enni). 
Inoltre verranno definiti raccordi tra lo Sportello unico della prefettura INFOBO e i referenti  
dei servizi educativi e scolastici del Comune di Bologna e dei Distretti/Ambiti territoriali al 
fine di migliorare il passaggio delle informazioni alle scuole e agli enti locali del territorio 
provinciale circa la previsione degli arrivi e gli arrivi stessi dei minori in ricongiungimento 
familiare.
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